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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Lo status socio economico culturale delle famiglie degli studenti dell'istituto Benedetti 
Tommaseo risulta medio alto; si sottolinea che i dati su cui si basa tale affermazione sono 
incompleti e riguardano esclusivamente le classi seconde. Non risulta un' incidenza 
significativa di studenti provenienti da aree particolarmente svantaggiate. La presenza di 
allievi con cittadinanza non italiana non si discosta significativamente dal dato relativo a 
Venezia e al Veneto. Il basso rapporto tra numero studenti/docenti e' dovuto alla presenza del 
liceo linguistico con classi articolate e lettori madrelingua

VINCOLI 

Lo status medio-alto delle famiglie e la carenza di istituti tecnici in centro storico spinge 
l'utenza, talora non supportata da una preparazione adeguata, verso studi liceali. Si segnala in 
particolare la forte disparità in ingresso della distribuzione delle valutazioni della scuola 
media di primo grado tra i diversi indirizzi dell'istituto.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Dal punto di vista economico, produttivo e occupazionale, l’area metropolitana ha 
visto negli ultimi decenni la diminuzione della  presenza industriale, anche se 
rimangono ancora significative realtà aziendali nel distretto manifatturiero e chimico 
di Marghera. La domanda del territorio appare stabile per quanto concerne le 
professioni artigianali e il settore delle costruzioni. E’ invece gradualmente cresciuta 
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l’occupazione nell'area giuridica e creditizia-finanziaria. Il fenomeno particolarmente 
rilevante riguarda la crescita del settore turistico e dei servizi legati al turismo, che 
rappresentano, ad oggi, l’ambito che offre maggiore occupazione, sia continuativa che 
stagionale.

Per la formazione post-diploma, la città  offre svariati percorsi universitari presso 
l’Università “Ca’ Foscari”, l’Istituto Universitario di Architettura,  l’Istituto Tecnico 
Superiore “Marco Polo” e il Conservatorio di Musica, richiamando così numerosi 
studenti da fuori Venezia.  Si sottolinea che a circa 30 minuti di treno vi è l’Università 
di Padova, tradizionalmente orientata verso gli ambiti giuridico, medico-sanitario e 
tecnico- scientifico. Inoltre nel territorio sono presenti risorse utili per l'integrazione e 
l'orientamento.

Da ricordare inoltre  la tradizionale presenza  di importanti istituzioni culturali e 
 artistiche (musei, teatri, fondazioni, ecc) e di associazioni di volontariato che animano 
attivamente la vita cittadina con diverse iniziative.  Rilevanti le numerose associazioni 
sportive dilettantistiche (ASD), che contano al loro interno molti giovani residenti.

Vincoli

La vocazione prevalentemente turistica della città fa sì che l'offerta culturale non sia 
indirizzata particolarmente ai giovani residenti. Anche le associazioni di volontariato 
non riescono sempre a coinvolgere i giovani al loro interno. In città inoltre mancano 
sufficienti spazi di aggregazione giovanile. 

Un altro problema riguarda l'isolamento dato dall'insularità,  che non facilita gli 
spostamenti al di fuori da certe fasce orarie e/o tra determinate zone della città.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La sede di palazzo Martinengo è stata oggetto recentemente di significativi lavori di 
riqualificazione e restauro. Tutte le aule e la maggior parte dei laboratori sono dotate 
di LIM ; tutte le sedi, palazzo Martinengo e l’edificio Sarpi- Santa Giustina, sono state 
cablate ; la dotazione dei laboratori di informatica viene continuamente aggiornata. 
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VINCOLI  

I diversi edifici di cui si avvale l'istituto Benedetti Tommaseo presentano una serie di 
criticità trovandosi nel centro storico di Venezia, in particolare per quanto riguarda 
palazzo Martinengo, sede dell'Indirizzo di Scienze Umane, antico edificio vincolato 
dalla Sovrintendenza. La sede Sarpi-Santa Giustina  dove sono ubicati gli altri indirizzi 
dell’Istituto presenta tutte le problematiche connesse alla coabitazione con altri 
istituti. Le risorse economiche sono quasi interamente derivanti dallo Stato.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 2

Disegno 2

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palasport :palestra comunale condivisa 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 10
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presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento
Laboratori.

Lingue: n. 1  Il laboratorio linguistico, collocato al terzo piano della sede “Sarpi”, 
dispone di una LIM, di 30 postazioni dotate di cuffia e di una consolle; esso è 
condiviso con l’IIS Algarotti.

Chimica: n. 2 Nella sede del Liceo “Benedetti”, il laboratorio di Chimica dispone di 
locali ampi e attrezzature continuamente aggiornate che consentono la realizzazione 
di svariate esperienze didattiche, adeguate alle esigenze degli insegnamenti di 
Chimica, Scienze della Terra, Biologia. È dotato di apparecchiature informatiche 
apposite; per le Scienze della Terra sono disponibili le raccolte di minerali, fossili e 
rocce. L'aiutante tecnico affianca i docenti nell'esecuzione delle esperienze necessarie 
all’attività didattica.

Nella sede di Palazzo Martinengo, il laboratorio riunisce, oltre ad una raccolta di 
strumentazione scientifica di interesse storico, un insieme di moderni strumenti, 
attrezzature e materiali, indispensabili per una valida ed aggiornata didattica delle 
Scienze naturali, della Chimica e della Fisica. Per le Scienze della Terra sono disponibili 
le raccolte di minerali, fossili e rocce. Particolarmente interessante è la visione di 
preparati tridimensionali attraverso i due microscopi stereoscopici. Nella sede di 
Palazzo Martinengo, il laboratorio di Fisica è annesso al laboratorio di Chimica e di 
Scienze naturali. Per le discipline di Fisica e Chimica sono eseguibili varie attività 
sperimentali, condotte da parte del docente o direttamente dagli allievi in gruppi. È in 
dotazione al laboratorio una telecamera che, collegata al microscopio a luce 
trasmessa o al microscopio stereoscopico, permette la visione del preparato 
attraverso un televisore a grande schermo per l’intera classe.)

Fisica: n. 1 Nella sede “Benedetti”, il laboratorio di Fisica è distinto dal laboratorio di 
Chimica. È un laboratorio con attrezzature continuamente aggiornate, con diverse 
postazioni di lavoro, che consentono la realizzazione diretta di esperienze, anche in 
modalità on line, da parte degli studenti. Un collegamento in rete telematica con il 
laboratorio di informatica permette una elaborazione più precisa e complessa dei 
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dati raccolti durante le esperienze. Il laboratorio è attrezzato con una LIM collegata ad 
Internet che permette di sfruttare l’ambiente web per confrontare ed analizzare le 
esperienze tenute in laboratorio. L’aiutante tecnico affianca i docenti nella 
preparazione ed esecuzione delle esperienze necessarie all’attività didattica. 

Informatico: n. 2. Nella sede “Benedetti”, il laboratorio informatico è strutturato in 
rete locale, con possibilità di comunicazione e di condivisione di archivi da parte dei 
vari calcolatori. L’attività didattica di laboratorio, dedicata all’insegnamento della 
matematica, della fisica e dell’informatica, si avvale di ambienti e di linguaggi di 
programmazione per la costruzione di algoritmi e per la risoluzione di problemi, di 
fogli elettronici per l’elaborazione e l’analisi di dati sperimentali e statistici, di ambienti 
di calcolo simbolico e di costruzione e manipolazione di figure geometriche. La 
postazione docente è dotata di una lavagna multimediale interattiva che facilità la 
presentazione e l’analisi dei vari ambienti informatici e la discussione collettiva sulle 
elaborazioni svolte. L'insegnante tecnico pratico e l’aiutante tecnico affiancano per 
necessità tecniche il lavoro dei docenti. È presente nel laboratorio un collegamento 
ad Internet, con possibile accesso contemporaneo da parte di tutte le postazioni, per 
ricerche e scambi culturali con l’esterno. In questo senso il laboratorio è utilizzabile da 
tutte le classi, al di là dell’insegnamento dell’informatica e delle altre materie 
scientifiche, in relazione a progetti didattici dell’Istituto e/o coordinati con altri Istituti. 

Nella sede di Palazzo Martinengo, il laboratorio di informatica dispone di 25 
postazioni per gli studenti e di un computer per il docente collegato ad un 
videoproiettore. Ciascuna postazione prevede il collegamento Internet; tutti i 
personal computer sono collegati al PC del docente e possono scambiare e 
condividere file tra loro.

Multimediale: n. 1 Nella sede “Benedetti”, il laboratorio multimediale è attrezzato con 
postazioni di personal computer multimediali, integrati e collegati con strumenti di 
videoproiezione, per l’utilizzo di cd rom, ipertesti ed altro materiale informatico e/o 
audiovisivo di supporto alla didattica delle varie materie; è dotato di una rete locale 
che permette un'interazione continua tra il docente e le postazioni degli studenti ed è 
completato con un collegamento Internet analogo a quello in funzione nel laboratorio 
di informatica. Anche per questo laboratorio l'insegnante tecnico pratico e l’aiutante 
tecnico affiancano per necessità tecniche il lavoro dei docenti.

Disegno: n. 1  Situata nella sede “Benedetti”, è un’aula di grandi dimensioni con tavoli 
di lavoro appositamente studiati per il disegno e la progettazione; è corredata di una 
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lavagna LIM che permette l’accesso alla rete e la consultazione dei vari siti di 
interesse.)

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dall'analisi dei risultati del Piano di miglioramento relativo al triennio 2015-2018, è 
emersa la necessità di rimodulare parzialmente le strategie necessarie al 
conseguimento delle priorità esplicitate nel RAV; in particolare vanno consolidate le 
azioni finalizzate al rinforzo dell'area logico matematica collegata in modo 
importante sia al numero di sospensioni che agli esiti delle prove Invalsi. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .
Traguardi
Diminuire del 20% il divario dalla media regionale della percentuale di sospensioni 
per i quattro indirizzi.

Priorità
Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.
Traguardi
Diminuire del 5% le sospensioni in matematica rispetto al valore medio del triennio 
precedente nella disciplina.

Priorità
Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi successive avvicinandosi 
alla percentuale regionale.
Traguardi
Diminuire del 20% la differenza della percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive rispetto alla media regionale.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.
Traguardi
Migliorare l'"effetto scuola" avvicinandosi progressivamente alla media regionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI FORMATIVI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il piano di miglioramento si articola in due linee di intervento, una volta al supporto 
dell'apprendimento attraverso differenti strategie quali lo sportello individualizzato e 
l'educazione tra pari, l'altra orientata allo sviluppo delle competenze trasversali e 
dell'autostima attraverso esperienze didattiche significative quali modelli di 
simulazione, hackathon e progetti trasversali ad alto contenuto digitale.

Avendo poi individuato come area maggiormente critica l'apprendimento della 
matematica, si individua come prioritario un aggiornamento rivolto  ai docenti 
relativo alla didattica della matematica e nell'area delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare uno o piu' progetti trasversali alle classi ad alto 
contenuto digitale con ricadute innovative nella didattica curricolare
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare ulteriormente interventi che utilizzano 
metodologie Feuerstein e cooperative a supporto del metodo di studio 
per gli studenti in difficolta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
"Obiettivo:" Estendere esperienze di peer to peer education per 
supportare lo studio e migliorare la relazione con la scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive avvicinandosi alla percentuale regionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione del recupero attraverso interventi 
di sostegno personalizzato agli studenti (sportello), eventualmente in 
compresenza.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive avvicinandosi alla percentuale regionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Realizzare Hackathon e Modelli di simulazione per stimolare 
l'imprenditorialita' e incrementare la competenze trasversali e l'autostima 
degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive avvicinandosi alla percentuale regionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di aggiornamenti sulla didattica digitale a cura 
dell'animatore digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO, EDUCAZIONE PEER TO PEER
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Ci si attende un miglioramento degli esiti degli studenti, in particolare in matematica 
che è la disciplina maggiormente critica per il numero di sospensioni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI MODELLI DI SIMULAZIONE, 
HACKATHON E PROGETTI TRASVERSALI AD ALTO CONTENUTO DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni
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Risultati Attesi

La realizzazione di didattica innovativa ad alto contenuto digitale, oltre ad ottemperare 
alle indicazioni del Miur, vuole responsabilizzare gli studenti nel proprio processo di 
apprendimento  stimolandone l'autonomia e l'autostima attraverso processi di learning 
by doing e learning by challenging.

Ci si attende un miglioramento nei risultati delle discipline ed un maggiore senso di 
appartenenza alla comunità scolastica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DIGITALE E DI DIDATTICA 
DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Ci attendiamo l'estensione di buone pratiche didattiche che rispondano alla sempre 
maggior fragilità degli studenti nell'area logico matematica.

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
(INVALSI)  

Descrizione Percorso
Sulla base dell'analisi dei problemi riscontrati nell'apprendimento della matematica, 
si ritiene che un aggiornamento dei docenti con lo sviluppo e l'applicazione di nuove 
e specifiche metodologie anche digitali possa contribuire ad apportare un 
miglioramento anche nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare ulteriormente interventi che utilizzano 
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metodologie cooperative a supporto del metodo di studio per gli studenti 
in difficoltà

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive avvicinandosi alla percentuale regionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Estendere esperienze di peer to peer education per 
supportare lo studio e migliorare la relazione con la scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive avvicinandosi alla percentuale regionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.
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"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione del recupero attraverso interventi 
di sostegno personalizzato agli studenti (sportello), eventualmente in 
compresenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive avvicinandosi alla percentuale regionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di aggiornamenti sulla didattica sulla didattica 
della matematica e digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della percentuale globale di sospensioni del giudizio .

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della percentuale delle sospensioni in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare la percentuale di studenti ammessi alle classi 
successive avvicinandosi alla percentuale regionale.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi per Italiano e Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DI DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA E NELLE COMPETENZE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Ci si aspetta che un approccio dei docenti alla didattica della matematica  con l'utilizzo 
di strategie  cooperative e legate al digitale possa migliorare gli esiti delle prove Invalsi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI CHE UTILIZZANO METODOLOGIE 
COOPERATIVE E PEER TO PEER A SUPPORTO DEL METODO DI STUDIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Hackathon civici.

Modelli di simulazione ONU e G7.

Progetti trasversali ad alto contenuto digitale.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Corsi di sviluppo delle competenze digitali a cura dell'animatore digitale.

Corsi di didattica della matematica.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Peer to peer education.

Sportello individualizzato. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

YOUNG7

Hackathon promossi dal Miur

IMUN Venezia 2018 e 2019

Model promossi dal Miur nell'ambito Futura Italia
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIOVAN BATTISTA BENEDETTI VEPS02601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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GIOVAN BATTISTA BENEDETTI VEPS02601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

NICCOLO' TOMMASEO VEPM02601G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO IST-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

NICCOLO' TOMMASEO VEPM02601G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO IFS-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

NICCOLO' TOMMASEO VEPM02601G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO IFT-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

NICCOLO' TOMMASEO VEPM02601G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

SCIENZE UMANE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

NICCOLO' TOMMASEO VEPM02601G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC - IFS-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NICCOLO' TOMMASEO VEPM02601G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC - IFT-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Presentazione dei quattro licei 
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  “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si 
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte 
alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”.(art.2 comma 2 del Regolamento sulla 
“Revisione dell’assetto organizzativo e didattico dei licei”).

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

            Le materie del piano di studi e i loro programmi, sono in buona parte 
comuni ad entrambi gli indirizzi e vengono studiate per l’intero quinquennio. 
Nell’opzione delle Scienze Applicate la variazione della fisionomia del curricolo 
e l’uso di metodologie didattiche specifiche orientano verso una preparazione 
più caratterizzata in senso scientifico, anche se viene rispettata l’esigenza di 
salvaguardare la centralità del «nesso tra cultura scientifica e cultura 
umanistica» Entrambi i corsi (Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate) però si presentano come impegnativi e sono stati 
organizzati con lo scopo di permettere allo studente di raggiungere le 
“competenze chiave di cittadinanza” e di possedere, alla fine, una 
preparazione quanto più completa e differenziata, che consenta di proseguire 
a livello universitario con sicurezza il proprio percorso d’istruzione.

Corsi del Liceo Scientifico

            È possibile comprendere la struttura del Liceo scientifico anche 
attraverso un'attenta analisi del quadro orario settimanale. Innanzi tutto è 
chiara la struttura sicuramente liceale del piano di studi: le materie non sono 
molte, relativamente ad altri istituti superiori ed anche l'impegno settimanale 
è limitato (27 ore nel primo biennio e 30 ore nel secondo biennio e nel quinto 
anno). Più specificatamente una parte consistente dell'impegno riguarda le 
materie dell'area linguistico-letteraria, (lingua e letteratura italiana, lingua e 
letteratura latina, lingua e letteratura straniera) a testimonianza del fatto che 
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viene data primaria importanza alla padronanza dello strumento linguistico e 
alla diretta conoscenza dei testi. L’area matematico - scientifica è presente in 
modo articolato e significativo (matematica, fisica e scienze) fin dal primo 
anno. Nel primo biennio l'insegnamento di matematica comprende anche 
l'informatica, mentre le scienze naturali prevedono argomenti di biologia, 
chimica e di scienze della Terra. L’insegnamento delle materie scientifiche si 
avvale anche di un approccio sperimentale, utilizzando i laboratori di 
informatica, di fisica e di scienze. Un rilevante ruolo rivestono anche le 
materie dell'area storico - umanistica (lo studio della storia e della geografia 
fin dalla prima e quello della filosofia nel triennio). In armonica 
complementarietà con le precedenti aree disciplinari, si propongono infine i 
corsi di disegno e di storia dell'arte, le scienze motorie e sportive e, per quanti 
scelgano di avvalersene, lo studio della religione cattolica.

              È previsto nell’ultimo anno di corso l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato.

Corsi del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

            Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si propone di offrire allo 
studente competenze più mirate nell’ambito della cultura scientifico – 
tecnologica, con riferimento specifico alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche e all’informatica. In particolare viene elevato, rispetto ai 
corsi del Liceo Scientifico, il numero di ore di insegnamento di 
scienze(biologia, chimica e scienze della Terra) e viene introdotta come 
materia a sé stante l’informatica, sebbene con un’ottica di forte integrazione 
ed apporto di competenze strumentali specifiche alle altre discipline 
scientifiche, sia in relazione all’analisi dei dati che alla modellizzazione di 
problemi. In questo indirizzo l’apprendimento dei concetti e delle teorie 
scientifiche viene affrontato con specifica attenzione ad esemplificazioni 
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operative, evidenziando un ruolo centrale dell’attività di laboratorio. Viene 
perciò accentuata maggiormente la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 
Poiché l’impegno orario settimanale previsto è di 27 ore al primo biennio e di 
30 ore al secondo biennio e al quinto anno, l’aumento di ore di insegnamento 
delle materie scientifiche viene forzatamente compensato dalla cancellazione 
del latino e dalla riduzione oraria della filosofia.

             È previsto nell’ultimo anno di corso l’insegnamento, in lingua straniera, 
di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato.

Liceo Linguistico

Corsi del Liceo Linguistico

            Il liceo linguistico fornisce una formazione globale, con un curriculum 
che attiva competenze sia in ambito umanistico, con lo studio dell'italiano, del 
latino, di tre lingue straniere, della storia, della filosofia e della storia dell'arte, 
sia in ambito scientifico, con lo studio della matematica,della fisica e delle 
scienze (biologia, chimica e di scienze della Terra). Nel primo biennio l'insegnamento 

di matematica comprende anche l'informatica. La seconda lingua straniera può 
non coincidere con la lingua straniera comunitaria studiata nella scuola 
secondaria di primo grado; può infatti essere scelta liberamente fra quelle 
offerte dall’Istituto.

               Nel suo percorso specifico il liceo linguistico guida lo studente ad 
approfondire e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse. L'offerta linguistica comprende l’inglese come prima lingua e il 
francese, lo spagnolo o il tedesco come seconde e terze lingue, con pari ore di 
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studio. La formazione linguistica è sostenuta in ognuna delle tre lingue 
straniere con la presenza un'ora alla settimana di un docente curricolare di 
madrelingua, per tutti gli anni di corso. Inoltre, per valorizzare l'integrazione 
dei saperi, è previsto a partire dalla  terza  l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Nel 
quarto anno è utilizzata una lingua diversa rispetto alla classe terza.

Corsi del Liceo Linguistico sezione Esabac 

            Il liceo offre, a chi ne faccia esplicita richiesta all'atto dell'iscrizione, la 
possibilità di frequentare la sezione Esabac, che consente il rilascio di un 
doppio diploma italiano e francese, grazie all’accordo intergovernativo fra il 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) italiano e il Ministère de 
l’Education nationale francese.Si tratta di un percorso triennale (svolto negli 
ultimi tre anni di liceo linguistico) in cui due discipline caratterizzanti: Lingua e 
Letteratura francese e Storia in francese, prevedono un programma specifico 
che unisce i due sistemi educativi italiano e francese, e delle prove che si 
riferiscono a detto programma, integrate all’Esame di Stato italiano, che 
consistono in una verifica scritta di storia in lingua francese e una doppia 
prova, scritta e orale, di lingua e letteratura francese. Per le altre materie gli 
allievi seguono i programmi nazionali.

              Al momento dell’esame, l’intera classe Esabac è tenuta ad affrontare le 
prove integrate, ma un’eventuale valutazione negativa delle prove specifiche 
Esabac non inficia la valutazione dell’Esame di Stato italiano. L’Esabac è un 
percorso d’eccellenza che permette di raggiungere una conoscenza della 
lingua francese pari ad un livello almeno B2 del quadro di riferimento 
europeo per le lingue, di riconoscere i contributi della cultura italiana e 
francese alla costruzione del mondo contemporaneo, di fornire le chiavi di 
comprensione di una cultura storica comune, in una prospettiva europea e 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

internazionale. Grazie al gemellaggio con il Lycée Monet di Parigi e al 
gemellaggio con il Lycèe Guesde di Montpellier, abilitati come il Liceo 
Tommaseo al percorso Esabac, gli studenti Esabac possono recarsi 
regolarmente in Francia per scambi, stage, soggiorni linguistici, periodi di 
studio individuali brevi o lunghi, entrando così in contatto diretto con la realtà 
del Paese partner e scoprendo “dal vivo” tutte le opportunità di un percorso 
formativo veramente bi-culturale e bilingue.Il Lycèe Guesde di Montpellier è 

inserito in una rete internazionale di scuole, a cui partecipa anche il Liceo Benedetti-
Tommaseo

 Dall'a.s. 2017-2018 nelle classi del primo biennio propedeutico al percorso 
ESABAC, le ore settimanali di Francese sono quattro, per un totale di 28 ore 
settimanali. La quarta ora è attivata con l’adesione delle famiglie e attingendo 
alle risorse umane disponibili e interne al Liceo (organico dell’autonomia). La 

seconda lingua straniera può non coincidere con la lingua straniera comunitaria 
studiata nella scuola secondaria di primo grado; può essere scelta liberamente fra 
quelle offerte dall’Istituto.

               Inoltre, per valorizzare l'integrazione dei saperi, è previsto a partire 
dalla classe terza l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto 
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Nel quarto anno è 
utilizzata una lingua diversa rispetto alla classe terza.

         

  Il Liceo delle Scienze Umane

Corsi del Liceo delle Scienze Umane

            Si tratta di un nuovo liceo (che deriva dall’Istituto Magistrale e dal Liceo 
Socio psicopedagogico). Oltre a permettere una completa formazione 
culturale di stampo liceale, il Liceo delle Scienze Umane si propone di aiutare 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

gli studenti a conoscere meglio se stessi, gli altri e le relazioni sociali 
attraverso importanti strumenti per orientarsi nella dimensione della mente, 
delle emozioni e nel contesto dei rapporti sociali.Aspetti caratterizzanti di 
questo indirizzo liceale sono lo studio e l’approfondimento di quelle discipline 
che studiano scientificamente l’essere umano: psicologia, pedagogia, 
antropologia e sociologia. Fondamentale è inoltre l’acquisizione dei metodi di 
ricerca in ambito socio psicologico e pedagogico (con una particolare 
attenzione al mondo dell’infanzia).Il piano di studi, mediante specifiche 
modalità educative e didattiche, favorisce lo sviluppo di abilità relazionali e 
comunicative con specifica attenzione alle competenze di tipo progettuale.

             Gli apprendimenti sono sostenuti ed accompagnati da progetti (G
uardiamoci fuori per il biennio ed Esperienza- ASL per il triennio)  che 
costituiscono una parte del curricolo obbligatorio e promuovono la 
conoscenza delle professioni in ambito sociale, con alcune delle quali è 
attivata la possibilità di esperienza sul campo attraverso incontri, uscite sul 
territorio e stage. Sono progetti che si articolano lungo tutto il percorso di 
studi, anche attraverso attività pomeridiane volontarie, e permettono un 
riorientamento in itinere, dando agli studenti la possibilità di comprendere 
quali possano essere i propri interessi e talenti. I progetti,  attivi da più di un 
decennio, si articolano diversamente negli anni secondo le disponibilità e 
progettualità offerte dagli Enti cittadini .

             È previsto nell’ultimo anno di corso l’insegnamento, in lingua straniera, 
di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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BENEDETTI-TOMMASEO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Finalità formative e didattiche generali comuni ai quattro licei

 

§  Migliorare la capacità di attenzione, di gestione autonoma del lavoro 
personale o, eventualmente, del gruppo.

§  Potenziare un approccio problematico e progettuale alla realtà.
§  Portare l'alunno ad acquisire più consistenti capacità di operare scelte nel 

presente (autonomia) e nel futuro (orientamento).
§  Rafforzare l'acquisizione di un lessico appropriato e rigoroso.
§  Potenziare le capacità logiche di analisi e di sintesi, anche a livello 

interdisciplinare.
§  Promuovere l’attenzione ai processi logici interni alle discipline, alle 

procedure operative, ai nessi causali, più che alla massa dei dati – pur 
necessari – accumulati nel corso del lavoro di studio e di ricerca.

§  Preparare l’alunno a storicizzare i fenomeni linguistici, storico-politici e 
scientifici oggetto di studio.

§  Educare al ragionamento argomentato, all’astrazione, alla 
concettualizzazione e all’approccio problematico e problematizzante agli 
argomenti.

§  Valorizzare le principali forme di linguaggio non verbale, iconico, musicale 
e teatrale.

§  Usare strumenti informatici e multimediali per ricercare informazioni, 
seguire percorsi didattici, produrre sintesi globali.

§  Valorizzare le competenze acquisite in percorsi non formali e/o informali.
§  Promuovere il processo di autovalutazione e valutazione critica del 

processo formativo.
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Finalità formative e didattiche dei quattro licei per 
aree e obiettivi trasversali

 

Le aree comuni in cui la cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti 
sono le seguenti:

Area metodologica

·       Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

·         Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti.

·         Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.

 

Area logico-argomentativa

·         Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.

·         Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni.

·         Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.
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Area linguistica e comunicativa

·         Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

·        Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia 
e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti.

·         Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento.

·         Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 
e altre lingue moderne e antiche.

·         Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.

 

Area storico-umanistica

·     Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini.

·     Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

·         Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
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regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo..) e strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.

·         Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

·         Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione.

·     Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

·         Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

·         Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

·         Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.

·         Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

·       Saper utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
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attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTO AS-L PER INDIRIZZO SCIENTIFICO

Descrizione:

Premesso che l’Istituto Benedetti Tommaseo  intende garantire un’offerta formativa 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro volta a:

- favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;

- favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

- fornire elementi di orientamento professionale e/o alle future scelte di studio 
universitario;

- integrare i saperi didattici con saperi operativi;

- acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea

 

il progetto per l’ indirizzo Scientifico (ordinamentale e scienze applicate) si articola in:

percorsi rivolti all’intero gruppo classe progettati dal consiglio delle classi terze e quarte 
al fine di potenziare competenze disciplinari e interdisciplinari di indirizzo, integrando la 
formazione in aula con l’esperienza pratica. Si privilegiano percorsi focalizzati sulla 
metodologia della ricerca scientifica oppure approfondimenti sulla tecnologia, 
l’informatica, le scienze.

Il consiglio di classe può altresì predisporre percorsi di classe mirati allo sviluppo di 
competenze trasversali fondamentali per la crescita cognitiva e personale nonché  per 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro oppure esperienze culturali in ambito storico 
e artistico che richiedano la capacità di trasferire in altro contesto le conoscenze apprese 
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a scuola od ancora esperienze utili ad acquisire elementi di conoscenza critica della 
complessa società contemporanea anche attraverso l’esercizio consapevole della 
cittadinanza attiva.

Ad implementare l’efficacia formativa di tali percorsi possono concorrere 
attività/esperienze /conferenze, purché coerenti agli obiettivi di apprendimento del 
percorso. Si include fra queste possibilità il corso di preparazione al conseguimento delle 
certificazioni ECDL e di lingua straniera.

corsi di orientamento : in collaborazione con esperti della formazione sulle competenze 
trasversali richieste nel mondo del lavoro. Il corso viene proposto agli  studenti in terza, 
per favorire una crescita consapevole e motivata, e successivamente in quinta, per 
guidarli alla stesura della relazione finale richiesta per l’esame di stato, incentrata sulla 
riflessione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro complessivamente svolta e dei 
cambiamenti intervenuti nel pensare ai progetti di vita futuri.

corso sulla sicurezza: agli studenti di terza si assicura la formazione base sulla sicurezza 
(monte ore 4 per tutti gli studenti ; monte ore 12 per gli studenti di scienze applicate).

 

L’insieme di queste attività formative assicura, nel corso del secondo biennio (classi terze 
e quarte),la maturazione del monte ore minimo previsto per l’alternanza scuola lavoro nei 
Licei (90 ore) cui possono aggiungersi, su richiesta ed iniziativa del singolo studente o di 
piccoli gruppi:

Percorsi integrativi : da svolgersi in periodi diversificati, compreso quello estivo, per 
valorizzare vocazioni personali, interessi, stili di apprendimento individuali nonché bisogni 
educativi personalizzati. Possono comportare esplorazioni di ambiti professionali coerenti 
ai curricula di studio, percorsi condotti nel mondo sportivo con la richiesta di mettere in 
atto capacità organizzative o di insegnamento di una specialità, esperienze svolte 
all’estero debitamente concordate fra la scuola e il soggetto ospitante.

 

Le classi quinte sono esclusivamente impegnate alla frequenza del corso di orientamento 
e alla stesura della relazione finale da presentare all’esame di stato ed esporre durante il 
colloquio .
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Per gli studenti che nel corso del secondo biennio intendano frequentare un anno 
scolastico od un periodo significativo dell’anno scolastico presso un istituto estero si 
prevede che, in occasione del colloquio da sostenere al loro rientro per essere reinseriti 
nella classe di appartenenza, vengano accertati anche i livelli di competenza acquisiti nella 
lingua straniera del paese in cui si è svolta la loro permanenza, con la conseguente 
attribuzione di un punteggio equivalente a max. 30 ore.

Se peraltro nella scuola estera hanno svolto attività extra-scolatiche documentate e 
certificate dalla scuola stessa, queste attività verranno incluse nel monte ore AS-L 
maturato per quell’anno scolastico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si sono costruite schede di valutazione tenendo presenti criteri condivisi con le strutture 
ospitanti quali:

- conoscenze/abilità di aree disciplinari generali;

- conoscenze/abilità di aree disciplinari di indirizzo;

- compiti da svolgere;

-comportamenti osservabili relativi alle competenze trasversali dell’imparare ad imparare, 
della comunicazione, della collaborazione e partecipazione, del rapporto con la realtà 
sociale e di autonomia e responsabilità.

 

 PROGETTO AS-L PER INDIRIZZO LINGUISTICO

Descrizione:

Premesso che l’Istituto Benedetti Tommaseo intende garantire un’offerta formativa 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro volta a:

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

- favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;

- favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

- fornire elementi di orientamento professionale e/o alle future scelte di studio 
universitario;

- integrare i saperi didattici con saperi operativi;

- acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea

 

il progetto di Alternanza scuola-lavoro per l’indirizzo Linguistico si articola in:

percorsi rivolti all’intero gruppo classe   progettati dal consiglio delle classi terze e quarte 
al fine di potenziare competenze disciplinari e interdisciplinari di indirizzo, integrando la 
formazione in aula con l’esperienza pratica. Si privilegiano percorsi mirati all’utilizzo della 
lingua straniera in altri contesti, ma il consiglio di classe può altresì predisporre percorsi di 
classe mirati allo sviluppo di competenze trasversali fondamentali per la crescita cognitiva 
e personale nonché  per inserirsi con successo nel mondo del lavoro oppure esperienze 
culturali in ambito storico e artistico che richiedano la capacità di trasferire in altro 
contesto le conoscenze apprese a scuola od ancora esperienze utili ad acquisire elementi 
di conoscenza critica della complessa società contemporanea anche attraverso l’esercizio 
consapevole della cittadinanza attiva.

Ad implementare l’efficacia formativa di tali percorsi possono concorrere 
attività/esperienze /conferenze, purché coerenti agli obiettivi di apprendimento del 
percorso. Si include fra queste possibilità il corso di preparazione al conseguimento delle 
certificazioni ECDL e di lingua straniera.

Percorsi di particolare rilevanza per il potenziamento delle competenze nelle lingue 
straniere, possono svolgersi all’estero presso un ente con cui la scuola stipula una 
convenzione e progetta il percorso condividendone i criteri di valutazione.

Questi percorsi non sono assimilabili ai soggiorni ed agli scambi linguistici, consolidate 
offerte formative durante le quali lo studente è chiamato a frequentare corsi linguistici 
oltre che a familiarizzare con la cultura e la lingua in quanto ospite presso famiglie 
(soggiorni all’estero) oppure a condividere la vita scolastica dei compagni di un altro paese 
europeo presso la cui famiglia viene ospitato (scambio). Tuttavia nel contesto di uno 
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scambio o di uno soggiorno linguistico si potrebbero delineare le opportunità per 
realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro con validità distinta e propria, ad esempio 
individuando nell’ istituzione scolastica straniera con cui si costruisce lo scambio l’ente 
accogliente  con cui progettare attività di alternanza oppure  stringendo una convenzione 
con un ente culturale  nel paese dove si svolge il soggiorno e con questo ideare un 
percorso condividendone obiettivi e criteri di valutazione .

corsi di orientamento : in collaborazione con esperti della formazione sulle competenze 
trasversali richieste nel mondo del lavoro. Il corso viene proposto agli  studenti in terza, 
per favorire una crescita consapevole e motivata, e successivamente in quinta, per 
guidarli alla stesura della relazione finale richiesta per l’esame di stato, incentrata sulla 
riflessione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro complessivamente svolta e dei 
cambiamenti intervenuti nel pensare ai progetti di vita futuri.

corso sulla sicurezza: agli studenti di terza si assicura la formazione base sulla sicurezza 
(monte ore 4 per tutti gli studenti).

 

L’insieme di queste attività formative assicurano, nel corso del secondo biennio (classi 
terze e quarte), la maturazione del monte ore minimo previsto per l’alternanza scuola 
lavoro nei Licei (90 ore) cui possono aggiungersi, su richiesta ed iniziativa del singolo 
studente o di piccoli gruppi

Percorsi integrativi: da svolgersi in periodi diversificati, compreso quello estivo, per 
valorizzare vocazioni personali, interessi, stili di apprendimento individuali, nonché 
bisogni educativi personalizzati. Possono comportare esplorazioni di ambiti professionali 
coerenti ai curricula di studio, percorsi condotti nel mondo sportivo con la richiesta di 
mettere in atto capacità organizzative o di insegnamento di una specialità, esperienze 
svolte all’estero debitamente concordate fra la scuola e il soggetto ospitante.

 

Le classi quinte sono esclusivamente impegnate alla frequenza del corso di orientamento 
e alla stesura della relazione finale da presentare all’esame di stato ed esporre durante il 
colloquio .

 

Per gli studenti che nel corso del secondo biennio intendano frequentare un anno 
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scolastico od un periodo significativo dell’anno scolastico presso un istituto estero si 
prevede che, in occasione del colloquio da sostenere al loro rientro per essere reinseriti 
nella classe di appartenenza, vengano accertati anche  i livelli di competenza acquisiti 
nella lingua straniera del paese in cui si è svolta la loro permanenza, con la conseguente 
attribuzione di un punteggio equivalente a max. 30 ore.

Se peraltro nella scuola estera hanno svolto attività extra-scolatiche documentate e 
certificate dalla scuola stessa, queste attività verranno incluse nel monte ore AS-L 
maturato per quell’anno scolastico. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si sono costruite schede di valutazione tenendo presenti criteri condivisi con le strutture 
ospitanti quali:

- conoscenze/abilità di aree disciplinari generali;

- conoscenze/abilità di aree disciplinari di indirizzo;

- compiti da svolgere ;

-comportamenti osservabili relativi alle competenze trasversali dell’imparare ad imparare, 
della comunicazione, della collaborazione e partecipazione, del rapporto con la realtà 
sociale e di autonomia e responsabilità.

 PROGETTO AS-L PER INDIRIZZO DI SCIENZE UMANE

Descrizione:

Premesso che l’Istituto Benedetti Tommaseo intende garantire un’offerta formativa 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro volta a:

- favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;

- favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
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- fornire elementi di orientamento professionale e/o alle future scelte di studio 
universitario;

- integrare i saperi didattici con saperi operativi;

- acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea

 

il progetto per l’indirizzo Scienze Umane si articola in:

percorsi rivolti all’intero gruppo classe   progettati dal consiglio delle classi terze e quarte 
al fine di potenziare competenze disciplinari e interdisciplinari di indirizzo, integrando la 
formazione in aula con l’esperienza pratica. Si privilegiano percorsi principalmente 
incentrati su competenze psicologiche, pedagogiche e socio-antropologiche, ma il 
consiglio di classe può altresì predisporre percorsi di classe mirati allo sviluppo di 
competenze trasversali fondamentali per la crescita cognitiva e personale nonché  per 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro oppure esperienze culturali in ambito storico 
e artistico che richiedano la capacità di trasferire in altro contesto le conoscenze apprese 
a scuola od ancora esperienze utili ad acquisire elementi di conoscenza critica della 
complessa società contemporanea anche attraverso l’esercizio consapevole della 
cittadinanza attiva.

Ad implementare l’efficacia formativa di tali percorsi possono concorrere 
attività/esperienze /conferenze, purché coerenti agli obiettivi di apprendimento del 
percorso. Si include fra queste possibilità il corso di preparazione al conseguimento delle 
certificazioni ECDL e di lingua straniera.

corsi di orientamento : in collaborazione con esperti della formazione sulle competenze 
trasversali richieste nel mondo del lavoro.

Il corso viene proposto agli  studenti in terza, per favorire una crescita consapevole e 
motivata, e successivamente in quinta, per guidarli alla stesura della relazione finale 
richiesta per l’esame di stato, incentrata sulla riflessione dell’esperienza di alternanza 
scuola lavoro complessivamente svolta e dei cambiamenti intervenuti nel pensare ai 
progetti di vita futuri.

corso sulla sicurezza: agli studenti di terza si assicura la formazione base sulla sicurezza 
(monte ore 4 per tutti gli studenti).
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L’insieme di queste attività formative assicurano, nel corso del secondo biennio (classi 
terze e quarte), la maturazione del monte ore minimo previsto per l’alternanza scuola 
lavoro nei Licei (90 ore) cui possono aggiungersi, su richiesta ed iniziativa del singolo 
studente o di piccoli gruppi

Percorsi integrativi: da svolgersi in periodi diversificati, compreso quello estivo, per 
valorizzare vocazioni personali, interessi, stili di apprendimento individuali nonché bisogni 
educativi personalizzati. Possono comportare esplorazioni di ambiti professionali coerenti 
ai curricula di studio, percorsi condotti nel mondo sportivo con la richiesta di mettere in 
atto capacità organizzative o di insegnamento di una specialità, esperienze svolte 
all’estero debitamente concordate fra la scuola e il soggetto ospitante.

 

Le classi quinte sono esclusivamente impegnate alla frequenza del corso di orientamento 
e alla stesura della relazione finale da presentare all’esame di stato ed esporre durante il 
colloquio .

 

Per gli studenti che nel corso del secondo biennio intendano frequentare un anno 
scolastico od un periodo significativo dell’anno scolastico presso un istituto estero si 
prevede che, in occasione del colloquio da sostenere al loro rientro per essere reinseriti 
nella classe di appartenenza, vengano accertati anche  i livelli di competenza acquisiti 
nella lingua straniera del paese in cui si è svolta la loro permanenza, con la conseguente 
attribuzione di un punteggio equivalente a max. 30 ore.

Se peraltro nella scuola estera hanno svolto attività extra-scolatiche documentate e 
certificate dalla scuola stessa, queste attività verranno incluse nel monte ore AS-L 
maturato per quell’anno scolastico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Si sono costruite schede di valutazione tenendo presenti criteri condivisi con le strutture 
ospitanti quali:

- conoscenze/abilità di aree disciplinari generali;

- conoscenze/abilità di aree disciplinari di indirizzo;

- compiti da svolgere ;

-comportamenti osservabili relativi alle competenze trasversali dell’imparare ad imparare, 
della comunicazione, della collaborazione e partecipazione, del rapporto con la realtà 
sociale e di autonomia e responsabilità.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO SPORTELLO

Il Progetto Sportello si rivolge in particolare alle classi del biennio ed ha come scopo il 
recupero delle carenze evidenziate nelle discipline comuni a tutti gli indirizzi. Gli alunni 
,singolarmente o a gruppi ridotti , prenotano direttamente l'incontro in orario 
pomeridiano al termine delle lezioni per chiedere chiarimenti, approfondimenti 
metodologici , ulteriori esempi. Vengono inoltre realizzati interventi mirati per alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento e per alunni stranieri al fine di favorire 
l’integrazione linguistica rafforzando l’italiano sia come lingua d’uso che di studio. Area 
tematica di riferimento : interventi mirati al recupero e al potenziamento del profitto e 
delle competenze, atti alla prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio in 
particolare degli alunni con bisogni educativi speciali

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare conoscenze e competenze nelle materie comuni a tutti gli indirizzi che 
presentano maggior criticità ( italiano e latino, matematica e fisica, inglese, francese, 
spagnolo e scienze), utilizzando sia docenti a tempo indeterminato che docenti del 
potenziamento. Rafforzare le motivazioni allo studio degli alunni, migliorando senso di 
responsabilità ed autostima di ciascuno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PEER TO PEER EDUCATION

Il Progetto Peer to Peer Education si colloca come strategia educativa che privilegia 
una trasmissione orizzontale del sapere con l’utilizzo degli studenti che hanno 
maggiori competenze in funzione di docenti per i loro compagni: tale progetto potrà 
supportare il recupero disciplinare e socio-affettivo degli alunni attraverso una pratica 
di studio cooperativa. Area tematica di riferimento : interventi mirati al recupero e al 
potenziamento del profitto e delle competenze, atti alla prevenzione della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica 
e del diritto allo studio in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali

Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE, CERTILINGUA. CLIL- BIENNIO, LETTORATO LINGUA INGLESE, CORSO DI 
FRANCESE BASE, SOGGIORNI DI STUDIO LINGUISTICO,SCAMBI LINGUISTICI E CULTURALI.

Il progetto Certificazioni linguistiche si propone di offrire agli studenti di tutti e quattro 
i licei maggiori opportunità di studio e potenziamento della/e lingua/e straniera/e 
studiata/e e di prepararli, secondo modalità diversificate per le varie lingue, al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche di vario livello che vengono rilasciate, 
mediante superamento di un esame, da un ente certificatore esterno riconosciuto dal 
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MIUR. Vengono attivati corsi pomeridiani tenuti da insegnanti madrelingua con 
esperienza di preparazione alle certificazioni linguistiche. ll progetto Certilingua si 
propone di favorire il conseguimento dell’Attestato Europeo di Eccellenza CertiLingua 
che viene rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale, contestualmente al Diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado , ai candidati del liceo linguistico che 
dimostrino capacità di interagire in contesti internazionali in due o più lingue 
straniere. Progetto CLIL-biennio Nelle classi del primo biennio del liceo linguistico 
vengono realizzati moduli CLIL ponendo in compresenza i docenti di conversazione in 
lingua straniera con i docenti di disciplina. L’ambito tematico del modulo CLIL è in 
genere un nucleo significativo scelto dal docente di disciplina all’interno della propria 
programmazione. Il docente di conversazione in lingua straniera valuta quali siano le 
scelte didattiche più opportune in base alla competenza linguistica della classe con 
riferimento al Quadro Comune Europeo. Progetto Lettorato lingua inglese: il progetto 
si rivolge alle classi, dalla prima alla quarta, del liceo scientifico, del liceo scientifico 
opzione scienze applicate e delle scienze umane e consiste in un modulo all’anno di 
lettorato, con un docente di madrelingua inglese, in orario curricolare. Corso di 
francese base per alunni del biennio e triennio. Il corso ha come destinatari gli alunni 
appartenenti al liceo scientifico, al liceo scientifico opzione scienze applicate e al liceo 
delle scienze umane, per i quali il francese non è lingua curricolare. Gli allievi del livello 
elementare apprendono le nozioni di base della lingua, fonetica, grammatica di base e 
vocaboli più comuni, mentre il gruppo del corso intermedio si sofferma su nozioni e 
attività più complesse, quali particolarità grammaticali, vocaboli settoriali, ascolto e 
visione di conversazioni destinate ad un pubblico di madrelingua, lettura di testi più 
articolati e successiva rielaborazione di essi. Soggiorni di studio linguistico Sono 
attività proposte agli studenti dei quattro licei , realizzate tramite soggiorno in famiglia 
o presso strutture di accoglienza studentesca che prevedono la partecipazione a corsi 
di lingua intensivi, escursioni guidate, seminari, spettacoli e conferenze. Scambi 
linguistici e culturali Gli scambi linguistici e culturali sono realizzati grazie ad accordi 
con licei partner in Francia, Germania, Spagna. Favoriscono l'apertura internazionale 
dell'Istituto e consentono sia il rafforzamento delle competenze linguistiche, 
attraverso esperienze di vita quotidiana condivise tra pari, che lo sviluppo di 
competenze interculturali. Lo scambio prevede un partenariato con classi di istituzioni 
scolastiche estere; la permanenza all'estero di una settimana, con accoglienza e 
ospitalità da parte delle famiglie degli alunni della scuola estera; l'accoglienza a 
Venezia dei partner stranieri alle stesse condizioni; la frequenza di alcune lezioni nelle 
rispettive scuole e l’arricchimento con escursioni e visite. Area di riferimento: 
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative, potenziamento e recupero 
della lingua straniera studiata. Conoscenza della realtà e del patrimonio culturale del 
paese di cui si studia la lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e docenti madrelingua

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO IL CIELO COME LABORATORIO

Il progetto si propone di fornire ad insegnanti e studenti della scuola superiore 
strumenti teorici e pratici necessari a capire i mezzi e le finalità dell’attuale ricerca 
astrofisica e di venire a contatto con i nuovi orizzonti della sperimentazione spaziale. 
L’accordo di collaborazione stipulata con l’International Space Education Institute di 
Lipsia mira ad avvicinare i giovani al mondo dell’ingegneria aerospaziale e a venire a 
contatto con tecnologie all’avanguardia. Destinataridel progetto sono studenti di tutte 
le classi del quarto e quinto anno, con una buona preparazione di base. Area di 
riferimento: potenziamento scientifico, potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare i partecipanti al corso ad un livello di conoscenza tale da essere in grado di 
capire i mezzi e le finalità dell’attuale ricerca astrofisica. Utilizzare concetti fisico 
matematici, appresi nei correnti programmi istituzionali, nella formulazione e 
nell’esecuzione di semplici progetti di ricerca, volti all’interpretazione di fenomeni 
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astrofisici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI:OLIMPIADI DI FILOSOFIA;MATEMATICA SENZA FRONTIERE; OLIMPIADI DI 
MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA; OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI; GIOCHI DELLA 
CHIMICA

Sono tutti progetti che preparano gli alunni ad affrontare le selezioni afferenti a varie 
aree disciplinari. In generale la partecipazione alle varie competizioni prevede una 
prima fase di Istituto attraverso la quale vengono selezionati gli alunni migliori che poi 
affronteranno la fase regionale ed eventualmente quella nazionale ed internazionale. 
Area di riferimento: potenziamento scientifico, potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche, valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche, valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche. Accrescimento dell'autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ECDL-PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti della scuola per guidarli a conseguire la Patente 
Europea del Computer (ECDL Full Standard), certificazione riconosciuta a livello 
europeo che attesta le conoscenze e le competenze d’uso del computer necessarie e 
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richieste sia in ambito Universitario che nel mondo del lavoro. E'quindi possibile, per 
chi aderisce al progetto, sostenere gli esami previsti per la certificazione presso il 
nostro Istituto essendo questo diventato Test Center abilitato dall’AICA. Gli esami si 
svolgono on-line in presenza di uno o più esaminatori. La scuola inoltre, organizza dei 
corsi di preparazione agli esami, su richiesta ed al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti. AICA è l’ente garante per l’Italia del programma ECDL, 
accredita i test center, fornisce gli esami e certifica i candidati. Area di riferimento: 
potenziamento scientifico, potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere l’acquisizione delle conoscenze e competenze digitali 
di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE, 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, GIORNATA DELLA MEMORIA, AREA EX GASOMETRI S. 
FRANCESCO DELLA VIGNA, CON-TATTO, TAVOLA DI PACE - PACE A TAVOLA.

Educazione alle differenze Il progetto vuole fornire quegli strumenti di esplorazione di 
sé e di conoscenza dell’altro in grado di orientare alla soluzione pacifica dei conflitti. 
Attraverso rapporti con le Istituzioni, associazioni del territorio, esperte/i, giornaliste/i, 
scienziate/i, artiste/i si organizzano incontri attorno a vari temi da “Donne e scienza”a 
“Prevenzione della violenza contro le donne”. Educazione alla legalità Pur mantenendo 
sempre viva l’attenzione educativa alla questione le attività specifiche, in genere 
costituite dalla partecipazione a iniziative pubbliche, mostre, relazioni, si svolgono in 
particolare attorno alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie”, vagliando le proposte del MIUR, di Associazioni specifiche 
(Libera), di Organi del sistema giudiziario. Progetto Giornata della Memoria Vengono 
prese in considerazione le proposte offerte da varie Istituzioni: Ca’ Foscari- CEDOVI, 
Città metropolitana, Comunità ebraica Venezia, IVESER, esperti con cui la scuola ha 
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anche negli anni scorsi realizzato percorsi e iniziative. Progetto Area ex gasometri S. 
Francesco della Vigna . Scopo del progetto è acquisire conoscenze relative al 
patrimonio culturale attraverso l’analisi della questione dell’ “Area ex gasometri”. il 
progetto mira a sviluppare rapporti con le Istituzioni, l'Università di Cà Foscari, esperti, 
Associazioni cittadine, rappresentanti della Città metropolitana e a continuare il 
dialogo con la pubblica amministrazione attraverso iniziative aperte alla cittadinanza, 
cercando inoltre forme di comunicazione innovative . Progetto Con-Tatto. Attraverso i 
percorsi del Progetto Con-tatto del Comune di Venezia si promuovono attività al fine 
di sensibilizzare gli alunni alle questioni sociali, anche attraverso il coinvolgimento 
degli studenti in esperienze concrete in cui operano le associazioni di volontariato. 
Progetto Tavola di pace - Pace a tavola. Il progetto mira a favorire l’integrazione 
culturale attraversi laboratori di cucina in cui studenti, genitori ed insegnanti insieme 
riflettono sulle implicazioni culturali di varie cucine del mondo ed insieme preparano i 
piatti per incontri conviviali allo scopo di favorire le relazioni tra i vari componenti 
italiani e stranieri. Area tematica di riferimento:potenziamento Socio Economico e per 
la legalità, per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace, il 
rispetto delle differenze e del dialogo tra culture, l’assunzione di responsabilità 
nonché della cura dei beni comuni e della consapevolezza di diritti e doveri

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un atteggiamento verso l’altro il più possibile libero da pregiudizi ed 
improntato invece al desiderio di conoscere, all’inclusione e alla tolleranza. Rendere 
consapevoli gli studenti/esse dei rapporti affari/malaffare nel territorio italiano, 
acquisendo atteggiamenti di critica e vigilanza. Rinnovare e ri-attualizzare le questioni 
legate alla Shoah. Sviluppare la capacità di comprendere problemi complessi ed 
indagare i meccanismi di riqualificazione delle aree urbane, estendendo le 
informazioni relative all’Area di cittadinanza. Favorire l'integrazione e la 
socializzazione, sviluppando occasioni per alimentare la conoscenza reciproca, la 
convivenza civile ed il rispetto tra i ragazzi di diverse culture. Prendere coscienza dei 
problemi collegati allo spreco alimentare ed in generale al rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Gli incontri si svolgono presso sala da pranzo 
del Patronato di S. Alvise

 PROGETTO CIVIC HACK

Il Civic Hack vuole essere una maratona progettuale durante i tre giorni della 
cogestione durante la quale studentesse e studenti, con l’aiuto di studenti che hanno 
già fatto questa esperienza in progetti Miur ed in particolare con i due wayouther 
presenti a scuola (ed eventualmente con interventi di esperti nelle tematiche 
individuate dalle sfide) lavoreranno insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita 
civica degli studenti in relazione al territorio in cui vivono. L’hackathon è una 
competizione che, a partire da una tema principale, propone delle sfide ai suoi 
partecipanti, i quali, organizzati in gruppi eterogenei, hanno il compito di affrontarle, 
ricercando e progettando nuove soluzioni, modelli, processi o servizi innovativi. Gli 
hackathon civici sono costruiti intorno a sfide, problemi e opportunità di sviluppo a 
livello urbano e/o territoriale possibilmente esplorando le risorse del digitale. Area 
tematica di riferimento: individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere strumenti e metodologie innovative di co-progettazione, condividendo la 
propria visione di società e di futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

 Aule: Magna

 PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ARTISTICHE E MUSICALI: MESSAGGI 
CHE CONTANO, IL CORO DELL'ISTITUTO, A SCUOLA DI PIANOFORTE, LETTURA 
ESPRESSIVA, LABORATORIO TEATRALE.

Messaggi che contano. Il progetto propone la realizzazione di un laboratorio 
autonomamente gestito dagli studenti che, tramite il linguaggio delle immagini e, nella 
fattispecie, tramite la realizzazione di cortometraggi, aiuti ad affinare capacità critiche 
e di sintesi nella lettura di grandi temi inerenti costume, società, legalità, senso civico, 
scuola, disagio giovanile, ecc. Il coro dell'Istituto. L'aspetto sonoro nella sua pura 
essenza, le modalità di fonazione ed alcune competenze grammatico-musicali di base 
sono al centro dell'attenzione del progetto, al fine di educare gli alunni alla coralità ed 
al piacere di cantare insieme, promuovendo la partecipazione attiva attraverso 
l’esperienza musicale nel suo duplice aspetto di: espressione e comunicazione 
(momento del “fare musica”) e di ricezione (momento dell' “ascoltare”). A scuola di 
pianoforte. Il corso di pianoforte prevede l'approccio alla lettura musicale ed all’uso 
della tastiera con lo scopo di imparare ad utilizzare in maniera indipendente le due 
mani, per suonare semplici brani musicali di immediata soddisfazione. L'aspetto 
sonoro e le modalità di attuazione del suono, postura della mano e del corpo saranno 
al centro dell'attenzione del progetto, al fine di educare gli alunni al piacere di suonare 
a due e/o quattro mani. Lettura espressiva. Partendo dalla comprensione analitica del 
testo e dall’analisi dei connettivi logici viene sviluppata e perfezionata la tecnica di 
lettura e potenziata la verbalizzazione espressiva. La seconda parte del progetto 
prevede la lettura presso sedi esterne dell’Istituto, quali Case di riposo per anziani, 
ludoteche, biblioteche, scuole dell’infanzia o primarie, centri culturali, ecc. Saranno 
organizzati dei reading all’interno dell’Istituto su particolari temi (Giornata della 
Memoria). Laboratorio teatrale. La scuola, nell’ambito del suo organico potenziato, 
offre agli studenti, lungo tutto l’anno, un percorso di educazione ai linguaggi 
artistici..La metodologia è quella del laboratorio, con una partecipazione attiva e 
collaborativa da parte di tutti gli alunni, dei quali vengono valorizzate le competenze 
pregresse e le doti personali. La parte di applicazione del percorso si svolge presso il 
Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta. Gli alunni possono così conoscere dal vivo le 
strutture e l’organizzazione di un teatro, il suo funzionamento e avere l’esperienza di 
relazionarsi con un pubblico, rappresentando una breve pièce preparata a scuola 
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durante le ore di laboratorio Area tematica di riferimento: potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese Raccontare attraverso le immagini 
presuppone capacità d’analisi di contesti e testi, capacità di sintesi ed interpretative 
della realtà, capacità progettuali per l’organizzazione delle sequenze narrative e 
dell’editing. Sensibilizzare i giovani alla musica per avvicinarli a repertori musicali atti 
ad affinare ed accrescere il gusto estetico. Acquisire tecniche funzionali di base per un 
sereno approccio alla lettura pianistica e alla sua memorizzazione. L’attività incoraggia 
l’espressività e la creatività degli alunni e li sensibilizza alle forme teatrali, alla 
collaborazione e allo sviluppo di competenze trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO A SCUOLA DI SPORT

I docenti stabiliscono calendario delle attività e la stesura di norme e regolamenti delle 
manifestazioni.. Nei vari Istituti vengono attivati corsi e tornei interni per verificare le 
effettive potenzialità. Vengono attivate manifestazioni distribuite uniformemente nel 
corso dell’anno scolastico tenendo conto del carico di studio degli alunni.Gli studenti 
con competenze idonee collaborano a documentazioni video, 
fotografiche,giornalistiche; vengono attivate raccolte fondi da devolvere ad 
organizzazioni umanitarie operanti nel volontariato. Area tematica di riferimento: 
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
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allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attivita' sportiva agonistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono quelli di riuscire a coinvolgere il maggior numero di 
alunni dell’Istituto spingendoli a confrontarsi con una molteplicità di proposte 
operative. Tali attività sportive favoriscono la socializzazione, educano all’agonismo e 
permettono di sperimentare nuove discipline sportive.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palasport :palestra comunale condivisa

 PROGETTO DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO: ACCOGLIENZA, 
ORIENTAMENTO IN USCITA , SOS NUMERO PROGRAMMATO.

Progetto Accoglienza. Il progetto viene prevalentemente sviluppato durante le prime 
settimane dell'anno scolastico. Sono previste due uscite didattiche che vedono tutte le 
classi prime impegnate in attività extracurricolari. In occasione delle elezioni degli 
Organi Collegiali viene organizzato un incontro nelle classi con i seniores per far 
conoscere e comprendere agli studenti diritti e doveri scolastici. Progetto 
Orientamento in uscita Obiettivo principale del progetto è aiutare gli studenti prossimi 
al diploma ad analizzare le offerte formative delle Università italiane e le prospettive 
occupazionali dei vari titoli di studio con attività di orientamento presso l’università 
degli studi di Venezia, l’università degli studi di Padova e lo IUAV. La collaborazione con 
l’università Bocconi e con la Normale di Pisa mira a valorizzare le eccellenze. Progetto 
SOS Numero programmato. Il progetto si propone, rivedendo alcuni argomenti di 
scienze biologiche e di chimica trattati nel triennio, di consolidare le conoscenze 
scientifiche ed allenare gli studenti a risolvere i test a scelta multipla previsti per 
l’ammissione alle facoltà scientifiche, incrementando le capacità di focalizzazione e di 
ragionamento logico. Area tematica di riferimento: definizione di un sistema di 
orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
FFavorire lo sviluppo delle competenze relazionali degli allievi. Essere consapevoli 
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delle norme che regolano la vita dell’Istituto e delle attività promosse dal Liceo. 
Iniziare a vivere consapevolmente le occasioni di partecipazione e usare gli strumenti 
istituzionali di autonomia studentesca. Conoscere le problematiche relative alla 
sicurezza degli spazi scolastici.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Fisica

 Aule: Magna

 PROGETTO SCACCHI.

Il progetto si sviluppa con la formazione di studenti scacchisti che partecipano alle 
gare interne di Istituto, a quelle promosse da gruppi di scuole, ai campionati 
studenteschi GSS-Scacchi, ai tornei giovanili a squadre della FSI o di altre 
organizzazioni. Prevede anche attività di peer to peer education con studenti esperti 
che seguono i più giovani e collaborazioni con il circolo scacchistico "E. Canal" 
nell'organizzazione e realizzazione di manifestazioni scacchistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli scacchi permettono lo sviluppo delle capacità di riflessione sintetica e analitica e 
aumentano la capacità di “reversibilità logica”, intesa come capacità di comprendere i 
cambiamenti, modificando rapidamente i propri punti di vista per adattarli alle nuove 
situazioni; inoltre aumentano le capacità di concentrazione sotto sforzo intellettuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Maestro federale Antonio Rosino

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

        

 Le Competenze che gli studenti potranno 
sviluppare, attraverso le attività 
didattiche curriculari ed 
extracurriculari, sono riconducibili tra

 

utilizzo delle piattaforme dei contenuti 
digitali integrati ai testi in adozione

      utilizzo delle principali piattaforme 
didattiche, comprese quelle comprese 
nella BTmail

·         utilizzo dei principali programmi di 
scrittura o di presentazione di 
diapositive

·         utilizzo dei fogli di calcolo, dei 
programmi di disegno e di 
composizione grafica

·         utilizzo del registro elettronico 
secondo le varie articolazioni, (per 
docenti, studenti, famiglie)

·         utilizzo consapevole dei social 
network

·         valutazione delle fonti d’informazione 
presenti nella rete

·         utilizzo degli strumenti personali 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

(tablet/smartphone) in possesso degli 
studenti per la didattica in aula

 
 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le attività sono rivolte in maggior parte al 
Collegio docenti , che in questo periodo si 
sta rinnovando,  e al personale ATA.

Le azioni proposte concorreranno a: 

·         Migliorare l'efficacia della didattica 
attraverso l'innovazione mediante 
l’individuazione e la sperimentazione di 
nuove metodologie e condivisione di 
buone pratiche, che meglio rispondano 
alle esigenze degli alunni di oggi

·         Migliorare la produttività nella 
collaborazione (soprattutto a distanza) fra 
docenti mediante l’utilizzo della 
piattaforma Google già attiva e condivisa, 
o mediante altre piattaforme

·         Sviluppare la formazione digitale del 
personale docente e ATA, con la finalità di 
favorire una ricaduta diretta sull'azione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica e/o sull'efficacia e produttività 
della collaborazione a distanza tra le varie 
componenti

·         Sperimentazione di software didattico e la 
sua diffusione tramite scambio di 
esperienze tra docenti, con 
sperimentazione diretta di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola e delle classi

·         Ricerca dei nominativi di referenti nei vari 
ambiti disciplinari che possano contribuire 
ad un incremento della diffusione delle 
nuove tipologie didattiche ed operative

·         Aggiornamento sull’uso delle LIM secondo 
le specificità proprie dello strumento e 
non solo come videoproiettore

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NICCOLO' TOMMASEO - VEPM02601G
GIOVAN BATTISTA BENEDETTI - VEPS02601E
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Criteri di valutazione comuni:

VEDI ALLEGATO
ALLEGATI: Criteri di valutazione delle singole discipline+ IRC+scienze 

motorie.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VEDI ALLEGATO
ALLEGATI: TABELLA CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli studenti scrutinati, ai sensi della normativa, sono soggetti a un giudizio di 
ammissione o di non ammissione. . Tale giudizio viene raggiunto in base a una 
valutazione finale, intesa come sintesi di quanto emerso nel corso dell’anno nel 
profitto, nonché dalla rilevazione del processo di apprendimento e dell’ 
atteggiamento dimostrato, tenendo in considerazione impegno, partecipazione e 
frequenza alle lezioni. Per determinare la valutazione finale si utilizzano i 
seguenti parametri: a) giudizio complessivo sullo studente in relazione al suo 
percorso formativo, all'impegno investito anche per il superamento di eventuali 
lacune emerse, alla frequenza, alla disponibilità al dialogo educativo; b) numero 
e/o gravità delle insufficienze riportate; c) capacità di colmare le lacune e di 
riequilibrare positivamente i livelli della preparazione, anche con studio 
autonomo. La promozione viene deliberata dal Consiglio, sulla base delle 
proposte dei docenti, con una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina e nel voto di condotta. Qualora emergesse nello scrutinio del Secondo 
quadrimestre (mese di giugno) una situazione tale da non pregiudicare 
palesemente l’ammissione alla classe successiva, ma fossero comunque presenti 
alcune discipline con profitto insufficiente, il Consiglio può deliberare la 
sospensione del giudizio, posticipando la valutazione finale, che avverrà dopo 
aver proceduto all’accertamento del recupero delle carenze registrate. Tali 
operazioni si effettueranno, di norma, entro fine agosto, comunque prima 
dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. Il Collegio Docenti ha concordato che 
ogni Consiglio di Classe possa assegnare la sospensione del giudizio al massimo 
in tre materie in modo da consentire una realistica possibilità di recupero delle 
carenze.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si rimanda a quanto prevede la normativa, con particolare riferimento al Decreto 
Legislativo 62 del 13.04.17 e successive integrazioni, a norma della legge 13 luglio 
2015, n. 107, oltre alle diverse note e comunicazioni ministeriali recentemente 
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diffuse. Per gli studenti scrutinabili, oltre alle diverse deroghe che sono state 
anche recentemente ribadite (test Invalsi, attività di Alternanza Scuola-Lavoro), 
un passo rilevante appare presente all’Art. 13, comma 1 d) del Decreto citato, che 
viene di seguito riportato: Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nello scrutinio finale o differito di ciascuno degli ultimi tre anni, a fronte 
dell’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni 
alunno un apposito punteggio denominato credito, secondo disposizioni e 
specifiche tabelle ministeriali. Esso è formato prevalentemente dal credito 
scolastico e completato da quello formativo, quando presente e valutabile. La 
media dei voti dello scrutinio, compresa la condotta, esprime quello scolastico, 
mentre quello formativo viene riconosciuto attraverso l’espletamento di attività 
che arricchiscono il percorso di studi, le cui caratteristiche sono deliberate dal 
Collegio dei docenti. Di norma, entro metà maggio di ogni anno, vengono 
raccolte le attestazioni riguardanti le attività formative effettuate. Il Collegio, 
inoltre, ha concordato di assegnare di norma la banda più bassa della fascia 
prevista dalle tabelle ministeriali in caso di ammissione alla classe successiva in 
presenza di uno o più Voti di Consiglio, attestante/i il permanere di qualche 
fragilità nel profitto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola e' molto attiva nel favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
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gruppo dei pari, con esiti positivi. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
efficacemente metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Gli insegnanti 
curricolari partecipano alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati, 
aggiornati di anno in anno. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato attraverso il confronto tra docenti e in riunioni ad 
hoc con personale esperto. La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti 
stranieri da poco in Italia, sebbene la presenza sia poco numerosa e realizza percorsi 
di sostegno alla lingua italiana. La scuola realizza stabilmente attivita' su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' nell'ambito della 
programmazione dei singoli docenti, attraverso il progetto "Tavola di pace" e 
attraverso iniziative esterne. La somma di questi interventi favorisce in modo efficace 
l'inclusione.

Punti di debolezza

Precarieta' dei docenti di sostegno e presenza di barriere architettoniche in edifici 
storici. Le tabelle relative all'istituto non risultano aggiornate.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Non sono definiti a priori gruppi di studenti con maggiori difficolta' (es. alunni 
stranieri). La scuola cura la stesura e la applicazione dei Piani Educativi 
Individualizzati ove necessari. Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli 
studenti la scuola organizza corsi di recupero, corsi di rinforzo delle competenze 
grammaticali, corsi pilota Feuerstein mirati al recupero delle competenze trasversali 
per studenti del biennio, attivita' consolidata di peer to peer education, cooperative 
learning in alcune classi. Vengono monitorati gli esiti di tali interventi. Si puo' dire che 
gli interventi siano globalmente abbastanza efficaci.

Punti di debolezza

Non e' censita la diffusione di una didattica individualizzata, a parte per i casi previsti 
dalla normativa (dsa, bes, ecc.).
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In caso di PEI per obiettivi minimi e saperi essenziali, sono previste per ogni studente le 
modalità di verifica e valutazione più congruenti alle sue necessità , con eventuale 
compensazione attraverso modalità ritenute le più adatte alle diverse peculiarità . Tali 
percorsi educativi permettono il raggiungimento del diploma. In situazione di PEI non 
congruente negli obiettivi, le modalità di valutazione saranno pertinenti agli obiettivi 
individuali indicati nel PEI stesso e tali valutazioni concorrono al conseguimento di un 
certificato di competenze I PDP-DSA sono formulati in modo da salvaguardare le 
peculiari necessità in fase di didattica, verifica e valutazione, pur mantenendo gli 
obiettivi della classe. È prevista la possibilità di individualizzazione di obiettivi con 
dispensazioni e/o di conoscenza dei saperi essenziali in casi di particolare complessità. 
I PDP-nonDSA vengono riformulati ogni anno, sulla base della eventuale necessità, e 
prevedono l'indicazione della disponibilità a didattica indidualizzata e utilizzo di 
strumenti compensativi

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per i soggetti con PEI ad obiettivi minimi sono garantiti percorsi Asl ad essi congruenti, 
possibilmente analoghi o identici a quelli individuati per il gruppo classe Negli altri casi 
verranno individuati percorsi formativi in previsione lavorativa specifici per le 
caratteristiche degli alunni, con l'intervento di enti e strutture locali individuate allo 
scopo Per casi molto particolari si possono effettuare inserimenti in strutture 
specifiche ad alto contenimento

 

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. coordinamento del P.T.O.F; 2. accoglienza 
dei nuovi docenti 3. collaborazione con i 
coordinatori di classe, che curano i rapporti 
e le segnalazioni con le famiglie 4. 
segretario verbalizzante delle sedute del 
Collegio dei Docenti 5. formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente 6. 
referente dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti 7. rapporti 
con i genitori 8. organizzazione dell’orario, 
degli adattamenti di orario e di altre forme 
di sevizio in caso di assenza dei docenti, di 
partecipazione a scioperi, e di assemblee 
sindacali; 9. vigilanza sull’orario di servizio 
del personale 10. organizzazione delle 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico 11. raccolta dei materiali relativi 
alle programmazioni, ai progetti formativi e 
alla relativa documentazione settore Liceo 
Benedetti 12. cura le esecuzioni dei 
deliberati dei consigli di classe e del 
Collegio dei Docenti 13. provvede alla 
raccolta e alla gestione dei verbali delle 
assemblee di classe 14. partecipa alle 

Collaboratore del DS 2

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

riunioni dello staff di presidenza

1. responsabile per l’organizzazione delle 
attività pomeridiane 2. responsabile per 
l’informatizzazione di Istituto 3. organizza i 
corsi di recupero e sovrintende agli 
“Sportelli” 4. Organizzazione temporale del 
calendario scolastico: consigli di classe, 
ricevimento dei genitori, scrutini, riunioni 
dei dipartimenti 5. Produzione ed 
adeguamento dei modelli dei documenti 
base e supervisione della loro compilazione 
(come Documento del 15 maggio, 
modellistica per i programmi di disciplina, 
per la programmazione di classe) 6. 
Gestione del registro elettronico 7. 
Aggiornamento dei docenti relativo alla 
nuova versione del registro 8. Gestione 
bacheche nel registro elettronico 9. 
Raccolta e predisposizione delle istruzioni 
per l'utilizzo del registro per la componente 
docente, studenti e genitori 10. 
Predisposizione e verifica dei documenti e 
dei moduli per la gestione delle attività 
degli studenti 11. Redazione del piano delle 
attività (scrutini, consigli di classe, 
ricevimento) assicurandosi che i registri dei 
verbali dei C.d.C. siano in ordine 12. 
Calendarizzazione degli scrutini, dei 
Consigli di Classe e degli incontri con le 
famiglie 13. Affianca il collaboratore vicario 
nella pubblicazione delle circolari interne e 
la relativa diffusione 14. Vigila sulla 
rispondenza alla normativa vigente del 
Regolamento di Istituto e sul suo rispetto 
15. Favorisce l'inserimento di nuovi alunni e 
fornisce informazioni per eventuali esami 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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integrativi e di idoneità 16. Partecipa alle 
riunioni dello staff di presidenza

Funzione Strumentale “Orientamento in 
entrata; • organizzazione della 
partecipazione agli open day della scuola e 
delle altre scuole e alle manifestazioni 
connesse all’orientamento organizzate da 
Enti; • accoglienza dei nuovi alunni; • 
realizzazione comunicazioni (dépliant, 
mailing list, ecc.), eventi, giornate di scuola 
aperta, ecc.; • pubblicazione sul sito 
dell’Istituto delle informazioni; • attività di 
interazione tra Liceo, genitori e studenti 
delle classi terminali del Primo ciclo di 
istruzione; • accoglienza gruppi studenti 
scuole secondarie I° presso il liceo 
Benedetti-Tommaseo • presenza presso 
scuole del territorio Funzione Strumentale 
“Orientamento in uscita”. • progetto 
orientamento in uscita: coordinamento 
attività di presentazione delle proposte di 
orientamento rivolte agli studenti del Liceo 
Benedetti-Tommaseo • relazione con 
università del territorio • organizzazione di 
incontri con università di eccellenza. 
Funzione Strumentale “DSA e area Disagio”. 
• Curano l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi 
di apprendimento (DSA) e l’accoglienza dei 
nuovi insegnanti nelle cui classi siano 
iscritti questi alunni; • rilevazione-analisi 
dei bisogni degli alunni con DSA e BES; • 
coordinamento delle attività, • 
sovrintendono alla predisposizione dei PEI; 
• facilitano il raccordo e gli incontri con le 
famiglie ed, eventualmente, con gli 

Funzione strumentale 7
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specialisti di riferimento; • analisi dei 
bisogni formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento; • produzione 
e aggiornamento di linee guida per i 
docenti; • produzione di report dettagliati 
sulle azioni intraprese e sui risultati 
raggiunti per l’ambito DSA e BES. Funzione 
Strumentale per “Offerta formativa”. • 
progettazione, coordinamento e revisione 
della stesura della Parte Generale del Piano 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto, dei 
regolamenti d’Istituto, del Piano per la 
Formazione; • progettazione, 
coordinamento e revisione della stesura di 
schede di lavoro e di rilevazione unificate; • 
analisi delle necessità organizzative e di 
progettazione didattica; • organizza, 
coordina le riunioni attinenti al proprio 
ambito e gli incontri di coordinamento 
organizzativo; • gestisce le attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto 
fornendo informazioni riguardo alla qualità 
dei processi messi in atto, ai risultati 
prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto; • opera in sinergia con le altre 
F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
Referenti dei dipartimenti, e i responsabili 
delle commissioni. Funzione Strumentale 
per l’ Integrazione Area H. • Cura 
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
H, dei nuovi insegnanti, dei docenti di 
sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza; • delega su tutte le attività 
(con rilevanza sia interna che esterna) 
riferite all'integrazione studenti 
diversamente abili (rapporto USSL, Enti 
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Locali, Famiglie, altre scuola, progetti, 
progetti inserimento lavorativo, ecc.); • 
coordinamento docenti di sostegno e delle 
figure educativo-assistenziali; • gruppo H di 
Istituto • elabora ipotesi di spesa • stesura 
Piano Annuale Integrazione (PAI) • 
produzione di report dettagliati sulle azioni 
intraprese e sui risultati raggiunti per 
l’ambito DA..

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo
Gestione protocollo digitale in entrata e in uscita 
archiviazione sul web documenti

Ufficio acquisti Acquisti di beni e servizi sulla base del codice degli appalti

Ufficio per la didattica
Gestione alunni dall'iscrizione al diploma tutto attraverso 
procedure informatizzate, relazione con le famiglie degli 
studenti

Ufficio Personale e ufficio 
stipendi e compensi 
accessori

Gestione giuridica ed economica del personale dipendente 
e supplente e gestione esperti esterni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter BT mail piattaforma google per 
studenti e dipendenti e pubblicazione sito news e 
atti amministrativi 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo digitale 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “RETE DELLE SCUOLE WAYOUTH PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il  Protocollo d’intesa ha la validità di due anni dalla data di sottoscrizione 31 
dicembre 2017, fatte salve esplicite richieste di annullamento. 

Lo scopo è quello di

a) favorire nell’ambito di eventi, progetti o iniziative di rilevanza nazionale e 
internazionale promossi dal MIUR, la partecipazione fuori sede delle studentesse e 
degli studenti della community di WAYouth, affinché svolgano il ruolo di mentor e 
formatori in attività e/o workshop innovativi, come hackathon e simulazioni, volti a 
stimolare la creatività e lo spirito di iniziativa dei loro coetanei rispetto alle sfide della 
società;

b) collaborare per la promozione, anche a livello locale, di progetti formativi 
sperimentali, sul modello di hackathon e simulazioni, in grado di rispondere alle sfide 
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della scuola, delle città e dei territori di riferimento, coinvolgendo attivamente 
nell'organizzazione di tali iniziative le studentesse e gli studenti della community di 
WAYouth, facendo leva sulle competenze e il know how acquisiti durante le 
competizioni nazionali;

c) favorire la formazione dei propri docenti, , con l’obiettivo di promuovere:

- modalità innovative di organizzazione della didattica orientate a sviluppare negli 
studenti le competenze digitali e nuove capacità logiche e critiche, favorendo le 
connessioni interdisciplinari nella programmazione didattica;

- modalità organizzative, didattiche e di orientamento opportune per sviluppare negli 
studenti le competenze necessarie per l’inserimento nello studio superiore e 
universitario e nel mondo del lavoro, anche con riferimento all’auto-imprenditorialità;

- strumenti sussidiari e materiali didattici da utilizzare nelle Scuole, per rispondere ai 
bisogni formativi degli studenti;

- nuove forme di scambio di buone pratiche e networking;

d) riconoscere all’interno di un percorso nazionale di Alternanza Scuola Lavoro, 
denominato “WAYouth”, le attività di cui al presente articolo, comma 1, lettera a) e 
lettera b), svolte dalle studentesse e dagli studenti della community di WAYouth.

 ecc 

 SIMULAZIONE DELLE SEDUTE DELL' ONU

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 SIMULAZIONE DELLE SEDUTE DELL' ONU

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 L’Istituto scolastico si è contraddistinto nel corso degli anni per la ricchezza 
dell’offerta formativa, per la qualità ed il livello didattico offerto, divenendo luogo di 
inclusione, partecipazione, integrazione, affermando la centralità della persona che 
apprende e del suo benessere psicofisico, valorizzando le competenze sociali e 
civiche e le corrispondenti life skills, ponendo attenzione ai linguaggi ed alle 
metodologie didattiche con specifico riferimento a quelle innovative.

Per tali ragioni  l'Istituto collabora con l’Associazione United Network Europa,  Ente da 
anni impegnato nella progettazione, predisposizione e realizzazione di percorsi 
formativi, di orientamento, rivolti a studenti provenienti da Istituti di ogni ordine e 
grado, nonché dalle Università e che ha avviato importanti collaborazioni con diversi 
Enti ed Istituzioni pubbliche, in primo luogo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca;

La collaborazione prevede che l'Ente dovrà

1)Fornire sostegno alla progettazione, con specifico riferimento a Bandi europei, 
finalizzati alla costruzione di percorsi formativi di interesse per la popolazione 
studentesca, per il corpo docenti, il territorio e la comunità di riferimento:

2) Coinvolgere la “Scuola polo”, nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo 
delegato, in occasione delle conferenze stampa, delle premiazioni, o di altro evento 
dotato di rilevanza esterna promosso da United Network;

3) Rivolgere la possibilità agli insegnanti interni della “Scuola Polo” di partecipare alle 
iniziative di formazione rivolte ai docenti, organizzate o promosse da United Network, 
senza alcun onere a carico della scuola o del docente medesimo

La convenzione ha la durata di tre anni
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 RETE STUDENTI STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SICUREZZA LUOGHI LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTI-TOMMASEO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE DIGITALE

Incontri in laboratorio informatico • Migliorare la produttività nella collaborazione (soprattutto 
a distanza) fra docenti mediante l’utilizzo della piattaforma Google già attiva e condivisa, o 
mediante altre piattaforme • Sperimentazione di software didattico e la sua diffusione tramite 
scambio di esperienze tra docenti, con sperimentazione diretta di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola e delle classi,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI HACKATHON CIVICI

I docenti vengono formati al fine di guidare ogni fase del processo permettendo agli studenti 
di apprendere, a loro volta, la metodologia di lavoro. Gli Hackathon civici sono sfide 
progettuali in cui gli studenti, guidati da opportune metodologie e in fasi successive, 
approfondiscono problematiche legate al proprio territorio per proporre soluzioni concrete.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Incrementare la percentuale di studenti ammessi 
alle classi successive avvicinandosi alla 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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percentuale regionale.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Migliorare i risultati delle prove Invalsi per 
Italiano e Matematica.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 SCUOLA E LAVORO

Attraverso l'intervento di esperti esterni vengono ogni anno trattati i seguenti temi: a) 
sicurezza negli ambienti di lavoro b)tematiche relative al rispetto della privacy alla luce della 
nuova normativa del decreto n.33 del 14 marzo 2013 c)somministrazione farmaci salva-vita 
d)tecniche di primo soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti neo-assunti

 

 NUOVE STRATEGIE PER LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

I docenti sia individualmente che collegialmente seguiranno corsi on line o in presenza per 
l'introduzione di nuove metodologie nella didattica della matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

I docenti parteciperanno a corsi relativi alla tematica in oggetto
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 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE:

I docenti parteciperanno a corsi relativi alla tematica e alla prevenzione di bullismo e 
cyberbullismo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY E TRASPARENZA, NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy e trasparenza, nuovo Regolamento europeo

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E CONTROLLI DELLA RAGIONERIA STATO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione giuridica del personale e controlli della Ragioneria 
Stato

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE COLLABORATORI ESTERNI E PERLA PA ( NORME AGID)

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione collaboratori esterni e Perla PA ( norme agid)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PROGETTI FINANZIATI FONDI EUROPEI- CONTROLLI E GESTIONE DELLE 
RISORSE

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione progetti finanziati fondi europei- controlli e 
gestione delle risorse

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 CORSO PRIMA SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso prima soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE RETE INFORMATICA AZIENDALE , NORMATIVA AGID E TUTELA DATI 
INFORMATICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione rete informatica aziendale , normativa agid e 
tutela dati informatici

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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