
Piano Triennale
Offerta Formativa

"CICOGNINI"

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "CICOGNINI" è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 09/12/2021 sulla base 
dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 10601 del 01/12/2021 ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/12/2021 con delibera 
n. 10948  

 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
"CICOGNINI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 

 

ORGANIZZAZIONE 4.  Organizzazione1. 

2



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
"CICOGNINI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Introduzione
La conoscenza costituisce oggi il valore cardine, anche in ordine alla competitività del 
sistema paese, di ogni società. Il processo di Lisbona assegnava ai paesi dell’Unione 
Europea compiti precisi e definiva altrettanto precisi benchmark al fine di rendere lo 
spazio europeo, uno degli spazi più competitivi al mondo. La nuova strategia Europa 
2020, definita nel giugno 2010 dalla Commissione Europea, e proseguita con l'Agenda 
2030 continua a riconoscere la centralità della conoscenza, ma la coniuga con 
maggiore forza nel senso della inclusione e delle non cognitive skills; il processo di 
trasformazione, sulla spinta dell’autonomia scolastica e delle indicazioni europee, che 
vede tutte le componenti educative e formative presenti sul territorio (scuola, 
famiglia, enti locali, associazionismo, strutture ricreative, mondo del lavoro) coinvolte, 
seppure in misura diversa, in un’azione di corresponsabilità educativa nei confronti 
degli studenti, secondo un’ottica sinergica, vuole superare la frantumazione e il 
policentrismo in direzione di un’idea di rete sistemica.

Le caratteristiche sopra citate costituiscono una sfida per una scuola che voglia 
davvero porsi al servizio della società in cui opera con l’obiettivo di dare forma, in un 
nuovo contesto, al compito affidatole dalla Costituzione italiana (art. 3: “È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).

L’obiettivo, dunque, è quello di formare integralmente la persona umana, al fine di 
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rendere possibile la pienezza della cittadinanza.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del “Convitto Nazionale Cicognini” tiene conto 
della rilevanza sempre maggiore che assume il processodella conoscenza e 
dell’apprendimento e della la partecipazione di tutte le componenti scolastiche .Il 
documento, che il Dirigente scolastico ha rivolto al Collegio dei Docenti indica le 
priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto 
e si concretizza nel Piano di Miglioramento come elementi imprescindibili 
nell’elaborazione del PTOF; la legge 107 del 13 luglio 2015, ponendo al centro la figura 
dell’alunno nel processo di insegnamento/apprendimento in cui gli irrinunciabili 
obiettivi cognitivi si integrano con gli obiettivi formativi. Il PTOF è stato predisposto in 
un’ottica di valorizzazione del patrimonio identitario della scuola e in una prospettiva 
dinamica: attento alle esigenze del contesto sociale ed economico del territorio nel 
quale è inserita la città di Prato e all’evoluzione del mercato del lavoro.

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).
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dinamica: attento alle esigenze del contesto sociale ed economico del territorio nel 
quale è inserita la città di Prato e all’evoluzione del mercato del lavoro.
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L’istituzione educativa

L’Offerta formativa del Convitto Nazionale “Cicognini” è articolata in:

-  Scuola Primaria

-  Scuola Secondaria di 1° Grado

-  Liceo Classico

-  Liceo Classico Europeo

-  Liceo Scientifico (indirizzo generale)

-  Liceo Scientifico Internazionale opzione Lingua Cinese

-  Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate.

Le attività didattico-educative dei Licei annessi si svolgono dal lunedì al venerdì 
dalle  

8:00 alle ore 16.30/17.40 ( NB: a causa della pandemia da SARS-Covid 19 gli orari 
hanno subito delle variazioni per cui i Licei iniziano gli ingressi alle ore 8:00 con 
scaglionamento e la Primaria e la Secondaria di I° Grado entrano alle 8:30 con 
orari scaglionati e dunque escono 30 minuti più tardi). Il tempo scuola è 
articolato in ore di lezione con i docenti ed in ore di studio individuale, al 
Semiconvitto, con gli Educatori. Nelle ore del Semiconvitto, lo studente ha la 
possibilità di frequentare la biblioteca, le aule d’informatica o i laboratori per 
consolidare i percorsi di apprendimento. Nell’a.s. 2013-2014 si è costituita 
l’Accademia del Rugby under 18 per il Centro Italia, in collaborazione con la 
Federazione Italiana Rugby (F.I.R.); il Cicognini, in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi della propria Offerta Formativa, è il partner complementare. Sono 
attualmente ospitati nel Convitto studenti – atleti delle Accademie di Formazione 
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Sportiva per l’Alto livello, che possono così integrare la formazione sportiva con 
la storica tradizione culturale del Convitto.

 

Popolazione scolastica
Opportunità

Il territorio sorge in un'ampia zona industriale caratterizzata da numerose industrie 
tessili di dimensione medio-piccola. Nell'ultimo quindicennio si e' registrato un 
incremento della popolazione dovuta ad un grosso flusso immigratorio di origine 
cinese. La crisi economica, che contestualmente e' molto sentita, ha determinato la 
chiusura di molte aziende piccole a vantaggio della nascita di attivita' artigianali e lavori 
a tempo determinato con maggiore mobilita' sul territorio. La scuola ha una 
convenzione con l'Inps (ex Inpdap) che riconosce una riduzione sul prezzo della retta ai 
dipendenti della P.A. Tutto cio' ha ridefinito il contesto socio- economico con un 
incremento di utenti della classe medio-borghese e un aumento degli iscritti che 
usufruiscono della struttura residenziale. Il convitto ospita l' Accademia Zonale della 
Federazione Italiana Rugby con trentatre' convittori in una fascia di eta' compresa tra i 
16 e i 18 anni, la maggior parte dei quali frequenta le nostre scuole. Il rapporto studenti- 
insegnante e' decisamente adeguato per supportare la popolazione studentesca del 
nostro istituto ed e' in linea con il riferimento regionale e nazionale.

Vincoli

Alcuni convittori hanno alle spalle un background familiare difficile che si ripercuote a 
volte sull'aspetto comportamentale.

 

Territorio e capitale sociale
La scuola e' situata in un edificio storico nel centro della citta', raggiungibile sia in auto 
che con i mezzi pubblici. Non avendo uno stradario la scelta delle famiglie e' 
determinata dai servizi offerti. Il target di utenza e' rappresentato da figli di 
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professionisti, imprenditori e dipendenti della P.A. Inoltre e' in aumento la percentuale 
di alunni fuori sede e di stranieri, soprattutto cinesi, che opta per il convitto per motivi 
lavorativi e per facilitare l'apprendimento della lingua italiana nella comunita'. L'istituto 
fa parte di una rete comunale di scuole che, a seconda della percentuale di iscritti non 
italofoni, organizza attivita' di mediazione culturale. A questo proposito e' stata 
sottoscritta un'apposita convenzione con il Comune per l'accoglienza e l'inserimento 
scolastico degli studenti non italofoni. Sono presenti laboratori di attivita' didattica 
inclusiva curati dalla cooperativa Pane & Rose. Inoltre la cooperativa Bottega delle 
lingue si occupa dei percorsi di acquisizione di italiano L2. E' stata attivata una 
convenzione con l'Istituto Confucio dell'Universita' di Firenze. Sono state formalizzate 
collaborazioni con la Monash University di Melbourne e l'universita' New Haven di New 
York che permettono di usufruire di risorse umane, soprattutto anglofoni, per 
potenziare la lingua inglese nei vari ordini di scuola. Dopo le ore curricolari, gli alunni 
della Primaria possono frequentare a costo contenuto corsi extracurricolari di inglese, 
teatro, musica e sport.

Vincoli

I fondi per garantire un'adeguata alfabetizzazione culturale degli stranieri risultano 
ancora insufficienti; nonostante siano aumentate le ore di mediazione culturale, 
persistono difficolta' nell'inclusione degli alunni stranieri con livelli di competenza 
linguistica differenti. Il problema e' maggiormente avvertito negli ordini di scuola 
secondaria di primo e secondo grado dove la difficolta' della lingua rende difficile lo 
studio delle discipline e compromette il risultato scolastico.

Risorse economiche e materiali

 
Opportunità

Le principali fonti di finanziamento della scuola sono rappresentate dal F.I.S., dalle rette 
pagate da convittori, semiconvittori, dagli alunni che usufruiscono solo del servizio 
mensa e da esigui finanziamenti da parte degli enti locali, legati a specifici progetti, 
come ad es. il P.E.Z. La scuola nasce in una struttura antica, non di proprieta' degli enti 
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locali. Sono state effettuate tutte le opere per mettere in sicurezza l'edificio e per 
superare le barriere architettoniche. Sono presenti scale di sicurezza, porte anti-panico 
e ascensori. E' situata nel cuore del centro storico, facilmente raggiungibile con apposito 
permesso rilasciato dal Comune. Nel 2016 e' stata ultimata l'opera di cablaggio per 
consentire il collegamento internet da qualsiasi punto della scuola. Nel corso del 2017 
tutte le aule della scuola sono state dotate di L.I.M.; sono presenti tre aule L.I.M. ad uso 
comune dell'istituto, un laboratorio digitale classe 2.0, ovvero 'aula Tablet', e due 
laboratori informatici con diverse postazioni PC, un'aula conferenze con 
videoproiettore, un laboratorio di fisica/chimica, il teatro storico 'Gabriele D'Annunzio' e 
due palestre. Durante il 2017/18 e' stata completata la messa in sicurezza delle facciate 
interna e esterna dell'edificio; e' stato ultimato il lotto 3 del tetto (lato est); e' stato 
predisposto l'impianto video sorveglianza dei corridoi; sono stati realizzati nell'area 
esterna i nuovi campi da calcio a 5, pallavolo e pallacanestro.

Vincoli

La struttura, essendo un edificio storico monumentale censito, e' sottoposta ai vincoli 
imposti dalle Belle Arti. Le ditte che operano lavori di manutenzione sono tutte dotate 
di adeguata certificazione. Durante l'anno 2017/18 non e' stato possibile utilizzare l'ala 
est del terzo piano a causa dei lavori di ristrutturazione. E' stata realizzata la scala di 
emergenza esterna indispensabile per la piena agibilita' del suddetto lato est del terzo 
piano. Il F.I.S. viene assorbito per oltre il 35% dal pagamento delle indennita' dei servizi 
festivi e notturni effettuati dal personale educativo e ATA.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le Scelte Strategiche

La Mission

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Il Convitto Nazionale Cicognini promuove:

. il successo formativo di tutti gli alunni

. la lotta alla dispersione scolastica

·  la qualità dell’insegnamento 
·  l’acquisizione e consolidamento dei saperi disciplinari 
·  l’acquisizione delle competenze chiave

·  le competenze tecnico- professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro

·  l’eccellenza

·  le competenze digitali

·  le competenze linguistiche

·  le competenze artistico-musicali

·  la cultura della sicurezza

·  la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione
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· l’efficienza dei servizi amministrativi e logistici interni che si rivolgono

agli studenti, alle famiglie, e altre amministrazioni

Per il raggiungimento della Mission che si è prefisso, Il Convitto Nazionale Cicognini:

·  Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica;

·  Promuove ed attua la formazione in servizio dei docenti;

·  Pratica sistematicamente l’accoglienza degli studenti, l’orientamento in

itinere e in uscita, una didattica personalizzata, individualizzata e

servizi diversificati in sostegno dello studente;

·  Attiva costantemente comportamenti individuali e collettivi,

responsabili e promotori dei valori della legalità e della convivenza civile, come la 
collaborazione, il rispetto delle differenze, il confronto delle idee, la consapevolezza 
della propria identità culturale, il rispetto delle regole di democrazia, dell’ambiente, 
della cosa comune, l’ acquisizione di valori etici e morali, attraverso nuovi progetti di 
istituto e l’adesione ai progetti di enti esterni;

·  Collabora con le famiglie; Si avvale di tutte le sinergie utili a realizzare la Mission 
coinvolgendo Enti pubblici e locali e con le diverse e realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

 

Priorità

I risultati di apprendimento trasversali all’istruzione sono suddivisi in cinque aree: 
metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, 
scientifica, matematica e tecnologica 
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Traguardi

Al conseguimento dei risultati scolastici e “trasversali” concorrono le diverse discipline e 
gli obiettivi fondamentali che l’Istituzione scolastica è chiamata, non solo a raggiungere, 
ma anche ad arricchire, in base alla propria storia e al collegamento col territorio, alle 
proprie eccellenze e alla professionalità del corpo docente.

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

 

Priorità

Potenziare la progettualita' didattica/metodologica in relazione al miglioramento delle 
performance degli alunni nelle prove conclusive dei vari cicli. 
Traguardi 
Migliorare le performance degli alunni nelle prove conclusive dei vari cicli e aumentare 
le fasce di eccellenza

Competenze Chiave Europee

L’educazione alla legalità e alla cittadinanza secondo i principi della Costituzione Italiana

 

Priorità

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 
umana, sociale e professionale.

Traguardi

Essi sono: a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
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molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; b) lo 
sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; c) l’esercizio della responsabilità personale e 
sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

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

ASPETTI GENERALI

La legge 107 del 13 luglio 2015, pone al centro la figura dell’alunno nel processo di 
insegnamento/apprendimento in cui gli irrinunciabili obiettivi cognitivi si integrano 
con gli obiettivi formativi. 
Il Piano di Miglioramento si concretizza nel PTOF 2022/2025, ed è implementato 
dall’inserimento di nuove progettualità, finalizzate al superamento dei pun ti deboli, 
possibili ostacoli al raggiungimento del traguardo previsto. Progettua lità che 
emergono dalla riflessione collettiva della scuola scaturita nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) sulla base delle priorità individuate. Il Piano di Miglioramento si 
declina negli obiettivi strategici e operativi scelti tra le priorità.

OBIETTIVI STRATEGICI 
a) Strutturare prove per competenze richieste in uscita

b) Formulare prove di verifica secondo il modello standardizzato c) Innalzare il livello 
di competenza linguistica degli alunni stranieri

OBIETTIVI OPERATIVI

- Intervenire sulla progettazione di istituto attuando un progetto che realizzi una 
didattica finalizzata a rafforzare le competenze in uscita

- Implementare le competenze richieste con una progettualità finalizzata a g arantire 
un migliore risultato

- Accogliere gli studenti non italofoni e implementare le competenze linguistic he per 
arrivare alle pari opportunità di successo scolastico
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Per il triennio 2022-2025 , in continuità con il Piano di Miglioramento del triennio 
2019-2022, il Convitto Cicognini intende potenziare i seguenti campi:

 

Priorità 1: Potenziamento scientifico : capacità logico –matematiche

Priorità 2: Potenziamento linguistico: competenze linguistiche dell’italiano e 
dell’inglese; alfabetizzazione italiano seconda lingua

Priorità 3: Potenziamento informatico: competenze digitali

Priorità 4: Potenziamento artistico: “saperi” artistici

I campi di potenziamento di cui sopra sono state declinati in attività progettual i 
rispondenti alle esigenze del contenuto culturale, sociale ed economico del territorio 
locale, nonché in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei due ordini di 
studi: Primo Ciclo (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo Grado) e Secondo 
Ciclo (Scuola Secondaria di secondo grado: Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, 
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Scientifico Internazionale 
con opzione in lingua cinese). Per quanto riguarda la priorità 3 in seno al Piano di 
Miglioramento, il Dirigente scolastico ha individuato un Animatore Digitale ed un 
team digitale che  sono stati formati ad hoc. E’ stato redatto il PNSD (PIANO 
NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE) ed il Piano di Intervento Triennale 
dell’Animatore Digitale 2022/2025.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
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e privati operanti in tali settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
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rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

 

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento si concretizza nel PTOF 2022/2025, ed è implementato 
dall’inserimento di nuove progettualità, finalizzate al superamento dei punti debo
li, possibili ostacoli al raggiungimento del traguardo previsto. Progettualità che em
ergono dalla riflessione collettiva della scuola scaturita nel Rapporto di Autovalu
tazione (RAV) sulla base delle priorità individuate. Il Piano di Miglioramento si d
eclina negli obiettivi strategici e operativi scelti tra le priorità .

 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

Strutturare prove per competenze richies
te in
uscita

Intervenire sulla progettazione di istituto
attuando un progetto che realizzi una 
didattica finalizzata a rafforzare le com
petenze in uscita

Formulare prove di verifica secondo il m
odello
standardizzato

Implementare le competenze richieste c
on una
progettualità finalizzata a garantire un 
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migliore risultato
Innalzare il livello di competenza linguisti
ca
degli alunni stranieri

Accogliere gli studenti non italofoni e
implementare le competenze linguis
tiche per arrivare alle pari opportunit
à di successo scolastico

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO DI PRIORITA' 1: RECUPERO E POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA

REFERENTE DEL PROGETTO: Prof.ssa Zhapaj 

Il Progetto prevede un intervento di potenziamento ponendo particolar e attenzione 
a:

a) rilevare specifiche difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie 
appropriate per la risoluzione di problemi; 
b) motivare e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti in cui gli 
studenti siano messi in grado di sperimentare il successo;

c) suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e 
l’apprendimento attivo degli studenti;

d) potenziare le capacità di calcolo (recuperando le carenze presenti negli 
apprendimenti di base) e l’attività di ricerca e di elaborazione (proporzionata all’età e 
alle capacità) attraverso training individualizzati e centrati sui specifici processi 
cognitivi che educhino gli studenti a pensare.

 

TITOLO DEL PROGETTO
 

VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
 

Responsabili  del progetto area matematico-logica scientifica: Prof.ssa Zhapaj
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Data prevista di attuazione definitiva:  Giugno  
Livello di priorità: 1
Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Zhapaj

 
 

Fase di PL
AN

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE -
 

Descrivere il problema che si vuole affrontare  con il progetto, la soluzione che si i
ntende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una s
oluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)

 
L’analisi delle prove INVALSI ed ulteriori misurazioni delle competenze logico-m
atematiche a cura dei docenti afferenti al Dipartimento dell’Area logico-matematic
a hanno messo in evidenza la necessità di potenziare nella Scuola Secondaria di 2° 
grado, ed in particolare in quello Scientifico e Scientifico Internazionale le compete
nze matematico-logiche e scientifiche. Come soluzioni più idonee a tale problema si 
ritengono essenziali le seguenti iniziative:

1) assicurare una discreta quantità di ore extra curriculari in cui un docente di 
matematica possa riprendere parti dei programmi scolastici delle singole cla
ssi di scuola media o di liceo; tale potenziamento è rivolto agli studenti che 
presentano insufficienze o che comunque necessitano di un rafforzamento;

2) cooperative learning all’interno di gruppi di studenti omogenei per livelli di c
ompetenze acquisite seppur di classi diverse;

3)  partecipazione ad iniziative al di fuori della scuola con il fine di trovare ma
ggiori e più

efficaci stimoli all’apprendimento di competenze logico-matematiche.
 
 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atte
so

Attività di
potenziame
nto delle co

Output Potenziamento delle
competenze logico ma
tematiche attraverso l’i

Grado   di   partecipazi
one
alle attività di potenzia

70%
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mpetenze m
atematico- l
ogiche e scie
ntifiche

nsegnamento di un m
etodo di studio: come 
imparare le cose vecch
ie e come costruire q
uelle nuove.

mento e presenza dei 
partecipanti

  Outcom
e

L’acquisizione della
consapevolezza che le 
cose non avvengono p
er caso: il coraggio per 
iniziare e provare, la te
nacia per continuare e 
insistere e l’apertura m
entale per riconoscere 
e trovare. Conseguenz
a naturale di tutto ciò è 
un miglioramento sost
anziale
e visibile riguardo alle

Gradimento delle attiv
ità
realizzate

50%

 
 

    competenze logico-
matematiche, ma anc
he un “modus opera
ndi” che si ripercuote i
n tutte le discipline.

   

 
Data prevista di conclusione: giugno 

 
Tempistica  attività  anno 2021-2022Attività Responsab

ile
Data 
prevista 
di
conclusio
ne

Ott-
N
ov.

Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.

Attività di rec
upero in gr
uppo
(Classi prime)

Prof. Zhapaj Giugno  X X X X X X X X
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Attività di rec
upero
Individuale
(Classi 
seconde)
 

Prof. Zhapaj Giugno  X X X X X X X X

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

   

 

Fase 
di 
DO

- REALIZZAZIO
NE -

 
Nel descrivere le modalità in cui il progetto verrà attuato si evidenzia come la sc
uola sia chiamata a fare proprie le scelte in merito all’insegnamento e alla gesti
one delle attività utili per il raggiungimento degli   obiettivi   che si pone. Il proge
tto che potenzia le competenze matematico- logiche e scientifiche potenzia in p
articolare alunni con bisogni educativi speciali (BES).

 
Obiettivo For
mativo
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE

 
Il   potenziamento   delle   competenze   logico-matematiche   è   rivolto   principa
lmente   ai   soggetti segnalati dai Consigli di Classe del primo biennio dei licei.
Il Progetto prevede un intervento di potenziamento ponendo partic
olare attenzione a:

·        rilevare specifiche difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie a
ppropriate per la risoluzione di problemi;

·      motivare e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti in cui gli 
studenti siano messi in grado di sperimentare il successo;

·      suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e l
’apprendimento attivo degli studenti;

 

·      potenziare le capacità di calcolo (recuperando le carenze presenti negli app
rendimenti di base) e l’attività di ricerca e di elaborazione (proporzionata all’e
tà e alle capacità) attraverso training individualizzati e centrati sui specifici pro
cessi cognitivi che educhino gli studenti a pensare.

·      potenziare le eccellenze sia attraverso   attività laboratoriali e di ricerca, di se
minari e di conferenze anche in collaborazione con l’università e gli enti qu
alificati del territorio sia attraverso la partecipazione a gare di matematica e/
o fisica allo scopo di valorizzare   le potenzialità degli studenti più brillanti, c
he possono misurarsi in contesti più ampi del gruppo classe, a livello di Is
tituto, provinciale o regionale, nazionale, internazionale.

 
 
 

Progetto Tipo di attività Ore previste per singole attività
Potenziamento
competenze logi
co- matematic
he

1.   Recupero degli alunni   pr
esenza   di DSA o BES.
2.   Recupero di gruppi om

ogenei.
3.   Potenziamento individual

e.
 

8 ore settimanali
 
 
 
6 ore settimanali
 
4 ore settimanali
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Totale ore   18 ore settimanali
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI
 
Gli obiettivi specifici sono stati elaborati dai docenti di matematica del biennio dei 
Licei. La scelta degli obiettivi didattici, da privilegiare durante il corso, ha tenuto conto 
sia del particolare momento dell’evoluzione di un ragazzo tra i 14 e i 16 anni, 
valorizzando la positività di tale fase di crescita, sia delle difficoltà che si riscontrano 
nello studio e nell’approccio alla matematica completamente diverso da quello 
proposto nella scuola Secondaria di Primo grado, più legato all’esperienza fisica dello 
spazio e della realtà, ma meno generale e potente del modo di procedere tipico del 
metodo deduttivo.
 

Obiettivi per conoscenze delle Classi Prime
Obiettivi Conoscenze
Algebra

- Saper descrivere situazioni reali 
mediante la teoria degli insiemi

-Teoria degli insiemi
 

-Saper calcolare il valore di 
espressioni numeriche e letterali 
con monomi e polinomi
-Saper fattorizzare i polinomi
-Saper applicare la regola di Ruffini
-Saper trovare M.C.D e m.c.m di 
polinomi
-Saper semplificare le frazioni 
algebriche

-Insiemi numerici N, Z, Q
-monomi
-polinomi
-frazioni algebriche
 
 
 

Geometria  

- Individuare ipotesi e tesi negli 
enunciati dei teoremi

- Individuare le relazioni e le 
proprietà all'interno di una figura 

-Assiomi della geometria piana
-concetto di congruenza
-congruenza di segmenti ed angoli
-teoremi di congruenza dei triangoli
-parallelismo e perpendicolarità
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geometrica

- Iniziare a tradurre nel linguaggio 
algebrico informazioni geometriche

 

-teoremi dell’angolo esterno dei triangoli

 
Obiettivi per conoscenze delle Classi Seconde

 

Obiettivi Conoscenze
Algebra

-Riconoscere se una relazione è una 
funzione e se è una relazione 
d’ordine o di equivalenza
-Rappresentare nel piano 
cartesiano il grafico di una funzione 
lineare e di una funzione di 
proporzionalità diretta, inversa o 
quadratica

-Il linguaggio delle relazioni e delle 
funzioni
-Alcune funzioni di riferimento: le 
funzioni lineare e di proporzionalità 
diretta, inversa e quadratica

-Saper risolvere equazioni 
numeriche intere di primo grado, 
equazioni frazionarie riconducibili a 
quelle di primo grado e sistemi 
lineari a due incognite
-saper determinare il campo di 
esistenza di una equazione 
frazionaria
-saper modellizzare e risolvere 
problemi numerici e problemi reali 
di primo grado

- Equazioni di primo grado numeriche 
intere                         e frazionarie
-disequazioni di primo grado intere e 
sistemi di disequazioni
- sistemi lineari

-Sapere individuare il campo di 
esistenza di una radice n-sima
-saper semplificare e ridurre 
radicali allo stesso indice
-saper trasportare sotto e fuori il 

-Numeri reali e radicali
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segno di radice
-saper fare le operazioni elementari 
tra radicali

-saper ricavare la formula risolutiva 
di un’equazione di secondo grado
-saper risolvere un’equazione di 
secondo grado frazionaria
-saper scomporre polinomi di 
secondo grado mediante il calcolo 
delle radici dell’equazione associata
-saper risolvere disequazioni di 
secondo grado e disequazioni di 
secondo grado in forma normale e 
non

-Equazioni di secondo grado e parabola
- Disequazioni prodotto e quoziente

Geometria  

-Calcolare nel piano cartesiano il 
punto medio e la lunghezza di un 
segmento

-Scrivere l’equazione di una retta 
nel piano cartesiano, riconoscendo 
rette parallele e perpendicolari

- Saper dimostrare teoremi noti

- saper risolvere problemi per via 
sintetica

-saper risolvere problemi 
geometrici per via aritmetica

-Il metodo delle coordinate: la retta nel 
piano cartesiano
- I quadrilateri
- teoremi di Pitagora e di Euclide
 
 
 

 
 

Fase di CH
ECK

- MONITORAGG
IO -
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Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare  l’andamento  
del progetto, in modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individua
ndo gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a s
ingole azioni/attività o al progetto nel suo complesso

 
Definire per ciascuna attività  gli eventuali responsabili e le modalità  
di attuazione.

 
Uso di questionari di tipo quantitativo, rivolti agli alunni, ai tutor, agli esperti ester
ni, alle famiglie, seguendo un iter per il quale sia possibile risolvere i problemi.
Incontri periodici trimestrali in cui il gruppo di progetto procederà all’analisi dei d
ati emersi  dalle rilevazioni effettuate e li trasmetterà al  Comitato per il miglioram
ento.
Nel caso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al Co
mitato pianificare interventi efficaci di miglioramento.

 
Fase di 

ACT
- RIESAME  E MIGLIORAMENTO 

-
 

Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correte, nel c
aso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di migliora
menti.

 
La fase di attuazione del progetto, prevede modalità di revisione ed integrazi
oni con modalità di iniziative correttive e/o migliorative, nel caso in cui la fase di c
heck sia stata problematica.
Pertanto il piano del progetto, va ad effettuare un’autodiagnosi in ordine alle aree 
di miglioramento su cui   è previsto l’intervento. Negli incontri di riesame, effettua
ti in itinere dal gruppo che costituisce il PdM si  dovranno valutare e prendere in c
onsiderazione le questioni problematiche  e risolverle;  valutare  l’efficacia  delle  
modalità  di  intervento,  revisionare  il  piano  descritto  e  le

 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"CICOGNINI"

motivazioni che lo hanno determinato, valutare, altresì, il coinvolgimento e l’efficien
za dei docenti e del personale.

 

Priorità  2:  Potenziamento  linguistico:

VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE RESPONSABILI DEL PROGETTO 
AREA LINGUISTICA: PROF.: BARONE, PECORALE, ANTENORE

Descrizione Percorso

La necessità di potenziare le competenze nell’area linguistica è emersa nel RAV. Si 
presentano due macro aree di intervento:

1) il potenziamento della lingua italiana (L2) per gli studenti non Italofoni e d in 
particolar modo per gli studenti cinesi presenti in numeri sempre più considerevoli 
nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo grado  e di Secondo Grado .

1) il potenziamento delle lingue straniere, inglese per tutte le scuole dell’Istituto e 
tedesco per il

Liceo Classico Europeo. 

Le due priorità sono emerse sia dalla analisi delle iscrizioni che registra no una 
aumentata presenza di alunni stranieri appena giunti in Italia, privi di adeguate 
competenze linguistiche sia dalle prove di verifica standardizz ate (INVALSI, 
certificazioni linguistiche internazionali, risultati ottenuti negli scrutini finali).

Un’ulteriore considerazione è necessaria riguardo al Liceo Scientifico Internazionale 
con opzione di lingua cinese che ha avuto un grande incremento di studenti. Gli allievi 
di origine cinese, nati in Italia, non hanno particolari problemi di natura linguistica, 
mentre chi giunge in Italia per ricongiung imento familiare presenta spesso una 
insufficiente conoscenza della lingua italiana per accedere all’insegnamento liceale. 
Pertanto la questione delle c ompetenze linguistiche in italiano di studenti stranieri 
(Italiano Lingua 2) pone al nostro Istituto inderogabili riflessioni e risoluzioni a partire 
dalle po litiche di accoglienza dei nuovi studenti non italofoni per arrivare alla 
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realizzazioni di vere pari opportunità di successo scolastico che ogni singola sc uola 
dovrebbe essere in grado di offrire agli studenti di origine straniera. Il territorio 
pratese presenta percentuali di dispersione scolastica tra i minori stranieri molto 
elevate, come si evince dall’ultimo rapporto sulle scuole redatto dall’Osservatorio 
Scolastico della Provincia di Prato pubblicato nel 2017. Tra i minori che interrompono 
precocemente gli studi gli allievi di orig ine cinese rappresentano una percentuale 
decisamente consistente e tra l e varie cause degli abbandoni le difficoltà linguistiche 
non sono affatto da sottovalutare.

Le finalità educative del progetto Certificazioni Linguistiche sono in linea con il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue che prevede tre diversi livelli di 
competenze linguistiche (elementare A1-A2 indipendente B1- B2 e avanzato C1-C2). 
Prendere atto della tipologia delle prove d’esame orali e scritte, acquisire le 
competenze linguistiche di comprensione orale e produzione scritta, necessarie per 
sostenere l’esame, anche sviluppando interesse e conoscenza per la cultura e 
l'assetto economico, sociale, istituzionale delle aree geografiche di competenza.

Per quanto concerne lo studio della lingua inglese e tedesca, dato l’alto livello 
richiesto nelle conoscenze linguistiche, si evince la necessità di un potenziamento con 
insegnanti madrelingua; valutando altresì come l’inglese tra le lingue straniere sia la 
lingua veicolare maggiormente appropriata a raggiungere alti livelli di conoscenze e 
competenze nelle discipline.

 

Priorità  2:  Potenziamento  linguistico:  competenze  linguistiche dell’italiano, dell’
inglese e del tedesco; alfabetizzazione italiano   e  lingua straniera

 
Responsabili  del progetto area linguistica: Prof.ssa Martina Antenore
Data prevista di attuazione definitiva:  Giugno
Livello di priorità: 2
Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Martina Antenore

 
Fase di PL
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AN
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE -

 

 
1. STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’insegnante incaricata dello svolgimento delle attività di potenziamento in lingua 
inglese è la Prof.ssa Martina Antenore, docente di lingua inglese del Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate del Convitto Cicognini di Prato. Il potenziamento di lingua 
inglese si svolgerà durante l’intero anno scolastico 2021/2022 ed avrà cadenza 
settimanale. Verrà suddiviso in due corsi distinti: dieci ore settimanali di 
potenziamento verranno dedicate allo sportello linguistico, mentre le rimanenti 
due ore di potenziamento saranno utilizzate per la preparazione alla certificazione 
linguistica di livello B1 (Preliminary, Cambridge exam). 

 
2. FINALITÀ DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto di potenziamento è rispondere alle difficoltà ed interessi 
riscontrati tra le studentesse e gli studenti dei Licei del Convitto. In particolare, si 
evidenziano i seguenti obiettivi generali: 

  Potenziare la conoscenza della lingua inglese
  Infondere entusiasmo per l’acquisizione della lingua inglese
  Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità
  Motivare gli studenti ad esprimersi in lingua inglese 
  Stimolare la conversazione in modo spontaneo 
  Aumentare la propria motivazione verso le lingue e le civiltà̀ anglosassoni

 
Sportello Linguistico
Si rivolge alle studentesse e agli studenti di tutti gli indirizzi dei Licei fatta eccezione 
per le classi del Liceo Classico Europeo, poiché in questo indirizzo il monte ore 
dedicato alla lingua inglese (comprendente anche le lezioni della lettrice di 
madrelingua) risulta sufficiente per garantire una conoscenza adeguata della lingua. 
Nel corso degli anni è stato infatti riscontrato che alcuni alunni del biennio 
presentavano delle lacune e carenze nella conoscenza della lingua inglese. Pertanto, 
lo sportello linguistico si pone l’obiettivo di colmare tali fragilità in modo da 
permettere agli studenti di proseguire lo studio della lingua in maniera autonoma, 
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senza lacune pregresse, che tanto incidono nell’acquisizione della lingua. Il progetto 
prevede un focus particolare nei confronti degli studenti di madrelingua cinese che 
presentano difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese. Allo stesso modo, 
viene valorizzata la partecipazione di alunni DSA o BES.
Certificazione linguistica B1
È in crescita il numero delle studentesse e degli studenti dei Licei del Convitto che 
sostengono gli esami delle certificazioni linguistiche. In risposta a tale esigenza, 
verranno dedicato due ore settimanali del potenziamento di inglese per la 
preparazione alla certificazione linguistica livello B1. Il corso sarà aperto e rivolto a 
tutti gli alunni dei Licei. L’obiettivo è accrescere la competenza degli studenti e delle 
studentesse lavorando sulla loro consapevolezza linguistica, aprendoli ad una realtà 
europea ed internazionale. Il conseguimento di una certificazione linguistica in 
lingua inglese permette difatti il consolidamento della conoscenza della lingua ed 
inserisce lo studente in 
una realtà in cui la lingua inglese si sta affermando sempre più come mezzo 
comunicativo per   eccellenza. 

 
   3. METODOLOGIA 

Sportello Linguistico
Lo sportello linguistico si terrà a scuola e si strutturerà in lezioni composte da piccoli 
gruppi. Verranno favorite attività di recupero e consolidamento, con l’obiettivo di 
approfondire le conoscenze acquisite in classe. Oltre alla spiegazione di tutti gli 
argomenti non compresi durante le lezioni ed alla somministrazione di esercizi per 
valutare l’effettiva comprensione, saranno valorizzate attività di cooperative learning 
e peer to peer, in modo da facilitare l’apprendimento e recupero degli studenti ed 
abbassare la resistenza che molti alunni in difficoltà presentano quando viene 
chiesto loro di esprimersi in lingua inglese. 
Certificazione linguistica B1
Il corso per il conseguimento della certificazione linguistica livello B1 verrà tenuto in 
modalità online. Gli studenti verranno chiamati ad esercitarsi su attività che 
riguardano i quattro assi di cui si compone l’esame: reading, writing, listening and 
speaking. Durante il corso, verranno infatti somministrati agli studenti prove degli 
anni passati, focalizzandosi sulla struttura di ogni sezione che costituisce l’esame, 
cercando di evidenziare eventuali difficoltà e punti critici. È fondamentale, infatti, 
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che lo studente si eserciti non soltanto con i diversi tipi di esercizi che potrebbe 
incontrare, ma che allo stesso tempo sappia gestire al meglio il tempo che gli verrà 
concesso per svolgere la prova. 

 
4. ORARIO DEI CORSI
Sportello Linguistico
Lo sportello linguistico inizierà ad ottobre .

 
Certificazione linguistica B1
Il corso in preparazione alla certificazione linguistica di livello B1 inizierà novembre. 
Si terrà  in modalità online.

 
Progetto 2- Lingua Inglese Secondaria di I° Grado
 

Titolo
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE

Responsabili   del  progetto area  linguistica: Prof.ssa Rossana Tofani
 

LET’S SPEAK ENGLISH
In collaborazione con la Botteghe delle Lingue

 
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE -

 

Denominazione progetto
LET’S SPEAK ENGLISH

 

Referente Prof.ssa Rossana Tofani

 
 

Priorità cui si riferisce

Far sviluppare le 4 abilità 
comunicative (produzione e 
comprensione orale e scritta) per 
favorire in massimo grado la naturale 
inclinazione all’apprendimento della 
lingua
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Esiti
Potenziare lo studio sistematico della 
lingua Inglese

 

Destinatari
Corso B e Corso C (a scelta) della 
Scuola secondaria di Primo Grado

 

Descrizione delle attività

Si prevedono 2 incontri settimanali 
con esperti esterni della Bottega delle 
Lingue. Il progetto si articola 6 fasi:

-   Approccio Comunicativo;
-   Apprendimento Cooperativo;
-   Valutazione;
-   Riunioni periodiche con la 

Responsabile del Progetto;
-   Programmazione con i Docenti 

e incontro con gli Educatori
-   Incontro con i genitori.

 

   

Durata
Per ogni anno scolastico del triennio 
2022/2025. 

 

Tempi

Due incontri settimanali ciascuno di 1 
ora, da ottobre a giugno a partire 
dall’a.s. 2018/2019 e per il triennio 
2019/2022 e 2022/2025.

 
 
Priorità 3: Potenziamento informatico: competenze digitali

Titolo del Prog
etto

WEB INFORMATICO
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Responsabile  del progetto: Animatore 
digitale
Data prevista di attuazione definitiva:  Giugn
o 
Livello di priorit
à: 3

 
Il Gruppo di progetto: Animatore digitale, tecnico informatico, docente di inf
ormatica

 
Fase di PL

AN
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE-

 
Descrivere il problema che si vuole affrontare  con il progetto, la soluzione che si in
tende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una so
luzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)

 
Il RAV ha messo in evidenza come le istituzioni scolastiche siano chiamate a promuo
vere azioni coerenti con i princìpi e gli strumenti previsti nel “Piano nazionale scuola 
digitale” e come   si possono  individuare,  nell’ambito  dell’organico  dell’autonomia,  
docenti  cui  affidare  il coordinamento delle attività della cultura digitale.
L’acquisizione delle competenze digitali è elemento essenziale e trasversale  in tutte 
le discipline; è strumentale al miglioramento del lavoro in classe e supporto allo st
udio, alla verifica, alla ricerca, al recupero  e  agli  approfondimenti  personali  degli  
studenti,  pertanto    la  scuola  interviene  sulla necessità di un potenziamento del l
aboratorio informatico. Nella nostra scuola, per quanto dotata di tecnologia inform
atica si rilevano numerose criticità in riferimento allo stato della manutenzione t
ecnica e al mancato adeguamento del numero di Tecnici operativi nella scuola.
Dalla  relazione del  Tecnico informatico, unica  figura professionale di  riferiment
o, emerge un quadro di difficoltà che evidenzia la necessità di un intervento   inte
grativo delle risorse umane e tecniche.
Questa area presenta molte criticità nei vari laboratori dal piano terra e al terzo 
piano, in tutti i luoghi in cui ci sono postazioni   in rete   e LIM collegate a PC molto 
lenti, quindi non funzionale alla tempistica della lezione.
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Lo stesso problema di lentezza per le altre   LIM all’interno della scuola e nella z
ona residenziale maschile e femminile del Convitto,   con   sette postazioni   pc, ma  
attualmente, non collegate ad internet.
A  seguire,  nell’area  dell’  Accademia  del  rugby,  alloggiata  nei  locali  del  Convitto,  
la  zona informatica   richiede   uno specifico intervento di potenziamento. Altre   p
ostazioni ritenute deboli sono i presenti in: Infermeria, copisteria, vicepresidenza, 
portineria, area ex convittori, biblioteca, laboratorio di fisica e scienze. La zona degli 
uffici è dotata di una dozzina di postazioni pc collegate in rete a cui si dà assistenza 
continua, se richiesta.   Quasi tutte le classi hanno il collegamento ad internet e in d
iverse aule ci sono posizionati i computer ma per contro Il registro elettronico non è 
stato ancora diffuso perché il cablaggio delle aule non è stato fatto attuato.

 
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output ch
e di out come

 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso
Corso di formazione p
er
gli studenti.

Output Migliorare le
conoscenze inf
ormatiche degli 
studenti

Aderenza ai
parametri di ri
ferimento iden
tificati in sedi di 
Dipartimento

 
50% dei p
artecipant
i

     

 
 

         

  Out come Sviluppo delle
competenze dig
itali acquisite da
gli studenti

Gradimento dell
e
attività formati
ve realizzate.

60% di
rispost
a positi
va

Output Esercizio
informatico da 
effettuarsi con g
li strumenti me
ssi a disposizi
one della scuol
a.

Grado di
partecipazione 
alle attività di 
potenziamento 
e presenza dei p
artecipanti

50 %dei
partecipanti

 
Progettazione per
Competenze
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Out come Attività
informatic
a eseguita 
con

Gradimento dell
e
attività realizzat
e

30% di
rispost
a positi
va

 
Evidenziare l’impatto che i risultati  del progetto avranno,  direttamente  o indi
rettamente,  sulla performance della scuola

 
L’impatto che   i risultati avranno sulle performance della scuola si concretizzano 
nel migliorare le conoscenze e competenze degli alunni e in un incremento delle i
scrizioni.

 
Data prevista di conclusione: Giugno 

 
Attività Responsabile Data di conclusione previst

a
Tempistica

Laboratori
o informati
co

Docente d
i informati
ca

Giugno A.S. 2022-2025

 
Indicare il budget del progetto

 
Risorsa Costo unitario Totale
1 tecnico di laboratorio
1 docente di informatic
a

   

Spese dirette    

Acquisto materiale    
Spese  dirette    

TOTALE    

 
Fase 

di DO
- REALIZZAZIO

NE -
 
Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’e
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ventuale apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il c
ontenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase 
di Plan”)

 
L’area informatica, data la necessità di sviluppo delle competenze digitali richie
ste agli studenti, dovrà assumere strumenti organizzativi e tecnologici migliori 
per conseguire il raggiungimento delle previste competenze digitali, passando a
ttraverso il potenziamento degli strumenti didattici/laboratoriali   e   del   personal
e.   A   questo   ne   consegue   di   necessità   un   ampliamento

 

dell’organico e la richiesta di risorse   aggiuntive (insegnante   e tecnico) le cui opere 
saranno finalizzate ad attivare interventi mirati per supportare l’offerta formativa.

Obiettivo formati
vo
 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensier
o computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento delle m
etodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola inte
sa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'i
nterazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del t
erzo settore.

 
Fase di CHEC

K
- MONITORAGGIO 

-
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare  l’andamento  d
el progetto, in modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando 
gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.

 
Uso di questionari di tipo quantitativo, rivolti agli alunni, ai tutor, agli esperti esterni , 
alle famiglie, seguendo un iter per il quale sia possibile risolvere i problemi.
Incontri periodici trimestrali in cui il gruppo di progetto procederà all’analisi dei dat
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i emersi dalle rilevazioni effettuate e li trasmetterà al  Comitato per il miglioramen
to.
Nel caso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al Co
mitato pianificare interventi efficaci di miglioramento.

 
Fase di A

CT
- RIESAME  E MIGLIORAMENTO -

 
Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correte, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti.

 
La fase di attuazione del progetto, prevede modalità di revisione ed integrazioni c
on modalità di iniziative correttive e/o migliorative, nel caso in cui la fase di check sia 
stata problematica.
Pertanto il piano del progetto,    premessa per il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto stesso, va ad effettuare un’autodiagnosi in ordine alle aree di miglioramen
to su cui  è previsto l’intervento. Ne consegue che gli incontri di riesame in itinere 
da parte del gruppo del P d M dovranno valutare soprattutto l’efficacia delle modalit
à di intervento, il coinvolgimento e l’efficienza e dei docenti del personale ATA. Nel c
aso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al Comitato pi
anificare, interventi efficaci di miglioramento.

 
 
 

Priorità 4: Potenziamento artistico: “saperi” artistici

Titolo
L’ARTE COLLANTE DEL SAPERE

 
Responsabile  del progetto: Prof.ssa Maria Rodighiero

Data prevista di attuazione definitiva: per il triennio A.S. 2022-2025

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
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L'insegnamento della storia dell'arte al liceo classico è molto sacrificato essendo 
curricolare solo nel triennio; con il presente progetto si propone di estendere 
l'insegnamento di tale materia anche al biennio per ottenere i seguenti benefici:

1. avere un rapporto sincronico con le altre discipline umanistiche: storia, 
letteratura italiana, latino e greco.
2. favorire l'approccio alle discipline classiche che, proprio nel biennio, è più 
difficile essendo le materie affrontate unicamente dal punto di vista linguistico 
grammaticale.
3. avviare quel rapporto con il territorio e quella crescita democratica auspicati 
nelle linee guida della scuola.  

Nel punto 1 delle linee guida  relative al  successo formativo si sollecita infatti di “
Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica” “Realizzare 
attività di potenziamento per incentivare e sostenere l’eccellenza” si richiede inoltre la 
“Promozione e sviluppo dei principi e dei valori della cittadinanza” attraverso “ il 
rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente”. Questi concetti vengono veicolati in 
maniera forte e pratica attraverso la conoscenza del patrimonio artistico e culturale, 
bene comune che dobbiamo conoscere per imparare ad amare e quindi a tutelare 
per noi e per le generazioni future, di qui il rispetto di un'altra delle linee guida cioè la 
promozione di “ percorsi di cittadinanza attiva e  democratica”.

Lo studio della storia dell'arte è quindi fondamentale nella formazione di cittadini 
responsabili e sensibili a tutti quei problemi inerenti la tutela e la conservazione del 
patrimonio artistico soprattutto in un paese come il nostro che nei beni culturali ha il 
proprio campo di eccellenza.

Ponendosi l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'arte antica da quella egizia a 
quella romana, il progetto si struttura  in lezioni frontali, visite guidate e produzione di 
power point riassuntivi delle conoscenze acquisite. Tale metodologia è in linea con 
quanto suggerito dalle linee guida a proposito della qualità dell’insegnamento: “
Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate e partecipative; 

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"CICOGNINI"

nel biennio privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, 
percorsi ricerca rispetto alla lezione frontale . Potenziare per tutte le discipline la 
didattica laboratoriale. Sviluppare le competenze digitali”

Molti delle attività proposte verranno realizzate in gruppo favorendo quindi anche 
l'integrazione degli  studenti sempre in linea con quanto  definito a livello generale: al 
punto “Accoglienza ed integrazione: Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro 
inserimento e la loro integrazione. Realizzare azioni specifiche per consentire 
l’accoglienza e sostenere l’apprendimento dei DSA e dei BES”

Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, 
altri portatori di interesse) del progetto. ‘

 
Gli studenti della IV ginnasio e studenti V ginnasio

 
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di 
out come

 

 Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso

Lezioni 
frontali
 

Output Imparare a leggere 
le opere d’arte 
pittoriche scultoree 
architettoniche

 

 Di fronte a 
un’opera 
storico/artistica 
saper sintetizzarne 
le caratteristiche 
principali : formali, 
stilistiche e 
storiche e usare 
correttamente il 
linguaggio 
settoriale

Fornire agli 
studenti validi 
strumenti 
interdisciplinari

Stimolare 
l’interesse nei 
confronti delle 
lingue classiche

 

 
Out 
come

Poter apprezzare il 
contenuto dei 
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messaggi artistici e 
storici di un’opera 
d’arte

Visite 
guidate

 

Output

 

Imparare ad 
osservare l’opera e 
sensibilizzarsi sulle 
problematiche 
della conservazione 
e del restauro

Raccogliere 
materiale per la 
realizzazione delle 
presentazioni 
della fase C

Sensibilizzare nei 
confronti del 
valore e quindi 
della necessità 
della tutela del 
patrimonio 
artistico

 
Out come

Capacità di 
riconoscere il 
fenomeno artistico 
nel suo contesto 
naturale o nella sua 
collocazione 
museale.

   

Output Realizzazione di 
presentazioni 
riassuntive delle 
attività in classe e 
nelle visite guidate

Completezza 
nella analisi e 
nella sintesi 
espressi dalle 
presentazioni.

Sviluppare la 
capacità 
espositiva degli 
studenti.

Realizzare 
attraverso il lavoro 
di gruppo 
l’integrazione degli 
studenti. 
Sviluppare le 
competenze 
digitali
 

Laboratori
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 Out come
Capacità di 
lavorare in gruppo.

Capacità di 
sviluppare 
competenze digitali 
nella ricerca del 
materiale e 
nell’elaborazione 
delle presentazioni

 

 

 

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o 
indirettamente, sulla performance della scuola

 

Il progetto è volto a creare un approccio completo alle materie umanistiche e a 
favorire l’orientamento degli studenti che, in quarta ginnasio, spesso non riescono a 
percepire, nella sua completezza, il valore della cultura classica e ad arginare possibili 
fenomeni di scoraggiamento e dispersione.

Il progetto è inoltre volto a instaurare fin da subito un rapporto degli studenti con il 
territorio nel quale vivono e a sottolineare la particolare sensibilità del nostro istituto 
in questo settore.

 

Data prevista di conclusione maggio di ogni anno scolastico

 

Tempistica attività anniDataAttività Responsabile
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Lezioni 
frontali

Rodighiero  prevista di

conclusione

 

N D G F M A M G

Visite 
guidate

  Maggio

 

X X

 

X

 

X

 

       

Marzo
 

      X X

 

   

Laboratori                 X

 

 

 

15 h lezioni frontali

12 h visite guidate

6 h laboratori

Totale 33 h

 

Fase di DO

-REALIZZAZIONE -
 
Il progetto si struttura in:

A)   Una serie di lezioni frontali dialogate e realizzate con l’aiuto di sistemi 
multimediali su:

 
Per la IV Ginnasio:
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-       l’arte egizia e la sua influenza sulla cultura umanistica e neoclassica
-       l’arte greca delle poleis. L’acropoli di Atene e i santuari, con particolare 

attenzione alle problematiche del restauro e della tutela.
-       l’arte etrusca: caratteri generali con precisi riferimenti agli insediamenti sul 

territorio.
-       l’arte romana al tempo della repubblica e la sua influenza sulla struttura delle 

città di fondazione romana.
-       L’arte romana ai tempi di Augusto e sue relazioni con il programma politico 

imperiale

 

Per la V Ginnasio:
-       Arte altomedievale (gli scriptoria)
-       La nascita della città in epoca medievale: la cattedrale
-       La nascita della città: l’edilizia pubblica e privata
-       Le grandi decorazioni pittoriche

 
B)   Una serie di visite guidate al:
 

Per la IV Ginnasio
-       Museo Archeologico di Firenze
-       Museo Archeologico di Artimino  e alle necropoli di Comeana
-       Percorso a Firenze per riconoscere, nella struttura cittadina, le tracce della sua 

fondazione Romana
 
Per la V Ginnasio:

-       La Biblioteca del Convento di San Marco
-       Museo dell’Opera del Duomo di Firenze
-       Visita di Prato (case torri, Palazzo Datini, Castello dell’imperatore)
-       Cappella degli Scrovegni, Padova

 
C)   Laboratori di rielaborazione dei contenuti appresi. Gli studenti divisi in gruppi 
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produrranno presentazioni in power point nelle quali sintetizzeranno quanto 
appreso.

 

Fase di CHECK

-MONITORAGGIO-

 

Durante la fase A,B il feedback sarà dato da incontri informali con i colleghi di lettere 
classiche, storia e italiano per constatare il miglioramento sul piano dell’interesse e 
delle competenze degli studenti. La fase C verrà monitorata attraverso l’esposizione 
delle presentazioni elaborate utilizzando la griglia di valutazione elaborata per le 
prove orali.

 

                                                                               

Titolo
                                                            APPRENDISTI CICERONI

Responsabili del progetto area espressivo: Prof.ssa Maria Rodighiero

Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione nato nel 1996 e cresciuto negli 

anni, fino ad arrivare a coinvolgere oltre 50.000 studenti ogni anno.Grazie alla 

collaborazione delle Delegazioni e dei Beni FAI, i ragazzi hanno l’occasione di 

accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio 

territorio e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica 

della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra 

pari.

Obiettivi e metodologie del progetto

Perfezionare le capacità espositive anche in un contesto pubblico•

Ampliare le conoscenze del patrimonio artistico, culturale e naturale del proprio •
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territorio

Educare alla cittadinanza attiva attraverso l’abitudine a dedicare del tempo e 

delle energie a una associazione no profit.

•

 Durata

Il progetto ha una fase di preparazione che si svolge durante le lezioni di storia 

dell’arte e una fase operativa durante le giornate FAI di autunno e primavera (4 giorni 

ossia 12h) e durante le settimane FAI per le scuole in cui gli apprendisti ciceroni 

possono essere impegnati in visite guidate per gli studenti di altre scuole secondo un 

principio peer to peer.

Risorse umane 

Gli insegnanti di storia dell’arte e di materie umanistiche o scientifiche durante le 

lezioni curriculari. In particolare la prof.ssa Maria Rodighiero.

 

 

Titolo

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO

Responsabili del progetto area espressivo - musicale: Prof.ssa Silvia Coveri, Prof. 
Savino Pantone e Prof. Pujo Christian

 
Data prevista di attuazione definitiva: AA.SS: 2018/19 e fino al triennio 2022/2025

Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Silvia Coveri, Prof. Savino Pantone e Prof. Pujo 
Christian

, docenti di strumento musicale.
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO -
Con il seguente progetto si vuole ridurre la carenza di attività musicale nella scuola 
primaria dove non è presente come materia curricolare e incrementarla nella scuola 
secondaria di primo grado, soprattutto
nell’indirizzo musicale.
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Il potenziamento dell’attività musicale svolto da una persona dell’organico d’istituto 
consente l’arricchimento e il miglioramento dell’attività didattica evitando la presenza 
di personale esterno e quindi di ulteriori spese da parte dell’istituto.
Il progetto persegue  l’obiettivo di potenziare le competenze nella pratica della cultura 
musicale e artistica.
Obiettivo del progetto è favorire l'inclusione di tutti gli alunni con disabilità attraverso 
percorsi, sia collettivi  che individuali, che utilizzino la musica per favorire la 
comunicazione e l'integrazione all'interno del gruppo classe.
Obiettivo del progetto inoltre è anche il potenziamento della lingua italiana nelle 
classi dove sono presenti molti alunni con Bes linguistici. L'attività musicale utilizzata 
come mezzo per aiutare l'apprendimento della lingua italiana può rivelarsi un 
sussidio importante alla crescita e alla formazione degli alunni.
Destinatari del progetto
Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado

Attività   Obiettivi Ore previste

- apprendere la 
grammatica musicale
 
- imparare ad 
utilizzare alcuni 
strumenti ritmici,
melodici e la voce
 
- sviluppare 
l’orecchio musicale e 
la capacità percettiva 
dell’ascolto
 
- inventare, 
riprodurre e imitare 
suoni o ritmi sia a
livello corale che 
individuale
 

Potenziamento di
musica nella 
scuola
primaria

- Attività musicali
mediante 
l’utilizzo di 
strumentario Orff
- Attività corale 
e/o
strumentale
- Avviamento al 
flauto dolce

1 per ogni classe 
III, IV, IV della 
Primaria
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- avviare alla 
formalizzazione di
brevi idee musicali
 
- favorire l’approccio
alla pratica corale

Totale ore 
settimanali

    3

       

Potenziamento e
supporto 
all’attività
dell’indirizzo
musicale

1. solfeggio
 
2. musica 
d’insieme
 
3. potenziamento
archi
 
4. sezione ritmica 
per l’orchestra
 
5. attività corale

- Migliorare la
capacità di lettura
ritmica e melodica
in chiave di violino
e in chiave di basso
(in particolare per
violoncellisti e
pianisti)
 
- Supportare il lavoro 
dei docenti di 
strumento
 
- arricchire 
l’orchestra con la 
sezione ritmica
riducendo così la 
turnazione dei 
pianisti
 
- potenziare l’attività
musicale

7

Totale ore 
settimanali

    10

Potenziamento 1. attività vocale - Conoscere nuovi 2 ore settimanali
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della lingua 
italiana
 

sui testi:

-   lettura ritmica

-   lettura 
espressiva

-   trasformazione 
del testo

-   composizione

-   

improvvisazione
partiture grafiche

vocaboli
- migliorare la 
pronuncia
- manipolare un testo 
per trasformarlo in 
un brano musicale
- utilizzare le parole 
in ambiti espressivi 
diversi
- comporre eventi 
sonori partendo da 
un testo letterario
- trasformare un 
testo in evento 
sonoro e 
successivamente in 
partitura visiva.
- usare il testo come 
inizio di un processo 
creativo
 

Potenziamento 
inclusione

Attività vocale e 
strumentale

- conoscere e usare 
oggetti sonori, 
strumenti musicali 
didattici e strumenti 
musicali classici.
- ascoltare e 
percepire 
consapevolmente
- conoscere la 
modalità di fare 
musica, fare musica 
“per” e fare musica 
“con”.

4 ore settimanali
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Educazione 
musicale in classe 
ID

    2 ore settimanali

Totale ore 
settimanali

    16+2

 
 

Tempistica A.S. 2018-19 ripetibile nel triennio 
2022/2025

 
 

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO

Responsabile del progetto area espressivo - musicale: prof. Savino Pantone

Titolo
VERTICAL ENSAMBLE

 
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE -

 

Denominazione progetto VERTICAL ENSAMBLE

Referente Prof. Savino Pantone

 
 

Priorità cui si riferisce

Dar vita ad un ensamble strumentale 
riunendo studenti/musicisti 
dell’Istituto per dar loro una ulteriore 
occasione di esibirsi, per socializzare e 
fare squadra, lavorando insieme ad 
un obiettivo comune, mettendo in 
luce le proprie capacità e qualità

Esiti
Potenziare le attitudini musicali e 
promuovere la pratica strumentale 
nelle nuove generazioni
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Destinatari
Scuola secondaria di Primo Grado e 
Secondo Grado

 

Descrizione delle attività

Si prevedono incontri giornalieri.
Il progetto si articola 2 fasi:

-   PROVE: 1 ora a settimana in 
orario pomeridiano, dal lunedì 
al venerdì tra le 14:30 e le 
18:30, da definirsi in base agli 
impegni interni scolastici degli 
studenti partecipanti

-   MUSICHE: dopo un primo 
incontro conoscitivo verranno 
realizzate e distribuite 
fotocopie dei brani arrangiati 
per lo specifico organico a 
disposizione

   

Durata
1 ora a settimana dal lunedì a venerdì 
tra le 14:30 e le 18:30 da ottobre  a 
maggio

 

Tempi

Quattro incontri, ciascuno di 1 ora 
tutti i giorni dal lunedì al giovedì, da 
ottobre a giugno a partire dall’a.s. 
2018/2019 e fino al 2022-2025

 
 

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA

Responsabile del progetto area espressivo - motoria: prof.sse prof.sse Consorti,  
Chiarella Team di docenti ed esperti:  insegnanti di scienze motorie,  esperti esterni.
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Titolo

 
“CONVITTIADI” e preparazione per i pallavolo, basket, scacchi, corsa di 

resistenza, calcio, tennis, beach-volley con realizzazione del logo.
 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO –

I Docenti di Scienze Motorie e Sportive e gli  Educatori  (collaboratori molto 
importanti, sia in fase preparatoria, nei mesi che precedono la settimana di gare, 
sia in fase operativa nelle  sedi di gara. L’apporto dato è stato molto proficuo nella 
gestione dei vari gruppi di atleti, e nell’operatività quotidiana, visti i numerosissimi 
impegni giornalieri), propongono la partecipazione alle CONVITTIADI (Sede e date, 
ogni anno da stabilire), (Convittori e semiconvittori – Maschi e Femmine; scuola 
secondaria di I° -1^ e 2^ media; scuola secondaria di II° grado – biennio Liceo).  
L’attuazione delle sedute di allenamento per le squadre partecipanti nelle varie 
specialità si terranno presso i locali interni al convitto (palestra Liceo; altre stanze e 
spazi esterni) il tutto seguendo le linee fondamentali del modello educativo e 
formativo racchiuse nel progetto delle attività sportive. E’ importante trasmettere 
soprattutto il divertimento, il confronto per diletto, il piacere di competere con altri, 
il rispetto delle regole e verso gli altri, mediante l’attività motoria. La dimensione 
ludica è affiancata dal significato etico del confronto leale, dello sviluppo armonico 
del corpo, della bellezza del movimento: valori presenti nella storia classica e 
connessi all’origine dello sport. Sicuramente nella valutazione degli aspetti tecnici, 
inerenti allo sport specifico: pallavolo, calcio; con osservazione incentrata sulle 
capacità ed abilità motorie necessarie. Inoltre, fattori fondamentali, saranno il 
profitto e la condotta degli alunni. Insegnare a vivere, quindi, questa esperienza, 
ricca dei suoi valori di impegno, ricerca di miglioramento, confronto, rispetto 
dell’avversario nonché di entusiasmo, voglia di vincere e tensione per una 
competizione, mettendo in gioco l’aspetto emozionale di ciascuno, aiutando ad 
affrontare con più maturità e consapevolezza anche momenti carichi di aspettative. 
La prestazione della squadra sarà sempre condizionata dalla fiducia reciproca tra 
compagni. L’avversario va visto come un mezzo per poter mettere in gioco tutte le 
proprie risorse sia fisiche che tecniche o morali. Fuori dal campo, poi, non ci sono 
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avversari, ma altri giocatori, che praticano la stessa disciplina e che condividono la 
stessa passione. L’impegno alla lealtà ed al rispetto verranno confermati da tutte gli 
alunni rafforzati dal sentimento di solidarietà.
Gli alunni del Convitto Cicognini, concorreranno a tutte queste aspettative in 
sintonia e collaborazione con tutte le comunità educanti, con condivisione delle 
finalità educative su un modello di rete territoriale a livello nazionale.
Il modello educativo e formativo che le Istituzioni Educative dello Stato racchiudono 
nel progetto di attività sportive e culturali delle Convittiadi è aderente alle 
aspettative dei giovani convittori, semiconvittori e delle famiglie. Ogni Istituzione 
Educativa concorre a queste aspettative in sintonia e collaborazione con tutte le 
comunità educanti, con condivisione delle finalità educative su un modello di rete 
territoriale a livello nazionale.
L’impegno alla lealtà ed al rispetto vengono confermati da tutti i partecipanti 
rafforzati dal sentimento di solidarietà. Le Convittiadi sono una grande occasione di 
incontro, di socializzazione e di condivisione di belle esperienze. Gli ambiti nei quali 
si incontreranno gli alunni, non sono altro che delle occasioni di addestramento 
allo spirito di collaborazione, di lealtà e solidarietà, e rappresentano una palestra di 
virtù umane che sono alla base del vivere civile, quindi scuola di educazione 
sociale.
Verranno effettuate selezioni, nel mese di Novembre in base al buon profitto nel 
comportamento, sufficienza in tutte le materie, e requisiti tecnici specifici.
Le famiglie degli alunni partecipanti contribuiranno alle spese di Soggiorno.

 

 

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA

Responsabili del progetto area espressivo - motoria: prof.sse Consorti,  Chiarella

Team di docenti ed esperti: prof. Chiarella, Consorti, D’Amico, Mezzacapo ed   
esperti esterni.

Titolo

 
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PERMANENTE”

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO –
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Denominazione progetto
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PERMANENTE”
 

Referente Prof.  Chiarella, Consorti

 
 

Priorità cui si riferisce

Dar vita ad un Centro Sportivo permanente 
nell’Itituto Convitto Nazionale Cicognini . Le 
finalità sono rappresentate da:
-lotta contro il bullismo, la dispersione 
scolastica, il disagio giovanile, ed ogni altra 
forma di disaffezione scolastica;
- fare cultura sul valore del movimento 
all’interno di uno stile di vita;
- valorizzare il merito;
formazione dei cittadini attraverso una 
cultura sportiva corretta;
- avviamento alla pratica sportiva.

Esiti
Potenziare le attitudini sportive e 
promuovere la pratica sportiva nelle nuove 
generazioni

 

Destinatari
Scuola secondaria di Primo Grado e Secondo 
Grado

 

Si prevedono incontri giornalieri per Sport 
Individuali che per Sport di Squadra.
Il progetto si articola 2 fasi:

-   Attività svolte durante l’orario 
scolastico antemeridiano

-   Attività svolte durante l’orario 

Descrizione delle attività
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pomeridiano scandito in due incontri 
settimanali di tre ore per modulo

   

Durata Permanente a partire dall’a.s. 2019/2020

 
 

PROGETTO SPECIAL OLYMPICS ITALIA
 

Titolo Progetto: SPECIAL OLYMPICS
Responsabili del Progetto: Prof.ssa Consorti Sabrina e Prof. Rocca Luigi

Rivolto: a tutti gli alunni della Scuola di Primo e Secondo grado
Finalità ed Obiettivi:

-  Sport educativo: propone una formazione sportiva educativa e competizioni di alta qualità in 
un’ottica di cultura inclusiva che sottolinea, sia l’eccellenza atletica, sia l’attenzione a chi ha minori 

abilità, prende in seria considerazione la salute e valorizza la realizzazione personale
- Sport e benessere: promuove il benessere complessivo degli studenti con disabilità intellettiva 

attraverso la pratica sportiva continuativa ed i programmi salute che garantiscono sceening gratuiti 
all’interno degli eventi

- Educazione ai valori:  fornisce strumenti efficaci per realizzarsi nello sport, nella scuola e nelle 
comunità al fine di consolidare amicizie, di produrre un atteggiamento positivo ed un cambiamento 

comportamentale di accettazione verso gli studenti con disabilità intellettive rafforzando la rete sociale
Programma organizzativo del Progetto:

Seminario informativo per i docenti coinvolti: partecipazione degli insegnanti ai corsi di formazione 
organizzati da Special Olympics Italia (4ore)

Accredito gratuito  Special Olympics Italia come Team Scolastico Promozionale o Competitivo
Proposte educative e sportive differenziate per scuole di ogni ordine e grado

Metodologie utlizzate:
Le varie discipline prevedono specialità tradizionali e numerose specialità adattate a tutti i livelli di 

abilità rivolgendo particolare attenzione alle disabilità gravi e gravissime. Le esercitazione sono 
progettate partendo dall’aspetto motivazionale in modo da suscitare l’interesse dell’alunno e realizzate 

su base ludica e divertente. La centralità dell’alunno con disabilità intellettiva è la costante di ogni 
momento  dell’attività degli Special Olympics, dall’arrivo in palestra, alla permaenza negi spogliatoi, 

durante gli allenamenti, nello svolgimento delle gare e durante la premiazione
Spazi: Palestre ed aule della scuola di primo e secondo grado, spazi/campi esterni adibiti all’attività 

motoria del Convitto Cicognini e partecipazione agli eventi proposti
Monitoraggio e Verifica: la funzione di monitoraggio/verifica sarà svolta dai Docenti di Scienze Motorie 

e Docenti di Sostegno della scuola di primo e secondo grado.
Durata o tempi di attuazione:
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Le attività proposte sono scandite durante l’intera durata dell’anno scolastico, da Settembre a Maggio
 
 
 
 
 

  Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
 

 Piano di Intervento Triennale dell’Animatore Digitale 2022-2025
PREMESSA
L’Animatore   Digitale   è   un   docente   che,   insieme   al   Dirigente   Scolastico   e  
 al   Direttore Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del 
Piano Nazionale Scuola Digitale.
Individuato dal Dirigente Scolastico di  ogni Istituto sarà fruitore di una formazione 
specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.
Si tratta quindi di una figura di sistema e NON DI SUPPORTO TECNICO (su 
quest’ultimo infatti il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un 
Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un 
momento successivo).
Il  MIUR chiede  alla  figura  dell’Animatore Digitale  di  poter sviluppare progettualità  sui 
 seguenti ambiti: FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
E CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD)
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del 
PNSD, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.
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CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.
L’animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere 
espressione delle esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la 
risultante della collaborazione e dell’apporto di tutto il personale scolastico, dei 
rappresentanti dei genitori e degli studenti, e del personale ATA e dei tecnici di 
laboratorio.
Nel corso dei prossimi mesi del corrente anno scolastico per supportare 
adeguatamente le azioni del piano d’intervento del prossimo triennio si prevedono le 
seguenti fasi:

Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
attraverso la pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD;

1. 

ricognizione attraverso questionari del rapporto docenti e digitale (conoscenza dei 
vari strumenti a disposizione, eventuale utilizzo) e ricognizione di hardware e 
software presente nei vari plessi ;

2. 

analisi dei bisogni e delle richieste dei docenti dell’istituto anche in base alla 
ricognizione e ai risultati del RAV;

3. 

partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione 
del digitale a scuola e le azioni del PSND.

4. 

Per favorire una più attenta ricognizione dei bisogni più urgenti relativi all’innovazione 
della didattica attraverso il piano d’intervento sotto indicato, per stimolare lo sviluppo 
progressivo delle competenze digitali negli studenti e per monitorare gli interventi 
attuati a tal proposito verranno predisposti alla fine di ogni anno scolastico momenti 
di autovalutazione e valutazione mediante la compilazione di rubric ah hoc.
Il progetto triennale, che sarà comunque suscettibile di modifiche legate alla 
dinamicità del contesto scolastico, vuole valorizzare due direttrici fondamentali 
previste nel piano e cioè la collaborazione e una visione della tecnologia funzionale 
alla didattica. Infatti da un lato viene richiesto alla scuola di costruire delle relazioni 
con i soggetti presenti nel territorio dagli enti, alle associazioni, alle aziende per 
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costruire un tessuto autentico e reale dell’offerta formativa che si concretizza in 
possibili risorse economiche e culturali oppure con l’ attivazione di progetti virtuosi 
che hanno ricadute sul benessere sociale oltre che sulla qualità dell’ambiente 
scolastico; dall’altro vi è la necessità di adeguare la pratica dell’insegnamento alle 
mutate condizioni socioeconomiche, e la tecnologia diventa non l’obiettivo ma lo 
strumento per realizzare un modello educativo basato sulle competenze come 
riportato nel testo del PNSD “Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare 
le competenze degli studenti, invece che semplicemente “trasmettere” programmi di 
studio, allora il ruolo della didattica per competenze, abilitata dalle competenze 
digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche 
relazionali e induce consapevolezza.
Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come progettazione 
che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione didattica 
caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio 
e valutazione. Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle 
tecnologie digitali per affrontare una didattica per problemi e per progetti”.
Nella redazione delle linee di intervento si è scelto di scansionare la durata temporale 
in una fase di ricognizione e di valutazione nella quale si prende atto delle risorse 
esistenti e dei bisogni formativi delle componenti scolastiche. In seguito, calibrando 
quanto emerso con gli obiettivi proposti dal PNSD, si passa ad una prima attuazione 
che consiste in un’alfabetizzazione di strumenti digitali collegati alle nuove 
metodologie per arrivare a un consolidamento di pratiche che porti alla creazione di 
un corpo docente in grado anche di condividere il proprio operato in uno spazio 
virtuale comune, di confronto e di deposito di risorse didattiche autonomamente 
create, per questo motivo sarà attivato uno spazio web che sarà collegato al sito 
istituzionale.
Lo studente deve diventare il centro di questo piano digitale nel quale tutte le azioni 
di formazione dei docenti, di sinergia con gli enti del territorio devono contribuire a 
creare un ambiente di apprendimento che diventi per lui significativo e per questo 
verranno create delle azioni formative non solo dirette a fornirgli delle abilità ma tese 
anche a valorizzare la sua capacità di espressione personale.
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione,  ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.
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Di seguito Il piano dell’Animatore Digitale che prevede tre vaste aree di intervento, in 
coerenza con il PTOF “Convitto NAZIONALE Cicognini”, per il  triennio 2019-2022 e le 
Indicazioni ed orientamenti dal MIUR per la definizione del PTOF per la formazione 
del personale.
 
 
 
 
 
 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

 
AMBITO: FORMAZIONE 
INTERNA

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA

AMBITO: CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE

A.S. 2022/2023 A.S. 2023/2024 A.S. 2024/2025
Interventi:

Utilizzo del registro 
elettronico;

•

formazione base per 
l’uso degli strumenti 
tecnologici già 
presenti a scuola;

•

formazione base 
sull’uso degli 
ambienti per la 
Didattica digitale 
integrata;

•

organizzazione della 
formazione anche 
secondo nuove 
modalità;

•

partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 

•

Interventi:

Ricognizione della 
dotazione 
tecnologica di 
Istituto e sua 
eventuale 
implementazione 
anche con l’accesso 
ai fondi PON-FESR;

•

Revisione, 
integrazione, 
estensione della rete 
wi-fi di Istituto;

•

Attività didattica e 
progettuale relativa 
alla Cl@sse 2.0 – 
sperimentazione 
nuove metodologie.

•

selezione e •

Interventi:

Utilizzo del software 
per effettuare le 
prove INVALSI;

•

utilizzo di una 
piattaforma online 
per la condivisione 
di attività e la 
diffusione delle 
buone pratiche;

•

coordinamento con 
le figure di sistema e 
con gli operatori 
tecnici.

•
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internazionali 
riguardanti la 
diffusione del 
digitale a scuola e le 
azioni del PNSD.

 
 
 
 

presentazione di siti 
dedicati alla didattica 
2.0, web-app, 
software e soluzioni 
cloud per la 
didattica;
presentazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
repository di 
documenti, forum e 
blog e classi virtuali;

•

sviluppo del 
pensiero 
computazionale: 
introduzione al 
coding;

•

promuovere l’utilizzo 
di tecnologie web-
based per la 
didattica;

•

coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione.

•

 
 

A.S. 2022/2023 A.S. 2022/2023 A.S. 2022/2023
Interventi:

Formazione 
avanzata per l’uso 
degli strumenti 
tecnologici in 
dotazione alla 

•

Interventi:

Utilizzo di una 
piattaforma online 
per la condivisione 
di attività e la 
diffusione delle 

•

Interventi:

Promuovere l’utilizzo 
di tecnologie web-
based per la 
didattica;

•

costruire curricola •
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scuola;
formazione avanzata 
sulle metodologie e 
sull’uso degli 
ambienti per la 
Didattica digitale 
integrata 
(condivisione e 
collaborazione in 
spazi cloud);

•

coinvolgimento dei 
docenti all’utilizzo di 
testi digitali e 
all’adozione di 
metodologie 
didattiche 
innovative;

•

utilizzo di pc, tablet e 
Lim nella didattica 
quotidiana;

•

partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali 
riguardanti la 
diffusione del 
digitale a scuola e le 
azioni del PSND.

•

 

buone pratiche;
educazione ai media 
ed ai social network;

•

coordinamento con 
le figure di sistema e 
con gli operatori 
tecnici.

•

 
 

verticali per la 
costruzione di 
competenze digitali, 
soprattutto 
trasversali o calati 
nelle discipline;
coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione;

•

educazione ai media 
e ai social network; 
utilizzo dei social 
nella didattica 
tramite adesione a 
progetti specifici e 
peer-education.

•

promuovere la 
collaborazione e la 
comunicazione in 
rete: le piattaforme 
digitali scolastiche 
come ambienti di 
collaborazione fra 
docenti e studenti 
(es. piattaforma 
Edmodo);

•

sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: 
flipped classroom.

•

 
A.S. 2023/2025 A.S. 2023/2025 A.S. 2023/2025
Interventi: Interventi: Interventi:
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Elaborazione di 
lavori in team e di 
coinvolgimento della 
comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.) 
attraverso l’uso delle 
tecnologie;

•

creazione di reti e 
consorzi sul 
territorio, a livello 
nazionale e 
internazionale;

•

studio di soluzioni 
tecnologiche da 
sperimentare e su 
cui formarsi per gli 
anni successivi;

•

partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali 
riguardanti la 
diffusione del 
digitale a scuola e le 
azioni del PSND.

•

 

promuovere nuovi 
acquisti di tecnologie 
anche attraverso il 
fundraising;

•

sperimentazione di 
soluzioni digitali 
hardware e software 
sempre più 
innovative;

•

introdurre nuove 
modalità di 
educazione ai media 
con i media;

•

coordinamento con 
le figure di sistema e 
con gli operatori 
tecnici.

•

 

potenziamento del 
pensiero 
computazionale 
anche attraverso 
esperienze di 
robotica educativa 
(LEGO);

•

costruire contenuti 
digitali da utilizzare 
in classe o fra classi 
diverse;

•

coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione;

•

sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: 
flipped classroom;

•

promuovere la 
collaborazione e la 
comunicazione in 
rete: dalle 
piattaforme digitali 
scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratica e di ricerca 
(es. progetti 
Etwinning).

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI"

POPS010001

 

L'OFFERTA  FORMATIVA "CICOGNINI"

A. SCIENTIFICO

Competenze comuni: a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:

-applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE Competenze comuni: 
a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per  
fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

C. LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE CINESE

Competenze comuni:

ai licei Scientifici Internazionali ad opzione Cinese: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare per la lingua e cultura straniera 1 almeno al livello B2 (QECR); 
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- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con specifica 
competenza nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana, europea e cinese, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali;

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone e 
popoli di un altra cultura. 
- produrre testi di carattere scientifico in lingua inglese di livello divulgativo, anche attraverso 
l'uso di strumenti multimediali; 
- utilizzare la lingua cinese per scopi comunicativi e per interagire in contesti professionali; 
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- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia cinese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella cinese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

 

 

 

 

D. LICEO CLASSICO EUROPEO Competenze comuni: 
a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche:

del Liceo Classico Europeo: 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale ed europea e del suo patrimonio culturale, 
nei diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 
suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi; 
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- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative delle lingue europee 
studiate per produrre e interpretare testi complessi; 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda lingua straniera almeno di 
livello B1 (QCER); 
- agire in situazioni di contatto e scambi europei e internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, giuridico-economico, 
filosofico e scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi 
nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

 

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI"

POPC02000C

A. CLASSICO Competenze comuni: a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
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vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 
suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

 

 

PRIMARIA

 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" POEE012005
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CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" POEE012016

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
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diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti.
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SECONDARIA I GRADO

 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

 
C/O CONVITTO NAZ. "CICOGNINI" POMM01000C

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
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ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti.

 

 

Approfondimento

 

 

Quadro orario del semiconvitto
(Il quadro orario presenta tra parentesi e * le variazioni dovute allo scaglionamento)
 

SCUOLE
 

INGRESSO
SCUOLA

 
INIZIO

SEMICONVITTO

 
TERMINE

SEMICONVITTO
 

  8.15 (8:30)* 12.15 16.15 (16:30)*  
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PRIMARIA (7.50 - 
8.15(8:30)* pre-

scuola)
 

(16.15 -18.00 post-
scuola)

SECONDARIA  DI 1°
GRADO

 
8.00 (8:30)*

 
*14.00 (14:30)*

 
17.30 (18:00)*  

SECONDARIA  DI 2°GRADO

 
LICEO  CLASSICO

 
8.00

** 13.00 oppure 
14.00

 
17.30  

 
 

LICEO  CLASSICO EU
ROPEO

 
 

8.00

16.45 oppure 17.40
(1 giorno di semicon
vitto settimanale)***

 
 

17.30
 

 
LICEO  SCIENTIFICO  

8.00

 
** 13.00 oppure 1

4.00
17.30  

LICEO SCIENTIFICO  
SCIENZE APPLICATE

  8.00

** 13.00 oppure 1

4.00
17.30  

LICEO  SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE  

8.00

 
** 13.00 oppure 1

4.00
17.30  

*Lezioni nell’indirizzo musicale  dalle 15.00 alle 19.00. ** Inizio del semiconvitto dete
rminato dal termine orario delle lezioni. *** Inizio del semiconvitto determinato dal t
ermine orario delle lezioni.
 

 

 
Quadro orario settimanale Scuola Secondaria di Primo grado

 
DISCIPLINE I anno II anno III anno

Italiano,  Storia, Geografia
 

9
 

9
 

9

Matematica e Scienze| 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3
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Seconda lingua comunitari
a

(Tedesco o Spagnolo)
 

 

2
 

2
 

2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive
 

2
 

2
 

2

Musica 2 2 2

I.R.C./ Materia 
Alternativa 1 1 1

Approfondimento di una disci
plina

 

1
 

1
 

1

Totale 30 30 30
 
 
 
 

Quadro orario settimanale Scuola Secondaria di Primo grado indirizzo m
usicale

 
DISCIPLINE I M II M III M

Italiano,  Storia, Geografia
 

9
 

9
 

9

Matematica e Scienze| 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitari

a
(Tedesco o Spagnolo)

 

 

2
 

2
 

2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive
 

2
 

2
 

2

Musica 2 2 2
 *Stumento Musicale 3 3 3

I.R.C./ Materia 
Alternativa 1 1 1

Approfondimento di una disci
plina

 

1
 

1
 

1
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Totale 33 33 33

 
*Strumento musicale: sono previste 3 ore: 1 o 2 moduli di lezione individuale ( e/o a 
piccoli gruppi) di flauto traverso, pianoforte, violino o violoncello; 1 o 2 moduli di orch
estra e/o coro.
 
 
Gli studenti possono scegliere tra l’indirizzo tradizionale e quello  musicale (flauto 
traverso, pianoforte, violino, violoncello). Per quanto riguarda la seconda lingua 
comunitaria la nostra scuola offre l’opzione spagnolo –tedesco. A conclusione dei tre 
anni di scuola secondaria di primo grado gli studenti partecipano ad un viaggio 
d’istruzione  in Spagna, Germania o Inghilterra in base alla lingua studiata. I viaggi 
d’istruzione sono enucleati nella Carta delle visite guidate e viaggi d’istruzione. 
Dall’a.s. 2018/2019 sarà attivata una sezione con il potenziamento della lingua inglese 
(Progetto “Let’s speak English!”): è prevista un’ora al giorno di conversazione e pratica 
con insegnante madrelingua durante il semiconvitto per 2 volte alla settimana. La 
finalità è l’acquisizione della certificazione Cambridge.
 

Liceo  Classico  Europeo
Il  Liceo  Classico  Europeo  è  un  indirizzo  di  studi  che  affianca  una  dimensione 
 europea  alla tradizione classica (greco-latina) e alle discipline proprie del liceo itali
ano. Il suo scopo è fornire al giovane del XXI secolo una formazione culturale artico
lata e flessibile, una sensibilità interculturale che lo renda in grado di essere parteci
pe delle sfide globali, una visione del mondo ampia e poggiata su solide basi di ana
lisi critica ed infine strumenti linguistici che lo rendano attivo “cittadino del mondo”
.
Le finalità specifiche del Liceo Classico Europeo sono l
e seguenti:

·      individuare i tratti comuni e le specificità nazionali che costituiscono l’identità 
europea per diventare consapevoli, attraverso lo studio delle lingue classiche, 
dell’origine e del fondamento comuni dell’Europa;

·       acquisire la conoscenza di due lingue moderne (inglese e tedesco) anche attraverso 
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l’insegnamento di alcune discipline curricolari in lingua straniera (CLIL) (scienze in ingl
ese e storia dell’arte in tedesco);

·      ottenere una preparazione scientifico-matematica secondo gli standard previst
i nei principali paesi dell’Unione Europea;

·      acquisire la conoscenza di fondamentali nozioni di carattere economico-sociale 
mediante l’insegnamento di diritto ed economia;

·      utilizzare le esperienze di scambio culturale per sviluppare una rete di relazioni 
europee ed extraeuropee.

 

SPERIMENTAZIONE LICEO CLASSICO EUROPEO  ( in vigore dall’a.s. 2021-22)

A partire dall’a.s. 2021-2022 viene effettuata una variazione oraria del curricolo del 
Liceo Classico Europeo come da prospetto di seguito riportato.

Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE  Ore settimanali

 I 
Biennio 

II 
Biennio 

V anno

 I  II  III  IV  

      

Italiano  4 4 4 4 4

Lingue e lettere 
Classiche 

5 5 5 5 5

Inglese  4 4 4 4 4

Tedesco  4 4 4 4 4

Storia dell’Arte  2 2 2 2 2

Storia  2 2 3 3 3

Geografia  2 2    
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Filosofia    3 3 3

Matematica  4 4 3 3 3

Fisica    2 2 2

Scienze naturali  2 2 2 2 2

Diritto ed economia  2 2 2 2 2

Scienze motorie  2 2 2 2 2

Religione  1 1 1 1 1

Lezione frontale e/o 
laboratoriali

     

Totale ore  34  34 37  37  37

 
Si precisa che le ore di conversazione rimangono inalterate in considerazione della forte 
vocazione internazionale del curricolo.

 
Quadro orario settimanale Europeo

 

DISCIPLINE Ore settimanali

  I Biennio II Biennio V anno

  I II III IV  

  F L F L F L F L F L

Italiano 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1

Lingue e lettere 
Classiche

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

Inglese 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1

Tedesco 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1

Storia dell’Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Storia 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Geografia 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Filosofia - - - - 2 1 2 1 3 1
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Matematica 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1

Fisica - - - - 2 1 2 1 2 1

Scienze naturali 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Diritto ed 
economia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Scienze motorie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Religione 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Totale 22 16 25 14 26 14 26 14 28 14

Totale ore 38 39 40 40 42

F= Lezioni frontali-L=Laboratorio di studio.
 

Queste finalità saranno conseguite attraverso un metodo di lavoro innovativo che, a
nche in considerazione del monte ore stabilito, prevede specifiche forme di esercitazi
one guidata in classe e di apprendimento multimediale (con particolare riguardo alla 
didattica delle lingue e al laboratorio informatico), tali anche da agevolare e delimitar
e in maniera adeguata il tempo dedicato allo studio individuale.
Il percorso formativo prevede come già accennato l’ampliamento del tempo-scuola 
riconducendo però lo studio individuale degli studenti alla guida dei docenti e di q
uanti con essi collaborano; l’articolazione didattica di tutte le discipline nelle fasi dell
a lezione e del laboratorio permette di adeguare l’insegnamento ai ritmi e alle moda
lità dell’apprendimento introducendo nella scuola la metodica “dell’apprendere insie
me, facendo” e, al tempo stesso, garantisce un consistente alleggerimento del carico 
di lavoro e di studio domestico. Le ore settimanali di laboratorio sono un momento 
di esercizio e di affinamento delle abilità cognitive e delle competenze operative prev
iste in sede di programmazione; durante tali spazi la classe può essere riorganizzata i
n diverse modalità di lavoro in rapporto alla necessità (sottogruppi di ricerca e di a
pprofondimento o forme di cooperative learning). L’insegnamento delle lingue mod
erne viene svolto con la presenza di esperti madrelingua.
 

 Liceo Scientifico Internazionale
 
Il Liceo Scientifico Internazionale offre una preparazione di ampio respiro, basata 
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su un progetto che bene integra scienza e tradizione umanistica del sapere. 
Risponde alle esigenze di formazione culturale e professionale di una società civile 
in costante evoluzione. E ’ infatti un liceo di ordinamento strutturato su asse scientifi
ca (matematica, fisica, scienze naturali, disegno tecnico) che ben si coniuga con la fo
rmazione storico-umanistica e offre una base adeguata per la scelta di tutti gli i
ndirizzi universitari, con chiare preferenze per gli indirizzi scientifici e tecnologici. Il 
modello a opzione internazionale prevede un percorso formativo fondato, oltre che 
sull’area scientifica, su quella linguistica, aggiungendo così alle finalità del Liceo Scie
ntifico il conseguimento di competenze linguistiche internazionali in due diverse ling
ue europee o extraeuropee: nel caso specifico, si tratta della lingua cinese e della lin
gua inglese.

 
Quadro orario settimanale Liceo Scientifico Internazionale

 
 

DISCIPLINE Ore settimanali

  I Biennio II Biennio V anno

  I II III IV  

           

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Latino 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura 
inglese

3 3 3 3 3

Lingua e letteratura 
cinese

7 5 5 5 5

Storia - - 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"CICOGNINI"

Scienze 2 2 3 3 3

Arte e tecnica della 
rappresentaz. grafica

2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 34 32 35 35 35

 
Conoscere la lingua e la cultura cinese significa infatti accettare le grandi sfide 
planetarie che attendono l’umanità, innanzitutto gettando le basi per una 
cittadinanza mondiale, e al tempo stesso iniziando a rendersi concorrenziali nel 
mondo della formazione e del lavoro, i cui orizzonti sono sempre più allargati e 
globali. La lingua cinese dovrà prevedere, al termine del corso, il riconoscimento for
male del titolo di studio rilasciato dalle competenti autorità cinesi. Elemento caratteri
zzante del corso dovrà essere l’affidamento a docenti del paese partner di alcuni   ins
egnamenti,   al   fine   di   assicurare   agli   studenti   un   sostanziale   bilinguismo,   c
on rafforzamento del profilo interculturale e uso strumentale della lingua.
 
 
 

 Liceo Classico
 
L’impianto fortemente unitario del curriculum del Liceo Classico introduce alla conos
cenza del mondo classico e della storia della cultura occidentale sia attraverso studi 
umanistici, asse portante del percorso formativo, sia grazie al contributo specifico de
lle scienze matematiche, fisiche e naturali; è così che gli studenti possono rendersi c
onsapevoli del fatto che la prospettiva conoscitiva di ogni disciplina è un punto di vis
ta particolare per indagare quella realtà che tutte le discipline concorrono a scoprire 
nella sua totalità. In un cammino attraverso il tempo, alla ricerca di nessi cronolo
gici, logici, causali, imitativi, evocativi, gli studenti ripercorrono il formarsi della cosci
enza degli uomini europei, osservando l’origine e la trasmissione di modelli e valori, 
d’ideali e utopie, di teorie filosofiche, politiche, economiche, scientifiche, in una conti
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nua tensione a imparare un’attitudine critica. Dai testi classici, inoltre, un giovane 
può ancora imparare il valore dell’argomentazione, quel discorso che in un conflitto 
di opinioni s’impegna a mostrare le ragioni, a giustificare scelte e prese di posizione 
allo scopo di arrivare a un ragionevole consenso; e al tempo stesso è sollecitato a qu
ell’impegno critico che consente di difendersi dalle manipolazioni e che perciò è una 
virtù civile essenziale. Il continuo esercizio nella traduzione, peculiarità di questo indi
rizzo di studi, affina le capacità d’indagine razionale attraverso il lavoro di analisi di d
ati e di formulazione e  verifica d’ipotesi nel  tentativo appassionante di  rendere 
possibile una comunicazione reale tra uomini resi lontani dallo spazio, dal tempo, d
alle consuetudini o dalle idee, nella consapevolezza del contributo civile che è l’educa
zione al dialogo con ogni “altro”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno:

·      aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo dell
a nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, st
orico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio dell
a tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
 

·       avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la co
mprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle lor
o strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli st
rumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di ra
ggiungere la piena padronanza della lingua italiana;
 

·        aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argo
mentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie 
di problemi;
 

·        saper riflettere criticamente sulle forme del  sapere e  sulle reciproc
he relazioni e  saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di 
una dimensione umanistica.

 

Quadro orario settimanale Liceo Classico
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DISCIPLINE Ore settimanali

  I Biennio II Biennio V anno

  I II III IV  

           

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte - - 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 31 31 31

 
 
 

 Liceo Scientifico
Il percorso del liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientif
ica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad a
pprofondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze n
ecessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica  e  per  indivi
duare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la padronan
za dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
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pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a ra
ggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

 
·      aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello svilu
ppo del  pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conosc
enza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’i
ndagine di tipo umanistico;

 
·      saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

 
·      comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimos

trativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio l
ogico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi 
di varia natura;

 
·      saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazi

one e la risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei con
tenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze d
ella terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, un
a padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienz
e sperimentali;

 
·      essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tec

nologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei di
versi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etic
he delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

·      saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.

 
Quadro orario settimanale Liceo Scientifico

 

DISCIPLINE Ore settimanali

  I Biennio II Biennio V anno
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  I II III IV  

           

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 3 3 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia 
dell’Arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 
Liceo  Scientifico delle  Scienze  Applicate

Il  percorso del  liceo  delle  scienze  applicate  è  indirizzato  allo  studio potenziat
o  delle  materie dell’area  scientifica  (matematica,  scienze,  fisica)  e  vede  l’inser
imento  della  materia dell’informatica. Non è previsto l’insegnamento della lingua 
e della letteratura latina. La preparazione vasta e flessibile di questo indirizzo cons
ente di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitari
o (elettivamente le facoltà scientifiche come matematica, fisica, chimica, biologia, 
scienze naturali, informatica, farmacia e ingegneria). Inoltre dà la possibilità  di  
accedere  all’area  produttiva  direttamente  in  settori  organizzativi,  informatici  e 
logistici, oppure, attraverso corsi di specializzazione, ai diversi settori tecnologici, co
me ad esempio in aziende produttrici di beni strumentali. Gli studenti, a conclusi
one del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:
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·        aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti lingu
istico-storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del  pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze speriment
ali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

 
·         saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica

;
 
·        comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dim

ostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguag
gio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere probl
emi di varia natura;

 
·        saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modelli

zzazione e la risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sic
ura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, b
iologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistema
tico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi 
di indagine propri delle scienze sperimentali;

 

·        essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientific
o e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di c
onoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tec
nico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare que
lle più recenti;

 
·        saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 

vita quotidiana.
 

Quadro orario settimanale del Liceo delle Scienze Applicate

DISCIPLINE Ore settimanali

  I Biennio II Biennio V anno
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  I II III IV  

           

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 4 5 5 5

Disegno e Storia 
dell’Arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA
 

Linee generali del CURRICOLO VERTICALE DI
EDUCAZIONE CIVICA
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PREMESSA

Il curricolo di Educazione Civica, redatto in seno alla commissione appositamente 
creata, scaturisce da un'attenta analisi della società postmoderna e da una profonda 
riflessione sul ruolo che in essa la scuola, in quanto agenzia educativa formale, è 
tenuta ad esplicitare. Fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, l’avvento della 
società dell’informazione, lo sviluppo pervasivo e performante delle comunicazioni di 
massa hanno determinato l’affievolirsi del ruolo delle famiglie e delle agenzie 
formative tradizionali con ripercussioni negative sull’educazione delle nuove 
generazioni. D’altro canto, la scuola oggi più che mai, sebbene depotenziata nel suo 
ruolo, è chiamata ad interpretare la sua missione educativa che si sostanzia non solo 
nella trasmissione di conoscenze e nello sviluppo di competenze ma anche e in 
maniera improcrastinabile nella maturazione di un sistema di valori utili all’alunno 
per la vita adulta e per il lavoro. Imparare a vivere con gli altri è l’obiettivo prioritario 
che il nostro Istituto intende perseguire nel lungo termine attraverso il presente 
curricolo, consapevole che la cura dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza sociale 
siano le chiavi d’accesso nella società per il cittadino che intenda esercitare con 
consapevolezza, responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e 
democratica.
 

NORME, REGOLAMENTI, INDIRIZZI E RACCOMANDAZIONI PER LA
STESURA DEL CURRICOLO

I riferimenti normativi per la stesura del presente curricolo sono i seguenti:
• Artt. 2 - 3 - 33 Costituzione relativi ai principi di uguaglianza, equità, pluralismo e 
solidarietà.
• Rapporto UNESCO della Commissione internazionale sull’educazione per il XXI 
secolo 1996, relativo ai quattro pilastri dell’educazione: imparare a conoscere, 
imparare ad essere, imparare a fare, imparare vivere con gli altri
• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente.
• Legge 169/2008 che introduce l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
• DM.254/2012 Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
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d’istruzione
• Legge 23 novembre 2012, n. 222 riguardante le Norme sull’acquisizione di 
conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e 
sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole
• Legge n.107/2015 di Riforma della scuola
• Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 che prevede che con 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica che, individuano, ove non già previsti, 
specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di 
apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,
nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni 
nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;
• Decreto Ministeriale del 22 giugno 2020 contenente le “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 
2019, n. 92”;
• RAV e PDM d’Istituto che individuano lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
quale obiettivo prioritario e area di miglioramento da considerare nella progettazione 
del PTOF.
 

 
Nuclei di apprendimento fondamentali per un curricolo di istituto

Per l’introduzione nel curricolo di Istituto dell’insegnamento trasversale la Legge di 
attuazione specifica che l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di 
corso, deve svolgersi nell’ambito del monte orario curriculare previsto dagli 
ordinamenti vigenti. Le tematiche oggetto dell’insegnamento sono declinate in tre 
assi:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà1. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

2. 

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"CICOGNINI"

CITTADINANZA DIGITALE3. 

 

PCTO
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
 
L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento scolastico come 
metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della 
legge 28/3/2003 n. 53, disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e 
ridenominata dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 in “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento”, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 
anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato di lavoro e un orientamento in uscita.
Il Comitato Scientifico dell’Istituto è composto dalle seguenti docenti: prof.ssa 
Mannocci Chiara, prof.ssa Chiarella Elena, prof.ssa Fiorillo Chiara e prof.ssa Lombardi 
Sonia.               
 
Le finalità dei PCTO sono indicate dal decreto legislativo n.77/2005, art.2.
I PCTO sono proposti come metodologia didattica per:

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

1. 

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

2. 

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento individuali;

3. 

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva delle 
studentesse e degli studenti nei processi formativi;

4. 

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 5. 
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territorio.

Inoltre consente alla scuola di:

realizzare un'offerta formativa dove scuola e lavoro siano complementari, superando 
la tradizionale separazione tra momento formativo (in aula) e momento applicativo 
(in azienda)

1. 

contribuire a far scoprire il lavoro come mezzo per la piena realizzazione di sé2. 
contrastare il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica coprogettando 
percorsi finalizzati al successo formativo, soprattutto per quei giovani più competenti 
in campo operativo

3. 

coinvolgere trasversalmente tutte le discipline valorizzando la didattica per 
competenze, strategia pedagogica vincente anche per l'attuazione dell'alternanza

4. 

costituire alleanze significative con il Territorio, in particolare valorizzare gli Accordi di 
Rete o di settore, Protocolli d’intesa, Accordi di Programma, ecc..

5. 

Al fine di stabilire la collaborazione tra gli attori coinvolti e di regolarne lo svolgimento 
è stato redatto questo regolamento d’Istituto.
 

REGOLAMENTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO-PCTO

 
Art. 1 

 
La Scuola ha il compito di: 

procedere alla ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio, •
definire i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e 
dell’evoluzione del mondo del lavoro,  

•

individuare le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la 
forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche, 

•

redigere i PCTO, •
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stipulare accordi con le strutture ospitanti.  •

 
Ruolo del Comitato Scientifico (CS)  
 

Il Comitato Scientifico riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola 
all’esterno. La costituzione del CS deve contribuire a migliorare la dimensione 
organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle 
autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per 
rispondere meglio alle sfide dell’innovazione. Il CS svolge un ruolo di raccordo 
sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 
produttivo. 
 

Art. 2 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
La progettazione dei percorsi, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 
triennale e OBBLIGATORIA, deve contribuire a sviluppare le competenze richieste dal 
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di 
competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di 
studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale 
o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e 
relazionali; i 
PCTO devono, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 
assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 
elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo.  
Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli Consigli di 
Classe, con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è indispensabile il contributo 
preliminare dei Dipartimenti disciplinari. È importante sottolineare il ruolo centrale 
dei Consigli di classe nella progettazione (o co-progettazione) dei percorsi, nella 
gestione e 
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realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento dei traguardi 
formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
Sotto il profilo operativo è necessario: 

individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da 
sviluppare, in termini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente;  

•

promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese 
relative all’esperienza da realizzare;  

•

coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;  •
attuare una efficace comunicazione per le famiglie;  •
accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi 
attivati, ivi comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti 
tra soggetti nell’organizzazione ospitante, condividere e rielaborare criticamente 
in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;  

•

documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti 
digitali; - disseminare e condividere i risultati dell’esperienza. 

•

Per assicurare agli studenti frequentanti i percorsi l’opportunità di conoscere ambiti 
professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le 
competenze curriculari, per motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella 
prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro, la 
Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi definisce una serie 
di principi applicabili ai PCTO. Il provvedimento trova fondamento nel Patto educativo 
di corresponsabilità, a cui si richiama, che a sua volta definisce i diritti e i doveri degli 
studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione 
scolastica e nella realizzazione dell’offerta formativa. 
 
L’Istituto, soggetto promotore, garantisce per ogni classe un tutor come responsabile 
didattico e organizzativo delle attività, i soggetti ospitanti indicano un tutor esterno 
che si occupa dell’inserimento degli alunni nella struttura ospitante. 
I percorsi formativi sono svolti sulla base di apposite convenzioni (previsti dal D.Lgs 
81/2008 e successive modificazioni, legge 107/2015 e successive Linee Guida 
operative del MIUR (Legge 145 del 30 dicembre 2018)) stipulate tra l’Istituto nella 
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persona del Dirigente Scolastico e la struttura ospitante nella persona del suo legale 
rappresentante. Alla convenzione è allegato il progetto formativo degli studenti. 
 

Art. 3 
 

La Legge 145 del 30 dicembre 2018 ha aggiornato la durata delle ore previste per il 
secondo biennio e quinto anno. Per i licei le ore sono complessivamente 90. 
L’Istituto propone una ripartizione nei tre anni come di seguito indicato: 
40 ore il terzo anno,
30 ore il quarto anno,
20 ore il quinto anno.
La scansione sopra descritta può subire per le diverse classi e nei diversi anni 
modifiche che andranno comunque in compensazione.  
Le ore relative ai PCTO vengono svolte tramite percorsi formativi presso strutture 
ospitanti, ma può essere considerata valida anche la partecipazione a corsi, concorsi, 
eventi, attività extra scolastiche, manifestazioni. Essi possono prevedere una pluralità 
di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con il mondo del 
lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di 
impresa, project- work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità, 
orientamento universitario, ecc.).  
Per la validità del percorso è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato. 
 

Art. 4 
 

Organizzazione 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di formazione sono svolti in Istituto 
e/o presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, con i quali sono co-
progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione 
scolastica o formativa. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, e come 
ribadito dalle Linee guida della Legge 145 del 30 dicembre 2018, l’attuazione dei 
percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di 
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soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata 
dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere 
rappresentati da: - Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; - Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura; - Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli 
del terzo settore; - Ordini professionali; - Musei e altri istituti pubblici e privati 
operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; - Enti 
che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; - Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI. 
Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 
lavoro. Le attività possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’impresa formativa 
simulata. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati 
secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, 
culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati 
tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla 
base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti. Nell'ambito del programma 
formativo e delle modalità di verifica ivi stabilite, come si è detto, i periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti durante la 
sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da 
realizzare all’estero. I periodi di svolgimento sono dimensionati, per i soggetti disabili, 
in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del 
lavoro. I percorsi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento 
stabiliti a livello nazionale e regionale. Dall’anno scolastico 2016/2017 rientrano 
nell’alveo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 
2 e seguenti della legge 107/2015. 

 
Art. 5 

 
Articolazione dei PCTO 
I percorsi prevedono tre fasi operative:  
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FASE 1 (comune a tutti gli indirizzi) 

un'attività preliminare di orientamento, nella quale i tutor prendono visione dei 
progetti. Sulla base di questi, poi, i singoli tutor selezionano i progetti più 
inerenti al singolo indirizzo di studio. Si prediligono esperienze che coinvolgano 
l’intero gruppo classe. Nonostante ciò, resta aperta la possibilità per i singoli 
studenti di portare delle proposte al consiglio di classe, il quale è libero di 
valutarne di volta in volta la coerenza rispetto al piano di studi. 

•

FASE 2 (comune a tutti gli indirizzi) 
Si svolge durante l’anno scolastico prevalentemente in orario curriculare ed è 
costituita da 3 Moduli. 

·       Modulo 1: Normativa e Formazione  
·       Modulo 2: Orientamento Formativo e Informativo
·       Modulo 3: Verifica degli Apprendimenti (discipline coinvolte)

 
FASE 3 Esperienza (Area specifica per ogni indirizzo)  
 
Può essere realizzata in uno dei seguenti modi: 
 

o   Partecipazione a concorsi inerenti ai diversi indirizzi scolastici;
o   Partecipazione ad attività culturali come: guide turistiche, mediatori, maschere, 

etc.
o   Partecipazione a festival, eventi o progetti del territorio;
o   Partecipazione a corsi di formazione inerenti al mondo del lavoro: educazione 

all’imprenditorialità, competenze chiave di cittadinanza, etc;
o   Partecipazione a corsi di aggiornamento su tematiche di attualità: Agenda 2030, 

Sostenibilità, Long Life Learning, etc.
o   Esperienza, di una/due settimane, presso l’azienda, ente convenzionato. L’orario 

di permanenza giornaliera nei vari enti sarà di 4-6 ore o comunque quello 
concordato e deciso dai tutor in accordo con i ragazzi, in ogni caso non 
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superiore ad 8 ore le assenze dovranno essere comunicate prima alla scuola e 
poi all'ente o viceversa e giustificate dopo al rientro; l’uscita anticipata dovuta ai 
mezzi di trasporto deve essere comunicata prima. Per tutti gli indirizzi è 
previsto il rientro a scuola il sabato se le aziende o enti non si rendono 
disponibili, pertanto è prevista l'attività didattica e/o la stesura della relazione 
se possibile. 

o   Project work: gli studenti sviluppano un progetto come ad es. una brochure 
promozionale, il disegno di massima di un sito web, ecc. con l’aiuto del docente 
e del tutor aziendale e con l’utilizzo di dati e documenti dell’azienda. Si tratta di 
un’esperienza che sollecita particolari capacità quali il problem solving, 
l’autonomia e la responsabilità, la resistenza allo stress, ecc.; 

o   stage osservativo: in modo individuale, o per piccolissimi gruppi di 2 o 3, gli 
studenti hanno l’opportunità di un tempo maggiore -2/3 giorni- per osservare e 
‘ricostruire’ l’insieme dei processi di lavoro presenti all’interno dell’azienda; 
osservare il lavoro di più figure e più reparti; capire come si colloca l’azienda 
nell’ambiente (rapporti con fornitori, clienti, concorrenti); ecc… Lo studente può 
partecipare ad eventi aziendali (osservazione partecipata) quali gruppi di 
progettazione, fiere, seminare interni, riunioni di staff, ecc. 

o   inserimento nel flusso operativo: l’inserimento di uno studente nelle attività di 
lavoro di un ufficio/reparto produttivo con affiancamento da parte di un 
lavoratore esperto permette un contatto più diretto e approfondito con 
l’organizzazione del lavoro e l’acquisizione di specifiche competenze tecniche. 
L’esperienza richiede una fase di preparazione a cura della scuola, la 
costruzione di un progetto individuale, un attento monitoraggio e una 
valutazione finale di tutti i soggetti che hanno partecipato, dallo studente al 
tutor scolastico e al tutor aziendale; 

o   L’Impresa Formativa Simulata e l’Impresa in Azione si avvale di una metodologia 
didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il 
cooperative learning ed il role playing. I PCTO in Impresa Formativa Simulata 
non richiedono, anche se non escludono, l’esperienza presso aziende situate 
nel territorio. L'esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola in 
laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio 
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dell'azienda madrina. Essa rappresenta, quindi, un’opportunità per realizzare i 
PCTO, anche in quelle istituzioni scolastiche il cui territorio presenta un tessuto 
imprenditoriale poco sviluppato, ovvero caratterizzato da un ridotto numero di 
imprese, per lo più di dimensioni piccole e medie, le quali, in ipotesi di percorsi 
orientati verso esperienze di apprendimento in azienda, avrebbero difficoltà a 
ospitare studenti in ambienti lavorativi.  

o   Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e didattica che 
consente allo studente di apprendere (Learning) attraverso il servizio alla 
Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi con i problemi realmente 
presenti nel proprio contesto di vita. Il progetto si realizza nel territorio, ma si 
caratterizza nella relazione educativa, per:  

·       l’attività di ricerca (individuazione dell’azione solidale);  
·       l’interdisciplinarità che prevede un pieno coinvolgimento del corpo 

docente;  
·       lo sviluppo delle competenze;  
·       la partecipazione dello studente e del gruppo classe nell’attività di 

collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali (professionali e di 
volontariato); 

·       il ruolo attivo dello studente nelle diverse fasi: ideazione, valutazione, 
realizzazione;  

·       la responsabilità sociale della scuola nel realizzare esperienze di 
cittadinanza attiva;  

·       l’impegno a promuovere processi di trasformazione personali e sociali 
nella dimensione curricolare. 

·       Altro: Scuola, impresa, associazioni di volontariato, Istituzioni pubbliche e 
private. 

 
Art. 6 

 
Luogo di svolgimento 
L’attività dei PCTO si svolge di norma nel territorio provinciale di riferimento 
dell’Istituto o nelle realtà territoriali di provenienza dei singoli studenti. Si sottolinea, 
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infatti, la presenza di studenti convittori che hanno residenza in altre province 
italiane. 
 

Art. 7 
 

Le Figure Professionali Coinvolte Nei PCTO - La Funzione Tutoriale  
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo, 
risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si 
identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno, in collaborazione 
con il Consiglio di Classe affiancati dalla figura di un docente funzione strumentale dei 
PCTO, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le 
attività previste dai singoli progetti.  
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto 
richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:  

a.              elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 
b.             assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il 
tutor esterno, il corretto svolgimento;  
c.              gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
apprendimento, rapportandosi con il tutor esterno;  
d.             monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 
dalle stesse;  
e.              osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;  
f.              promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da 
parte dello studente coinvolto; 
g.             informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio 
di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe; 
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h.             assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai 
percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 
nella collaborazione. 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti 
che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura 
ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente 
all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:  

a.              collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione 
dell’esperienza dei percorsi;  
b.             favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso;  
c.              garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;  
d.             pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;  
e.              coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f.              fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 
dello studente e l’efficacia del     processo formativo. 

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:  

a.              predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla 
disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor 
interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle 
attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla 
tutela dello studente;  
b.             controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo 
personalizzato;  
c.              raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;  
d.             elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 
allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte 
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del Consiglio di classe;  
e.              verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun 
lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello 
studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo 
saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché 
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

 
Art. 8 Obblighi dell’Istituto (soggetto promotore): 
 

si impegna a garantire che ogni studente goda di copertura assicurativa contro 
gli infortuni e le responsabilità civili; 

•

si impegna a designare un tutor (docente dell’Istituto) quale responsabile 
didattico-organizzativo; 

•

si impegna a illustrare ai genitori, o all’esercente la patria potestà dello studente 
il progetto formativo e il suo regolamento. 

•

si impegna ad inserire il progetto nel PTOF   •

 
Obblighi dell’azienda o struttura ospitante: 
 

si impegna ad accogliere presso le sue strutture lo studente; •
si impegna a garantire la normativa vigente con particolare riferimento alle 
condizioni di sicurezza e di igiene, sollevando il soggetto promotore da ogni 
responsabilità dovuta alla violazione delle suddette norme; 

•

si impegna a designare un tutor che affianchi lo studente che svolga attività 
formativa; ·      

•

si impegna a certificare, su apposito modulo, le attività svolte e contribuisce a 
valutarle. 

•

 
Obblighi dello studente: 
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a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo 
svolgimento delle attività di PCTO; 

•

a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza 
o evenienza;  

•

ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione 
scolastica se impossibilitato/a a recarsi nel luogo del tirocinio;  

•

a presentare idonea certificazione in caso di malattia;  •
a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le 
quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;  

•

a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la 
struttura ospitante;  

•

a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso 
eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di PCTO per 
fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;  

•

a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà 
l’attività di PCTO;  

•

ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme 
comportamentali previste dal C.C.N.L., ad osservare gli orari e i regolamenti 
interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in 
materia di privacy. 

•

 
Ad integrazione di quanto sopra stabilito si riportano gli estratti della normativa 
sulla sicurezza: 
 

Il soggetto Ospitante dichiara sotto la propria responsabilità di aver adempiuto 
a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.i.m. in materia di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro. In particolare il soggetto Ospitante si impegna a 
garantire che l’esperienza si svolge presso strutture che rispettano le vigenti 
disposizioni in tema di prevenzione incendi, salute e sicurezza, sollevando il 

•
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soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica. 
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante si impegnano ad 
attivare le iniziative necessarie al fine di conseguire un’adeguata tutela degli 
studenti. 

•

Il Soggetto Promotore (Istituto Scolastico) si impegna ad erogare l’informazione 
e la formazione tramite un apposito corso o modulo formativo di preparazione 
in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si impegna a trasmettere agli 
studenti le nozioni generali sul corretto comportamento da tenere sul luogo di 
lavoro sulle azioni di prevenzione da seguire durante l’esperienza. 

•

Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare preventivamente lo studente sui 
rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, sulle norme di sicurezza e le 
procedure da adottare in caso di emergenza (evacuazione, antincendio, primo 
soccorso). 

•

 
Art. 9 

 
Assenze presso la struttura ospitante 
 

Lo studente in caso di assenza, anche di un solo giorno o parte di esso, informa 
tempestivamente la struttura ospitante e il tutor interno e l’Istituto Scolastico; 

•

Nel caso di assenza già programmata o prevedibile, dovuta a cause eccezionali o 
a motivi di salute, lo studente informa la struttura Ospitante e il tutor interno e 
l’Istituto Scolastico appena a conoscenza dell’evento e ne specifica il numero di 
giorni; 

•

Lo studente è tenuto a giustificare le assenze con apposita documentazione. •

 
Infortunio 
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Nel caso in cui lo studente sia costretto a fare ricorso a cure mediche durante 
l’attività, la struttura Ospitante è tenuta a prestare tutte le cure del  caso 
secondo la normativa vigente con eventuale accompagnamento     al     Pronto     
Soccorso,     dandone     immediata informazione all’Istituto Scolastico; Il 
Soggetto Ospitante è inoltre tenuto a far pervenire all’Istituto Scolastico e tutor 
interno, entro le 24 ore successive, una dichiarazione di un dipendente che ha 
assistito all’accaduto che spieghi come è avvenuto l’incidente; 

•

Lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, deve far 
pervenire il primo certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non 
possono essere accettati referti del medico curante, Tale consegna deve essere 
effettuata dal genitore nel caso in cui lo studente sia minorenne; 

•

Il genitore alla consegna del referto e della dichiarazione firma un modulo 
dell’Istituto Scolastico per l’assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli 
studenti maggiorenni). 

•

 
Rinunce 
 

·     Non sono possibili rinunce allo stage né al progetto definito dai PCTO, in quanto 
obbligatorio. 
 

Interruzione o mancata effettuazione dell’esperienza per incompatibilità dello 
studente con le finalità specifiche della struttura ospitante 
 

· Se lo studente deve interrompere la frequenza perché la struttura Ospitante 
giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, il 
Tutor aziendale (esterno) informa la Funzione Strumentale dei PCTO e/o il Tutor 
scolastico del CdC per verificare se sia possibile un cambio di destinazione. Nel 
caso di impossibilità di un cambio di destinazione dell’esperienza, l’Istituto dopo 
una attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere 
che la non partecipazione al percorso sia valutata come elemento negativo che 
concorre necessariamente alla valutazione globale dello studente; 
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Interruzione dell’esperienza per violazione da parte della struttura Ospitante di 
norme e garanzie poste dalla scuola a tutela dello studente  
 

· Lo studente, rilevata l’inottemperanza, né da immediatamente comunicazione al 
tutor d’Istituto.  L’Istituto Scolastico, dopo attenta valutazione e tenuto conto 
della specificità del caso, potrà decidere: 

A.            Di riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia dello studente e 
conseguentemente di censurare formalmente l’operato della Struttura Ospitante e di 
proporne la radiazione dall’elenco dell’Istituto; 
B.            Di ritenere che vi siano margini di compromesso e di intervenire direttamente 
sulla struttura Ospitante onde ottenere un chiarimento formale e il ripristino di tutte 
le condizioni che la scuola ritiene irrinunciabili a tutela dei propri studenti. 

 
Art. 10 

 
Registro delle presenze 
Il tutor è tenuto a conservare in luogo sicuro il registro delle presenze, e deve 
riportare sullo stesso le presenze degli alunni alle attività, deve, inoltre, riportare sullo 
stesso le date di svolgimento e il tipo di attività svolta. 
Il tutor deve comunicare, con congruo anticipo, al C.d.C. le date di svolgimento delle 
attività previste dai progetti che devono essere riportate nel registro di classe. 
 

Art. 11 
 
Disciplina e sanzioni disciplinari 
Il Regolamento d’istituto si applica anche alle attività dei PCTO comprese le sanzioni 
in esso previste. Gli studenti hanno il dovere di rispettare altresì tutte le regole di 
comportamento, organizzative e funzionali, proprie della struttura ospitante. 
Eventuali segnalazioni di comportamenti non adeguati rilevati dalla struttura ospite 
seguono le procedure previste dal regolamento d’Istituto già richiamato.  
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Art. 12 

 
Valutazione dei PCTO 
Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è 
necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che 
porta all’acquisizione di competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa 
sulla valutazione dettata dal d.P.R. 122/2009, che prevede l’espressione di un voto 
numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti. 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dal Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere 
svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sulla valutazione del comportamento, da cui saranno attribuiti i crediti 
scolastici. 
I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati 
nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. Secondo l’articolo 
6 del d.lgs. 77/2005, “La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite 
dagli studenti con disabilità che frequentano i percorsi sono effettuate a norma della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne 
il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità”. La certificazione rappresenta uno dei 
pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e, quindi, anche per la valorizzazione 
dei PCTO.  
Nei PCTO sarà in particolare valutata l’acquisizione delle competenze trasversali, quali 
competenze chiave dell’apprendimento permanente (raccomandazione del Consiglio 
UE), definite come traguardo formativo dei percorsi. 
Al fine di attuare opportune verifiche vengono utilizzati i seguenti strumenti:

 Una griglia di valutazione dell’esperienza da parte del tutor esterno (Allegato 
1).  

•

Libretto/Diario di bordo (Allegato 2)•
Prove interdisciplinari (laddove richiesto)•
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Relazioni finali (laddove richiesto)•

 
Elementi importanti saranno in particolare la scheda di valutazione del tutor esterno 
che rappresentano la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze 
acquisite. 
 
In particolare valuteranno i vari soggetti: 

Docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine 
dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, 
che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali, secondo la griglia di 
valutazione predisposta e approvata dal Collegio dei docenti. 

•

Tutor esterno: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di 
indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti 
l’attività svolta attraverso la scheda di valutazione alunno, fornita dall’Istituto. 

•

Tutor interno: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere 
sia al termine del percorso, tenendo conto delle valutazioni espresse dai 
soggetti coinvolti nell’esperienza attraverso relazioni e colloqui. 

•

Studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, in itinere e alla fine del percorso, un 
giudizio sull’esperienza (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti 
con i colleghi, preparazione scolastica, competenze) utilizzando un questionario 
sul libretto fornito dall’Istituto. 

•

Consiglio di classe: certifica l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto della 
crescita professionale e personale dello studente. 

•

La valutazione sarà effettuata avendo come riferimento il Quadro Europeo delle 
Competenze. La non ammissione alla classe successiva comporta la non validità del 
percorso dei PCTO.  
 

Art. 13 
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Garanzie assicurative 
Tenuto conto dell’art. 2 del DPR n. 156 del 1999 di modifica del DPR 10 ottobre 1969 
n. 567, dove è stabilito che “tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche 
sulla base di progetto educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e 
agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare 
attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura 
assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto 
d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari, di sport, e comunque 
tutte le attività svolte in base al presente regolamento”. La posizione assicurativa 
antinfortunistica degli studenti è assicurata mediante la speciale forma di “gestione 
per conto dello Stato”, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. e 
regolamentate dal D.M. 10 ottobre 1985. 
 

Art. 14 
 

Clausola di salvaguardia 
Quanto previsto dal presente regolamento è subordinato alla coerenza con eventuali 
disposizioni normative in materia emanate dal MIUR. 
 

Art. 15 
 

Validità e revisione 
Il presente regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto del 
_______________________________ resta valido fino a eventuale revisione. 
 

2. Progetti proposti per il triennio 2022/2025:

 
 

·       Concorso “Asimov”
·       Concorso “Latine Video”
·       
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Concorso “KineHellenika”
·       Progetto Eyee
·       Progetto “I Maestri del Lavoro”
·       Guide al Museo Planetario di Prato
·       Prato Film Festival 2022
·       Progetti legati alla lingua tedesca tramite l’associazione SIPO
·       Progetti all’estero
·       Progetti tramite PAMAT
·       UNIFI
·       UNIFI- DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA-LABORATORIO DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA
·       Percorsi con CNR di Firenze
·       China Files
·       MEP: Model European Parliament
·       Progetti online: WeCanJob                   
·       Scuola di sport con Federazione Italiana Rugby. 
·       Studenti Atleti

 

Regolamento sull’esperienza di studio all’estero
 

La partecipazione ad esperienze di studio all’estero costituisce per lo 
studente un’esperienza positiva e un’opportunità valorizzante per la 
possibilità di confrontarsi con una diversa realtà e sviluppare competenze 
non solo in campo linguistico ma anche in quello culturale. Lo studente 
deve, infatti, sviluppare competenze trasversali quali il senso di autonomia 
e di responsabilità ed è chiamato a prendere decisioni anche riguardo 
momenti critici o difficoltà di vario tipo, deve adattarsi a situazioni sociali 
diverse, deve relazionarsi con nuovi amici e deve organizzare anche lo 
studio in modo autonomo, mostrando capacità di adattamento alle 
differenti metodologie e alle attività che la scuola ospitante propone. A 
livello ordinamentale, le esperienze di studio e formazione all’estero 
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vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e 
istruzione. La normativa di riferimento per l’argomento in questione è la 
Nota prot. 10 aprile 2013, diffusa dal Miur, che così recita: “Le esperienze di 
studio o di formazione compiute all’estero da alunni italiani appartenenti al 
sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno 
scolastico delle scuole secondarie di 2° grado, sono valide per la 
riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli 
scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai 
programmi di studio italiani”. Tale esperienza richiede di essere condivisa 
fra lo studente, la sua famiglia e il rispettivo Consiglio di classe, al fine di 
favorire un positivo reinserimento dello studente stesso nella scuola 
italiana. Pertanto, vista la normativa ministeriale vigente in materia (D.L. 
297/94 art. 192, C.M. 181/97, C.M. 128/99, C.M. 236/99, Nota prot.10 aprile 
2013), si stabiliscono i seguenti adempimenti e gli impegni che devono 
essere tenuti presenti dalle parti interessate. 

 

           Il Convitto “Cicognini”:

·       considera l’esperienza di studio all’estero un’importante opportunità di 
arricchimento e maturazione personale dello studente;

·       identifica annualmente docenti tutor con il compito di tenere i contatti 
con gli studenti durante l’esperienza di studio all’estero;

·       definisce, attraverso i Consigli di classe, i contenuti fondamentali per il 
reinserimento nella classe permettendo allo studente di vivere 
l'esperienza di full immersion nella scuola estera;

·       esprime una valutazione globale che prende in considerazione la 
"documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle 
competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate prima della 
partenza;

 
 

A. SOGGIORNO DI STUDI DELLA DURATA DI UN ANNO SCOLASTICO 
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I programmi di mobilità individuale possono essere organizzati dalla scuola, 
attraverso partenariati costituiti con omologhi Istituti esteri o, in forma 
autonoma, dalle famiglie, tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati, 
organismi specializzati, organizzazione personale (contatti e conoscenze 
personali): in questi casi è di competenza delle famiglie la scelta dell’ente o 
dell’agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero; in ogni 
caso, essi devono concludersi prima dell'inizio dell' anno scolastico 
successivo e nel caso in cui il rientro avvenga dopo il mese di febbraio, il 
protocollo da seguire sarà lo stesso che viene adottato per la permanenza 
all’estero per un intero anno scolastico. Come si legge nella Nota della 
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, 
l'Ordinamento della scuola italiana prevede la possibilità di frequentare un 
anno di studio all'estero senza conseguenze sulla promozione alla classe 
successiva. L'esperienza di studio all'estero è consigliata agli alunni del 
secondo anno del secondo biennio, ma si ritiene opportuno escludere gli 
alunni dell'ultimo anno del corso di studi, in quanto preparatorio all'Esame 
di Stato. Essa si svolgerà tenendo conto dei seguenti passaggi procedurali 
qui di seguito indicati:

 
Fase iniziale (Prima della partenza) 
1.     Lo studente deve informare il Coordinatore della propria classe, entro e 

non oltre la metà di febbraio del terzo anno di corso e richiedere un 
parere motivato al CdC sull’idoneità della studentessa/dello studente 
interessata/o a partire. 

2.     Il Cdc esprimerà un parere orientativo in merito alla candidatura nei 
consigli di marzo e un parere definitivo nei consigli di maggio. In base al 
rendimento del singolo studente il Cdc potrà incentivare ad aderire 
oppure scoraggiare. Ad esempio nel caso degli studenti che già nella 
prima parte del terzo anno abbiano materie insufficienti, i Cdc non 
appoggeranno le candidature. Di questa eventualità deve essere 
informata tempestivamente la famiglia, che valuterà l’opportunità o 
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meno di far partire comunque il proprio figlio. In ogni caso, lo studente 
con giudizio sospeso al termine della terza potrà partire solo dopo aver 
sostenuto le prove di recupero del debito. 

3.     Dopo aver espresso il proprio parere, Il CDC: 
- individua un docente di riferimento (tutor o coordinatore di classe) che 
sia disponibile ad essere il tramite tra l’alunno e il CdC , a seguirlo 
nell’iter di rientro dall’esperienza, sino al suo reinserimento nella classe 
nell’anno scolastico successivo; 
- raccoglie, nel Consiglio di maggio, i contenuti disciplinari irrinunciabili 
non previsti nel piano di studi della scuola ospitante, da acquisire in 
preparazione alle prove integrative della sessione di ottobre dell'anno 
scolastico successivo. Il tutor, a sua volta, indicherà uno studente della 
classe che si impegni a mantenere con il compagno all’estero regolari 
rapporti in merito all’attività scolastica (peer-education) attraverso email, 
social-network. Sulla base della relazione del CdC, il Dirigente Scolastico 
comunica alla famiglia il parere della scuola, redigendo nel contempo un 
Contratto Formativo o Learning Agreement (Allegato 1). 

 
Nel CONTRATTO FORMATIVO, lo studente si impegna a : 
·       fornire al CdC del Convitto “Cicognini” un’ampia informativa sulla scuola 

estera, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza; 
·       fornire indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) 

della scuola estero, sollecitando il passaggio di informazioni tra il tutor 
estero e il docente di riferimento della scuola italiana per monitorare 
l’esperienza; 

·       tener informato il Consiglio di Classe, tramite il docente referente, delle 
attività e discipline studiate nella scuola all’estero e dei risultati via via 
conseguiti; 

·       trasmettere alla scuola italiana, a conclusione del percorso, informazioni 
precise sul contenuto dei corsi seguiti; tali informazioni dovranno essere 
fornite, anche in forma provvisoria, entro la fine di maggio, per 
consentire al Consiglio di Classe di decidere sulla necessità e sulle 
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modalità di accertamento all’inizio dell’anno scolastico successivo; 
·       procurare e consegnare alla scuola, al rientro dall’estero, tutta la 

documentazione rilasciata dalla scuola estera utile al riconoscimento, 
alla valutazione e alla valorizzazione del percorso di apprendimento: 
curricolo frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di 
frequenza, valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di 
valutazione adottata. 

 
Il CdC della scuola italiana di provenienza si impegna a: 
·       esaminare, a conclusione dell’esperienza, tutta la documentazione 

rilasciata dall’istituto estero, per arrivare ad una verifica delle 
competenze acquisite; 

·       valutare gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe 
successiva oppure stabilire e concordare con lo studente una modalità 
di accertamento dell’apprendimento dei contenuti essenziali per le 
materie non presenti nel curricolo estero, da effettuarsi entro il mese di 
ottobre dell’anno successivo; 

·       esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di 
studio compiuto all’estero, delle valutazioni espresse dall’istituto estero 
sulle materie comuni ai due ordinamenti, debitamente convertite nel 
sistema valutativo italiano, dell’eventuale accertamento sui contenuti 
disciplinari fondamentali; sulla base di tale valutazione verrà calcolata la 
fascia di livello per media conseguita e verrà attribuito il credito 
scolastico. 

 

Fase intermedia (Durante il soggiorno all’estero) 
 

Lo studente dovrà: 
·       informare periodicamente il Consiglio di classe, nella figura del docente 

referente, sull’andamento degli studi all’estero e segnalare eventuali 
novità degne di attenzione; 

·       mantenersi aggiornato su quello che succede nella scuola di provenienza, 
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accedendo al registro elettronico ed eventualmente concordare con i 
docenti opportunità di contatti per seguire lo sviluppo delle lezioni e dei 
programmi disciplinari italiani (con possibilità di collegamenti durante le 
lezioni in classe tramite webcam), anche al fine di una possibile 
preparazione autonoma che possa essere verificata di tanto in tanto dai 
docenti italiani (invio di appunti, di compiti scritti, di questionari ecc.) 
tramite e-mail; 

·       studiare il materiale predisposto dagli insegnanti delle materie non 
frequentate all’estero oppure sottoporsi a delle verifiche in itinere 
sempre sulle materie non frequentate anche tramite Skype; 

·       costruire un portfolio con tutti i documenti, compiti, esercitazioni 
prodotti all’estero che poi esibirà al Cdc al suo rientro; 

·       inviare al CdC, entro la fine del mese di maggio, una documentazione, 
anche non ufficiale (preferibilmente in italiano o in inglese). relativa alle 
materie seguite e ai programmi effettivamente svolti nella scuola 
all’estero, compresa una valutazione provvisoria o finale della scuola 
ospitante. 

 
Il tutor segue e documenta il percorso all’estero dello studente. In 
particolare: 
·       mantiene con il referente estero e con lo studente i contatti, per tutto il 

periodo, al fine di monitorare il percorso dello studente; 
·       richiede alla scuola estera una scheda di valutazione dei corsi seguiti con 

un punteggio espresso in decimi, per una più agevole analisi da parte del 
Consiglio di classe; 

·       comunica le decisioni prese dal Consiglio di classe utili al reinserimento 
dello studente; - raccoglie la documentazione della scuola ospitante al 
rientro; 

·       costruisce, insieme al referente estero ed allo studente, gradualmente, 
un dossier/portfolio dell’esperienza all’estero, nel quale inserire i 
documenti utili al C.d.C. per la valutazione globale dell’esperienza 
affrontata, contenente oltre alle indicazioni sulla scuola estera, il piano di 

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"CICOGNINI"

studi effettivamente seguito dallo studente, i programmi effettivamente 
svolti nelle materie seguite, la documentazione di eventuali esperienze 
formative e sociali (es. attività di volontariato) significative anche ai fini 
dell’attribuzione del credito al rientro. 

 
Fase conclusiva (Dopo la frequenza all’estero) 
Entro la fine del mese di settembre, il Consiglio di classe di provenienza 
dello studente che ha seguito un anno o un semestre di studi all’estero, si 
riunisce e prende visione della documentazione rilasciata dalla scuola 
estera dove l’allievo ha frequentato l’anno scolastico o parte di esso. 
Sulla base del percorso di studi effettuato e dei programmi svolti nelle 
singole materie, il Consiglio di classe : 
·       pianifica gli interventi ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia; 
·       decide di programmare delle prove integrative previste dalla normativa, 

sulle materie non comprese nel piano di studi compiuto presso la scuola 
estera o sulla parte di programma basilare delle stesse che l’allievo non 
ha potuto apprendere all’estero (C.M. 8.10.99 n. 236), al fine 
dell’attribuzione del credito scolastico. Le prove di accertamento si 
svolgeranno entro la fine del mese di ottobre. Esse consisteranno in un 
colloquio di non più di un’ora composto da: max 15 minuti sulla propria 
esperienza all'estero, che ne evidenzi punti di forza ed elementi di 
debolezza (l'intervento può essere accompagnato da una presentazione 
multimediale), e max 45 min sulle discipline individuate dal consiglio di 
classe. Laddove il consiglio di classe lo ritenga necessario saranno 
previste delle prove scritte in una sessione aggiuntiva.

 
Sarà compito del CdC individuare: 
·       le materie per le quali si possa confermare il voto della scuola estera, 

sussistendo una affinità con i programmi italiani, anche se con una parte 
di contenuti diversi; 

·       stabilire le materie (al massimo quattro, tra materie di indirizzo e non di 
indirizzo) totalmente assenti nel curriculum all’estero e/o valutate 
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negativamente, per le quali prevedere dei momenti di accertamento, ai 
fini della proficua frequenza del 5° anno e dell’attribuzione del credito 
scolastico. 

Il Consiglio di classe avrà particolare cura nel verificare che le materie di 
indirizzo della scuola italiana che possono essere oggetto della seconda 
prova scritta all’esame di stato siano state adeguatamente affrontate nel 
piano di studi della scuola estera: in caso contrario saranno incluse 
prioritariamente fra le materie da accertare. Sulla base dell’esito delle prove 
suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene 
conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie 
comuni ai due ordinamenti e della documentazione raccolta (vedi portfolio) 
che determinano, se il risultato è positivo, l’inserimento degli alunni 
medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico; qualora 
l’accertamento rilevi carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe 
programmerà opportuni percorsi di sostegno e recupero da attivare nel 
corso dell’anno e integrerà il punteggio di credito solo dopo il superamento 
delle carenze riscontrate.

 

 
 

B. SOGGIORNO DI STUDI DELLA DURATA INFERIORE AD UN ANNO 
SCOLASTICO 

 
Qualora il periodo di studi all’estero sia inferiore all’anno scolastico, lo 
studente, dopo aver seguito le indicazioni date nelle fasi 1 e 2, concorda con 
i docenti modalità e tempi per sostenere le prove di recupero entro il primo 
mese di frequenza in Italia sulla parte di programma non svolta durante il 
soggiorno di studi all’estero e ritenuta dai docenti necessaria per un 
proficuo proseguimento degli studi. Nel caso dello studente che abbia 
trascorso all’estero un semestre con termine a gennaio, il CdC decide 
liberamente le modalità per il reinserimento, ma è comunque necessaria 
l’acquisizione di tutta la documentazione. 
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PROTOCOLLO BULLISMO E CYBERBULLISMO

 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AI FENOMENI DEL BULLISMO, 
CYBERBULLISMO, DISAGIO GIOVANILE  E OGNI FORMA DI ESTREMISMO VIOLENTO

 

PREMESSO CHE

 

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo 
ripetutamente  nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi. Il 
cyberbullismo è anch’esso una azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o 
da un gruppo di individui utilizzando, però, mezzi elettronici. Quest’ultimo presenta 
sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale, sia elementi di novità che 
caratterizzano in maniera specifica il fenomeno, connessi alle modalità interattive 
mediate dalle nuove tecnologie.
Questi sono fenomeni a livello globale, dove circa il 20% degli adolescenti è stata 
vittima più di una volta al mese.
Questi tipi di violenza determinano fattori di rischio individuali come: sofferenza 
internalizzata ( ansia, depressione, ritiro sociale e bassa autostima); maggiore 
insicurezza e concezioni negative legate al sé; povere competenze sociali, bassa 
assertività.
Visti i rischi a cui si può andare incontro nei casi di vittimizzazione, è necessario 
attivare interventi di prevenzione a scuola per creare un ambiente attento ai bisogni 
degli studenti, per ridurre il rischio individuale e per modificare i meccanismi 
responsabili degli atti di violenza.
Il contesto scolastico può agire, infatti, supportando l’adolescente nel suo percorso di 
crescita, rappresentando una fonte significativa di sostegno sociale (soprattutto 
rispetto alle relazioni che si instaurano con coetanei e insegnanti) e favorendo 
l’acquisizione di competenza, autonomia e coinvolgimento. Inoltre, un contesto 
accogliente e supportivo è in grado di stimolare l’indipendenza dell’individuo e la sua 
partecipazione ai processi decisionali .
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Premesso quanto sopra il presente protocollo nasce dalla consapevolezza che le 
modalità di intervento più adeguati, per meglio affrontare le tematiche del 
documento,  passano attraverso l’istituzione di una efficace governance che coinvolga 
tutti gli enti e le amministrazioni del territorio, con la finalità di condividere ogni 
azione di promozione dei valori della democrazia, della legalità, del rispetto e della 
non violenza, mediante la programmazione di un’offerta formativa destinata a tutti i 
soggetti che hanno a che fare con l’educazione, dai docenti e alunni di ogni ordine e 
grado della città di Prato e provincia, alle famiglie.

Tali finalità sono ripresi e ampliati da:

•       L’ Art. 3 della Costituzione Italiana che recita” Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli  di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

•       L’Art. 30 della Costituzione Italiana che recita “E` dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei 
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti”;

•       L’Art. 32 della Costituzione Italiana che recita “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”;

•       Il D.P.R. n. 180 del 3 aprile 2006, Regolamento recante disposizioni in materia 
Prefetture- Uffici Territoriali del Governo, in attuazione dell’art. 11 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

•       L’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59, il quale riconosce personalità giuridica a 
tutte le Istituzioni Scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di 
libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
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•       Il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il quale regolamenta l’autonomia didattica 
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni 
Scolastiche;

•       La Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 ottobre 2006, 
contenente “Linee di indirizzo sulla Cittadinanza democratica e Legalità”. 
La Direttiva focalizza l' attenzione sulla partecipazione attiva dei giovani alla 
costruzione europea, alla comprensione delle diversità culturali delle società 
multietniche, al riconoscimento dei valori della libertà, dell' uguaglianza, della 
legalità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro ogni forma di violenza.

•       La Direttiva Ministeriale MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo 
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” 
con la quale  si mette in evidenza la necessità di fornire alle “Istituzioni 
scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l’incremento di azioni 
volte a favorire appieno la valorizzazione  delle persone, la crescita e lo 
sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi 
di apprendimento individualizzati ed interconnessi con la realtà sociale del 
territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del 
benessere di bambini ed adolescenti”;

 

•       Linee di Orientamento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo, nota prot. n. 2519 del 15 aprile 2015

•        Nota prot. 5515 del 27 ottobre 2017, “Piano Nazionale per l’educazione al 
rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare 
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che 
rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e 
globale. Il Piano con l’obiettivo di arrivare a un reale superamento delle 
disuguaglianze e dei pregiudizi, coinvolgendo le studentesse e gli studenti, i 
docenti e le famiglie. Il Piano è ispirato all’art. 3 della Costituzione Italiana e 
strettamente connesso  alle “Linee Guida Nazionali, art. 1 comma 16 della 
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Legge 107/, e “Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo nelle scuole art. 4 Legge 71/2017”

•       Legge 107/2015 Art. 1 comma 16 della “ Il piano dell’offerta formativa assicura 
l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni 
ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di sensibilizzare gli studenti, i 
docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art. 5, comma 2, del decreto – 
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
ottobre, n 119 del 2013;

•        Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “ Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Il provvedimento 
intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella 
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando 
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche;

•       Legge 20 agosto 2019 n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica che prevede nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica uno specifico approfondimento sull'educazione alla 
cittadinanza digitale;

•       Legge Regionale 26 novembre 2019 n 71, Disposizione in materia di 
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

•       Nota AOODGSIP n 482 del 18/2/2021 Linee di Orientamento per la prevenzione 
e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo che in continuità con il 
documento del 2017 e nel richiamo degli interventi prefigurati nella citata L. 
71/2017 - nel rispetto del principio di autonomia   delle istituzioni scolastiche 
possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del 
mondo della scuola e della sanità e per quanti a vario titolo si trovano a dover 
affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si 
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manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo

 

•       La Convenzione Internazionale  di New York del 1989, dove gli Stati membri 
riconoscono ad ogni fanciullo il diritto alla vita ed assicurano la sopravvivenza e 
lo sviluppo del fanciullo;

•       La Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 
1996, ratificata dall’Italia nel 2003, ha lo scopo di promuovere, nell'interesse 
superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne 
l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od 
organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li 
riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria;

•       La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 , ratificata in 
Italia nel 2007 nelle quali viene ribadito il concetto di “ superiore interesse del 
minore” e il suo “diritto al benessere” dove si afferma che  “ E’ vietata ogni 
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, razza, il colore della 
pelle o l’origine  etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra 
natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli 
handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

 

CONSIDERATO

•       La volontà delle parti di voler stipulare il protocollo per poter promuovere 
azioni di sensibilizzazione della comunità scolastica sulle tematiche quali 
bullismo, cyberbullismo, disagio giovanile ed ogni forma di devianza giovanile 
emergenti, finalizzando le attività alla costruzione di un modello di scuola 
inclusivo anche attraverso la pianificazione di corsi di informazione e 
formazione per tutti gli operatori, riconducibili all’educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva, si stipula il presente protocollo
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tra

 

 Ufficio Scolastico per la Toscana Ufficio XI  Ambito Territoriale di Prato

 Prefettura di Prato Ufficio Territoriale del Governo

Questura di Prato

Comando Provinciale Carabinieri di Prato

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Prato

Provincia di Prato

Comune di Prato

Comune di Carmignano

Comune di Poggio A Caiano

Comune di Montemurlo

Comune di Vaiano

Comune di Vernio

Comune di Cantagallo

Procura della Repubblica

Azienda USL Toscana Centro - ambito Consultoriali - UFCAT - Consultorio di 
Prato

U.F.C. Promozione della Salute, Dipartimento di prevenzione Azienda USL 
Toscana Centro Ambito Territoriale di Prato

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Prato e provincia.
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SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

Le finalità che il presente documento si prefigge sono:

•       Promuovere la cultura della legalità in genere;

•       Promuovere la cultura del rispetto e della parità, contro ogni tipo di 
discriminazione e contro le violenze;

•       Predisporre per il personale della scuola, per gli studenti e le famiglie momenti 
di informazione e formazione che trattano tematiche riconducibili 
all’educazione alla legalità, al rispetto, alla convivenza civile e alla cittadinanza 
attiva;

•       Rispondere alle esigenze provenienti dal mondo scuola, per favorire il 
benessere scolastico tramite la gestione efficace del disagio, attraverso 
momenti di formazione mirata alle tematiche del presente documento;

•       Utilizzare le risorse di tutti gli Enti firmatari in modo da ottimizzare gli 
interventi ognuno per le proprie competenze;

•       Favorire attività riparatorie e di gestione del conflitto, anche attraverso corsi di 
formazione pratica interforze di polizia e interistituzionali;

•       Monitorare l’efficacia del presente protocollo.

 

Articolo 2

Impegni

I firmatari del presente protocollo si impegnano a:

•       Programmare iniziative congiunte per poter raggiungere le finalità sopra 
descritte;
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•       Partecipare, ognuno con i propri rappresentanti, a momenti di confronto e 
predisposizione di attività;

In particolare:

L’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PRATO si impegna a

•       Raccogliere le esigenze formative delle scuole e concordare le attività con i 
firmatari per aumentare l’efficacia degli interventi;

•       Fornire un supporto per l’informazione e formazione del personale della 
scuola;

•       Monitorare le attività svolte in sinergia con tutti i firmatari e raccogliere criticità 
e vantaggi provenienti dalle azioni messe in campo;

•       Diffondere nelle scuole le azioni predisposte dagli Enti.

 

PREFETTURA DI PRATO, FORZE DELL’ORDINE si impegnano a:

•       Programmare, d’intesa con le autorità scolastiche ed eventuali altre istituzioni, 
una serie di incontri, nelle scuole di ogni ordine e grado, per favorire la 
conoscenza dei diritti civili e dei principi fondanti la democrazia, con lo scopo di 
far acquisire responsabilità civica e consapevolezza;

•       Contribuire alle attività informative in merito alle problematiche del bullismo, 
attraverso convegni, tavoli o iniziative varie, per diffondere la cultura della 
prevenzione;

•       Contribuire alla formazione ed informazione del personale scolastico e delle 
famiglie;

•       Monitorare il fenomeno, anche attraverso un raccordo con le Forze di Polizia e 
le autorità scolastiche, per valutare iniziative e progetti specifici ai fini della 
prevenzione.

ENTI LOCALI: COMUNI E PROVINCIA si impegnano a:
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•       Sviluppare momenti di sensibilizzazione e a fornire collaborazione per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo;

•       Predisporre, ognuno per la propria competenza, momenti di formazione in 
relazione alle richieste provenienti dal mondo scuola.

PROCURA DELLA REPUBBLICA si impegna a:

•       Monitorare le segnalazioni di bullismo, cyberbullismo e ogni estremismo di 
violenza ai fini di fornire dati per il giusto inquadramento dei fenomeni;

•       Fornire supporto tecnico – giuridico e formativo, a richiesta e secondo le 
esigenze provenienti dal mondo scuola.

 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AMBITO CONSULTORIALI - UFCAT - CONSULTORIO 
DI PRATO si impegna a :

Fornire una prima accoglienza e ascolto;•

Svolgere una presa in carico, dei ragazzi e delle famiglie, per colloqui di sostegno 
nell'ambito delle attività del Consultorio;

•

Svolgere un approfondimento e una valutazione della situazione e del rischio 
per un eventuale invio ad altri Servizi Territoriali Specialistici;

•

 
Collaborare ad incontri di sensibilizzazione e formazione rivolti a ragazzi, 
genitori e operatori scolastici per quanto di competenza.

•

 

U.F.C. PROMOZIONE DELLA SALUTE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AZIENDA USL 
TOSCANA CENTRO AMBITO TERITORIALE DI PRATO si impegna a :

Sostenere con azioni di sensibilizzazione l’orientamento delle scuole verso 
l'approccio “Scuole che Promuovono Salute” in quanto cardine per le future 
azioni orientate alla salute e al benessere della comunità scolastica e  delle 
giovani generazioni;

•

 
Promuovere iniziative e progetti di promozione della salute, rivolti alle scuole di •
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ogni ordine e grado, con particolare focus sullo sviluppo delle abilità di vita (life 
skills) già esistenti o da porre in essere nell'ambito del  programma  delle offerte 
educative e rmative  di  promozione ed educazione alla salute;

 
Partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale. 
 

•

 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PRATO E PROVINCIA si 
impegnano a :

·      Adottare e sostenere una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del 
bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni;

 

·      Prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le 
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

 
·      Favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, 

creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e 
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

 
·      Informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità 

genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere 
educativo quando viene  a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo 
che il fatto costituisca reato).

 

 

Articolo 3
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Predisposizione di un gruppo di lavoro stabile

Per il monitoraggio delle azioni messe in campo a favore della comunità scolastica di 
Prato e provincia, si costituisce un gruppo di lavoro interistituzionale, composto da 1 
rappresentante per ogni ente firmatario.

Il tavolo ha il compito di predisporre attività rispondenti alle esigenze provenienti dal 
mondo scuola; di monitorare l’efficacia delle proposte e delle modalità delle stesse, 
oltre alla promozione di azioni.

La partecipazione da parte dei rappresentanti al tavolo di lavoro non dà diritto ad 
alcuna indennità, né rimborso a qualunque titolo.

 

Articolo 4

Trattamento dei dati

Tutti i firmatari si impegnano a gestire tutte le informazioni e dati raccolti, in 
qualunque modo ricevute, secondo le normative vigenti, in particolare quelle relative 
alla protezione dei dati personali.

 

Articolo 5

Durata

 

Il presente protocollo avrà una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Lo stesso potrà essere aggiornato anche prima della scadenza, in relazione ad 
esigenze provenienti dai rappresentanti firmatari. Esso potrà essere rinnovato previa 
adozione di uno specifico provvedimento.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

  Le risorse umane e l’organigramma

 
Nel Convitto Nazionale Cicognini operano circa 200 dipendenti pubblici e altri 
specialisti convenzionati. L’organigramma è composto da:

-   Dirigente Scolastico-Rettore
-   Direttore s.g. e amministrativi
-   Personale docente
-   Personale Educativo  
-   Personale A.T.A.: 13 amministrativi, 4 tecnici, 5 cuochi, 5 guardarobieri, 1 

infermiere, 41 collaboratori scolastici
-   Ulteriori risorse professionali: Psicologo e Dietista.
-    

Gli Organi collegiali sono costituiti da:
Il Consiglio di Classe: è formato dagli insegnanti della classe medesima e dai 
rappresentanti dei genitori e degli alunni, eletti all’inizio dell’anno scolastico. È 
compito della presidenza attribuire ad un insegnante del Consiglio la funzione di 
Coordinatore. Il Consiglio di classe, in occasione degli incontri con i rappresentanti 
di genitori e alunni, informa gli stessi sulla situazione didattica e disciplinare, sugli 
interventi di recupero, sulle problematiche generali della classe. I genitori e gli 
alunni sono inoltre invitati ad esprimere il loro giudizio in relazione alla scelta dei 
libri di testo per l’anno successivo.
Il Collegio dei Docenti: è costituito da tutti  i docenti e presieduto dal Dirigente 
Scolastico- Rettore Prof.ssa. Giovanna Nunziata. Decide i criteri organizzativi e 
didattici generali.
Le aree disciplinari: sono formate dal gruppo di insegnanti delle stesse discipline, 
che si riuniscono per la stesura della programmazione annuale e per la 
formulazione di progetti. 
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Il Consiglio di Istituto: è formato dal Dirigente Scolastico, dal Commissario 
Straordinario e dal D.S.G.A. Ha funzione decisionale e di controllo sull’attività 
didattica e sulla gestione finanziaria della scuola.
Il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Cicognini di Prato è 
composto 7 membri, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico- Rettore. La durata e 
le funzioni del consiglio d’amministrazione sono specificate nel Regolamento dei 
Convitti Nazionali, vedi Regio decreto n. 2009 del 1 Settembre 1925 .
 
I Docenti e gli Educatori all’interno del Convitto Nazionale Cicognini rivestono vari 
incarichi:
I Collaboratori del Dirigente Scolastico:
-Vice Preside-Responsabile Semiconvitto (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 
Primo Grado e Secondo Grado);
-Vice Rettore- Responsabile del Convitto;
-Vice Preside Settore Secondaria di Secondo Grado (Licei Scientifici) 
- Coordinatori Settore Secondaria di Primo Grado (Liceo Classico)
-Coordinatori Settore Primaria;
-Coordinatori Settore Secondaria di Primo Grado.
 
Le Funzioni strumentali: vengono affidate a quei docenti che dovranno svolgere 
determinate attività all’interno dell’istituto per ottimizzare le risorse in base 
all’offerta formativa programmata al Convitto Cicognini.
I Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari: coordinano la programmazione 
curriculare ed extracurriculare che riguarda le materie insegnate nel gruppo 
disciplinare; promuovono e coordinano la somministrazione di prove comuni nelle 
classi parallele; compiono il monitoraggio dei debiti formativi; coordinano la 
progettazione del recupero e la valutazione dei suoi esiti; coordinano i lavori di 
eventuali gruppi di docenti e l’attribuzione di incarichi specifici all’interno dell’area; 
curano i rapporti con i docenti responsabili di funzioni obiettivo.
Il Coordinatore di classe: è il docente, incaricato dal Dirigente Scolastico, che 
presiede il Consiglio di classe a cui partecipano tutti i docenti  della classe e i due 
rappresentanti dei genitori e degli alunni. A fianco del coordinatore opera il docente 
verbalizzatore delle sedute del consiglio della classe. Collabora con il Dirigente sulle 
varie problematiche della classe, coinvolgendo tutti i membri del consiglio di classe 
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citati in precedenza.
I Referenti Covid: ha il compito principale della gestione della prevenzione 
dell'epidemia all'interno della scuola, dei casi eventualmente verificatesi all'interno 
dei locali scolastici, alla informazione, tracciabilità e relazione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione con il DS.
Il Referente INVALSI: ha il compito di effettuare un controllo del materiale INVALSI; 
effettuare un controllo del materiale contenuto delle cartelline INVALSI, una per 
ciascuna classe, da consegnare ai docenti somministratori; fornire supporto ai docenti 
e al personale di segreteria.
Animatore Digitale: è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell'innovazione digitale 
nell'ambito delle azioni previste dal PTOF, Piano triennale dell'offerta formativa, e le 
attività del PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale.
Il Referente Cyberbullismo: Il Referente d'Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo è 
una figura istituita a partire dal 2017 e si occupa del coordinamento di tutte le attività 
educative finalizzate alla prevenzione del fenomeno e in ottemperanza al protocollo 
di intesa e alle normative vigenti.

I Referenti di progetto: curano la realizzazione del progetto e le sue eventuali 
modifiche in itinere; sono tenuti alla documentazione degli stessi nelle forme 
liberamente scelte e alla compilazione delle schede di monitoraggio; il coordinatore 
del gruppo cura i rapporti con i docenti responsabili delle funzioni strumentali.
I Responsabili di laboratorio, aule speciali: si occupano del corretto funzionamento 
dei laboratori, delle Aule Multimediali, LIM e Aula Digitale 3.0.
Gli Educatori
Nell’ambito del progetto educativo, gli educatori favoriscono l’amicizia tra gli studenti 
del Convitto, l’inserimento dei nuovi nella comunità, uno stile di vita in sintonia con il 
Progetto Educativo, l’introduzione alla vita della scuola e alle problematiche e 
metodologie dei vari indirizzi di studio scelti (dalla Scuola Primaria ai  vari tipi di liceo 
presenti nell’istituzione). Si tratta di Docenti giuridicamente equiparati agli insegnanti 
di scuola primaria. I 40 educatori lavorano collegialmente e promuovono iniziative 
varie: riunioni fra studenti, organizzazione di gite, sport, regolamentazione dei vari 
interessi e delle uscite sia pomeridiane che serali.
Il Personale A.T.A. è composto dagli assistenti amministrativi, assistenti tecnici , 
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infermiere, collaboratori scolastici, cuochi e guardarobieri che sono  quelle figure 
professionali che svolgono il proprio lavoro nei vari reparti:

·    Assistenti amministrativi negli uffici di segreteria;

·    Assistenti tecnici nei laboratori di Informatica e laboratorio Digitale, 
nelle aule Lim e Multimediali;

·    Collaboratori Scolastici in tutti i reparti del convitto, dalle camerette 
ai piani fino alla mensa e alla cucina;

·    Infermiere che si occupa della prima assistenza sanitaria dei 
convittori;

·    Cuochi nella cucina attrezzata del Cicognini;

·    Guardarobieri nella zona lavanderia e magazzino indumenti dei 
convittori e semiconvittori.

Il Convitto Nazionale Cicognini valutate le priorità stabilite e le esigenze formative ha 
previsto di organizzare un Piano di Formazione Personale Docente – Educativo- Assistenti 
Amm.vi e A.T.A. in base alle priorità del Piano Nazionale di Formazione e con l’utilizzo della 
piattaforma S.O.F.I.A. Il sito web del Convitto Nazionale Cicognini viene aggiornato in tempo 
reale. Vi si possono trovare tutte le informazioni utili per studenti, docenti e famiglie. Sul sito 
sono pubblicate circolari di interesse generale, orario settimanale delle singole classi, orario 
di ricevimento dei docenti. Il registro di classe e quello dei singoli insegnanti in forma 
elettronica è consultabile sul sito https://www.registroelettronico.nettunopa.it/. 
Informazioni possono essere richieste attraverso l’e-mail ufficiale della scuola: 
povc010005@istruzione.it

 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Scuola Primaria alla soglia dell’Università
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Il Convitto si caratterizza per la capacità di offrire ai suoi giovanissimi iscritti una for
mazione personale e culturale che parte dalla scuola primaria per arrivare alla form
azione liceale. La verticalità della nostra offerta formativa costituisce un punto di for
za e di distinzione non solo per i tanti bambini che, entrati al Cicognini bambini ne e
scono adulti, ma anche per quegli studenti che entrano nelle nostre scuole nei diver
si ordini e gradi. Per tutti gli studenti, piccoli e grandi, sperimentare in prima per
sona la convivenza di spazi e tempi con persone di diverse fasce di età significa prep
ararsi in qualche modo in maniera adeguata alla vita adulta in una società sempre p
iù complessa ed articolata. Per queste ragioni i docenti e gli educatori del Convitto in
tendono valorizzare le potenzialità di una programmazione didattica verticale segue
ndo le più recenti indicazioni in materia di Unione Europea e Ministero dell’Istruzion
e.

 

Il primo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento il CURRICULUM 
VERTICALE . Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento ci
oè tra le discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da 
un obiettivo e da una precisa funzione formativa. Le discipline e i saperi si raccorda
no orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione di co
mpetenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta, 
da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare.

 

Le motivazioni per l’elaborazione del curricolo verti
cale sono:
 

1. evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciar
e un percorso formativo unitario;
 

2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro 
istituto;
 

3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni c
ondizione di

apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e delle 
abilità
cognitive e comunicative;

 

Le finalità del Curriculum Verticale invece sono:
 

1. assicurare un percorso graduale di crescita globale;
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2. consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri conce
ttuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno;
 

3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;
 

4. orientare nella continuità;
 

5. favorire la realizzazione del proprio “progetto 

di vita”.

 

Le metodologie del Curriculum Verticale sono invece:

• laboratoriale
• esperienziale
 

• comunicativa
 

• partecipativa
 

• ludico – espressiva
 

• esplorativa (di ricerca)
 

• collaborativa (di gruppo)
 

• interdisciplinare
 

• trasversale (di integrazione)
 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo e
ducativo, culturale e professionale, il cosiddetto PECUP (DL 17 ottobre 2005, n. 226
) . Esso è finalizzato a realizzare:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molt
eplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di g
iudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai diffe
renti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando 
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che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative app
rese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interperson
ali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchis
cono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso i
n tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.

 
 Il Semiconvitto:  la nostra specificità

 

Altra non meno importante specificità della nostra Istituzione è quella di offrire a tu
tti gli studenti di ogni ordine e grado il semiconvitto.
 

Pur mantenendo la specificità del proprio ruolo, docenti e personale educativo si 
pongono in continuo raccordo, attivandosi sinergicamente per il conseguimento di 
obiettivi comuni, all’interno del processo di crescita di ciascun alunno. Gli Educatori 
costituiscono una risorsa unica, assegnata a ciascuna classe di ogni livello di scuola a
nnessa al Convitto; spetta a loro il delicato compito di accompagnare ogni gruppo-cl
asse nel pranzo e nell’intervallo ricreativo e guidarlo nelle attività di studio individu
ale.
Dall’a.s. 2017-2018 sono state introdotte anche altre due modalità di frequenza 
dell’Istituto: una che prevede la permanenza degli studenti fino alla fine delle lezioni 
e l’altra che prevede la loro uscita dopo il pranzo. Tali opzioni sono possibili per tutti 
gli studenti iscritti al primo anno o per la prima volta, ad eccezione di quelli 
dell’Europeo.
Nello specifico delle competenze dei propri ruoli e dei diversi livelli di scuola, doce
nti e istitutori collaborano a:

 
·      definire, all’inizio dell’anno scolastico, le attività annuali da inserire nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa;

·      definire la programmazione educativa;

·      predisporre percorsi operative unitario in grado di consentire una migliore o
rganizzazione delle attività scolastiche;

·      predisporre percorsi pedagogici unitari, per una migliore integrazione e org
anizzazione delle attività scolastiche;

·      cooperare in attività formative, culturali, musicali, artistico-espressivo.
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L’orario scolastico prevede cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì 
con il sabato libero. Non sono ammesse uscite anticipate se non per motivi docume
ntati o autorizzati dal Rettore.
  

 
 Semiconvittori e semiconvittrici

 
Al termine delle lezioni, o durante la pausa tra le lezioni mattutine e quelle 
pomeridiane, gli studenti sono affidati agli educatori che li seguono e li guidano nelle 
attività scolastiche ed extrascolastiche.
Attivando una programmazione integrata con quella delle scuole annesse e 
coordinata dalla vicedirezione, gli educatori seguono il percorso scolastico degli 
allievi guidandoli nello studio individuale e/o collettivo; gli stessi allievi vengono 
guidati sempre dagli educatori nelle attività extrascolastiche programmate. Durante 
la pausa pranzo tutti gli studenti e le studentesse del Cicognini consumano i pasti 
nel Refettorio Monumentale. Le pietanze vengono preparate nelle moderne ed 
attrezzate cucine interne da personale specializzato (cuochi ed inservienti), 
seguendo una tabella nutrizionale predisposta dalla Dietista; i pasti vengono serviti 
al self service. Tutti   gli   alunni   pranzano   secondo   la   disposizione   del   quadro  
orario   previsto, consumando, in ogni caso, pasti preparati freschi giornalmente dai 
nostri cuochi. Lo spuntino di metà mattinata e la merenda pomeridiana vengono 
distribuiti e consumati durante la ricreazione. Per la frequenza della scuola è 
previsto il pagamento di una retta annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione; i 
dipendenti pubblici possono chiedere i contributi dell’I.N.P.D.A.P. che interviene con 
proprie borse di studio. Al termine delle attività del semiconvitto gli alunni rientrano 
in famiglia.
 
IL PIANO DI FORMAZIONE
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Personale docente A. S. 2022-2025  
Alla luce della Legge 107/2015, C.124 e della Nota MIUR N. 2915 del 15/9/2016, in 
attesa dell’emanazione del Regolamento ministeriale che disciplinerà le modalità 
organizzative della formazione, il Rettore Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna 
Nunziata del Convitto Nazionale CICOGNINI aggiornamento per i docenti che 
subirà eventuali modifiche qualora dall’Amministrazione centrale e periferica atte 
a delineare nel dettaglio le modalità di erogazione e di fruizione della formazione 
per il personale della scuola.
 
1) Macroaree di intervento
Le macroaree di intervento,sotto declinate vengono declinate in coerenza con 
quanto definito nel PTOF 2022/25, declinato nel PDM e monitorato attraverso il 
RAV.
Macroaree per Competenze di sistema
a) Didattica per competenze e innovazione metodologica
b) Autonomia organizzativa e didattica
c) Valutazione
Macroaree per Competenze per il 21.Mo secolo
a) Competenze digitali, ambienti di apprendimento e lingue straniere
b) Alternanza scuola
c) Valutazione
Macroaree per Competenze per una scuola inclusiva
d) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
e) Inclusione e disabilità
 
2) Offerta di Unità Formative
Il “Convitto Nazionale CICOGNINI ciascuna delle macroaree individuate, anche in 
collaborazione con altre IISS della Rete d’Ambito o Enti esterni. La modalità 
formativa prevede il coinvolgimento diretto dei docenti, pertanto si prevedono 
metodologie quali:
a) Ricerca-azione
b) Role playing
c) Autoformazione in gruppo
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d) E-learning
e) Modalità blanded
I moduli formativi saranno finalizzati alla valorizzazione delle buone pratiche in a 
saranno interattivi e per questo saranno evitate le modalità che prevedono la 
lezione frontale. I moduli formativi potranno essere organizzati in collaborazione 
con altre IISS dell’ambito 22- Prato o altre reti.
 
3) Riconoscimento delle Unità Formative interne ed esterne alla scuola
Il Convitto Nazionale” CICOGNINI all’interno dell’IS, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione centrale o periferica, da altri Enti e/o liberamente scelte dai 
docenti deliberato dal Collegio dei Docenti.
L’attestazione o la certificazione verranno rilasciate dai soggetti erogatori della 
formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR secondo la 
Direttiva 176/2016. Per quanto riguarda la formazione interna alla Scuola, 
Direttore del corso è il Dirigente scolastico che produrrà ai docenti l’attestazione 
di partecipazione.
La frequenza sarà ritenuta valida se il docente avrà frequentato almeno il 75% del 
monte ore previsto in presenza e della percentuale prevista per la parte online. 
Per i corsi in presenza, le firme saranno raccolte dal responsabile del corso, 
delegato dal dirigente o dal responsabile della formazione. La pubblicizzazione del 
corso sarà effettuata mediante la diffusione di circolari interne.
 
4) Obbligatorietà
Ogni docente in servizio presso in Convitto Nazionale Cicognini è tenuto  
obbligatoriamente ad almeno 1 Unità formativa tra quelle organizzate all’interno 
dell’IS o in rete con altri istituti. La formazione può essere considerata dal 
Comitato di valutazione quale elemento di valorizzazione del merito del personale 
docente.

 
PERSONALE DOCENTE-EDUCATIVO- ASSISTENTI AMM.VI E A.T.A.
Valutate le priorità del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa e le esigenze 
formative si è previsto di organizzare il seguente Piano di Formazione in base alle 
priorità del Piano Nazionale di Formazione.
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COMPETENZA DI SISTEMA
• Formazione  dal titolo: “Corso HACCP”
Periodo di svolgimento: 2022/2025 
Durata: 8 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.
Destinatari: personale AMM.VO e ATA.
Figura esperta in qualità di Formatore: SIAF.
 
 
 
• Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
Periodo di svolgimento: 2022/2025
Durata: 12 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione
 
• Formazione sul Primo Soccorso
Periodo di svolgimento: 2022/2025
Durata: 12 ore
Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.
Destinatari: tutti i docenti dei tre ordini, personale ATA, educatori e studenti
Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione
 
COMPETENZE PER 21ESIMO SECOLO

 
·    Formazione:  “PROGETTO RESCUR Educare alla resilienza per promuovere il 
benessere”
 
Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e 
del Comportamento
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Ambiti formativi: Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica per 
competenze e competenze trasversali;Gestione della classe e problematiche 
relazionali;Inclusione scolastica e sociale;Metodologie e attività laboratoriali
 
Destinatari: docenti Primaria e Secondaria I^ Grado e Secondaria II^ Grado
 
Periodo: 2022/2025
 
Durata: (25 h)
 
Modalità di lavoro: lezioni on line, e-learning.
 
 
·    Formazione sulle “Competenze di lingua straniera: Inglese”
 
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti interni e/o esterni
Destinatari: docenti dei 3 ordini
Periodo: 2022/2025
Durata: 25 ore
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.
 
·    Formazione sugli “Elementi di base di didattica in contesti plurilingue”
Destinatari: docenti dei 3 ordini
Università , Enti accreditati dal MIUR ed esperti esterni
 
Periodo: 2022/2025
Durata: 25 ore
Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.
 
 

·    Formazione di Matematica e Scienze Sperimentali: Laboratori del Sapere 

Scientifico- modello per l’insegnamento delle scienze sperimentali e della la 
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matematica

Destinatari: docenti di tutti e tre gli ordini

Periodo: 2022/2025

Durata: 25 ore

Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
 
·    Formazione per i referenti e le funzioni strumentali H e BES - DSA e tutti i 
docenti ed educatori
 

Periodo di svolgimento: 2022/2025

Destinatari: docenti di sostegno e FS disabilità e DSA e tutti i docenti ed educatori

BES – DSA                      a) DSA in classe: strategie e approccio didattico (12-15 ore)
b) Metodolgie di insegnamento dell’italiano (12 ore)

METODO DI STUDIO   a) Mappe e metodo di studio (12 ore)

b) Problem solving e team working (12ore)

MOTIVAZIONE             a) Promuovere la motivazione (12 ore)

b) Corso pratico di educazione emotiva (12 ore)

RESILIENZA                  a) Gestione della classe (20 ore)

b) Promuovere la resilienza degli alunni (17 ore)

     ADHD a scuola: strategie di gestione in classe  (15 h)

    
      DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA:

 strategie efficaci per l’insegnamento (21 h)

 

 
Modalità didattiche: La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi 
sopradescritti prevede lezioni frontali con modalità interattive, esemplificazioni 
pratiche e risposta alle domande/dubbi dei partecipanti.
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Durata: 15 - 37 ore

Modalità di lavoro: La formazione si svolgerà in modalità sincrona “a distanza” 
attraverso piattaforma digitale. Potrà essere fornita anche in presenza

 
Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni come Erickson 

accreditati MIUR

 
 

 

·    Formazione: Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana 

a stranieri - Didattica dell'Italiano L2. Approfondimento sui processi 

acquisizionali dell’italiano come lingua seconda, sulla facilitazione linguistica e 

semplificazione linguistico-testuale.

 

Periodo di svolgimento:   2022-2025

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado di Italiano ( se possibile primaria e 

accorpare insieme i docenti delle scuole secondarie)

Durata: 10 h

Temi:

·      interlingua e acquisizione
·      facilitazione della comprensione dei testi
·      semplificazione, rielaborazione e riorganizzazione dei testi
·      stratificazione
·      differenziazione.

 

Con facilitazione della comprensione dei testi ci si riferisce alle strategie, alle 
tecniche e alle attività che vengono impiegate in classe per lavorare sui meccanismi di 
comprensione dei testi (siano essi orali, scritti, audio, iconici, audio-video etc.) per lo 
sviluppo di competenze, abilità, conoscenze linguistiche, cognitive, culturali e 
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disciplinari.
 

Con semplificazione, rielaborazione e riorganizzazione dei testi si indica la 
riscrittura dei testi in microlingua (linguaggio specifico delle discipline) in un 
linguaggio più vicino alla comunicazione di base, con una rielaborazione del testo che 
ne aumenti la comprensibilità tramite ridondanza e secondo un'organizzazione 
logico-concettuale che ne faciliti l'elaborazione cognitiva e la comprensione.
 

Stratificare un compito significa proporre tecniche e schede di valutazione formativa 
organizzate a "strati" secondo un ordine che va dal più semplice al più complesso, in 
modo che ogni studente raggiunga il livello massimo cui può giungere nella sfida 
rappresentata dal compito.
 
La differenziazione del compito prevede la creazione di “stimoli” diversificati, sia 
linguisticamente sia per quanto concerne la modalità di rappresentazione. In questo 
modo, ogni studente può interiorizzare lessico, strutture, concetti e procedure diverse 
partendo dalla sua reale competenza comunicativa e attraverso la strategia più 
consona al suo stile. Ci sono varie possibilità di differenziare il compito: ad esempio, 
sulla base del principio gardneriano di intelligenze multiple o proponendo agli 
studenti una serie di differenti attività per tipologia di compito.
 
Acquisire lingue non materne
Le lezioni prevedono un’introduzione di base alla linguistica acquisizionale ed 
esercitazioni pratiche su testi autentici prodotti da studenti parlanti italiano L2, 
perché i docenti possano acquisire competenze di osservazione e valutazione di testi 
interlinguistici.
Le lezioni prevedono, inoltre, l’analisi di strumenti per l’accoglienza e la presa in carico 
degli studenti parlanti italiano L2: test di ingresso, test in itinere, test d’uscita, sillabi 
per la progettazione didattica e bibliografie specifiche di materiali operativi per 
studenti parlanti italiano L2.
Al termine del suddetto percorso si potrebbe dar seguito alla formazione teorica 
attraverso laboratori operativi  sugli ambiti e contenuti che i docenti dei diversi ordini 
di grado desiderano approfondire.
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·    Formazione: Metodologie didattiche per l'insegnamento della Lingua Italiana

  

Periodo di svolgimento: 2022-2025

Destinatari: docenti della Secondaria di I° e di II° di Italiano

Durata: 15-20 ore

Modalità di lavoro: On line, E-learning; Webinar; in presenza

Materiali: LIM; Slide; Video; Videoproiettore; pc; PIATTAFORMA E-LEARNING.

 Sono organizzati dalla Biblioteca Lazzerini, dalle librerie e da varie scuole di Prato 

(per esempio Copernico, Cicognini Rodari) e prevedono incontri con autori di libri 

per presentazioni di nuove pubblicazioni o seminari specifici su singoli autori del 

passato. 

 

 

·    Formazione: Metodologie didattiche per l'insegnamento della Storia e 

Filosofia- Didattica della Storia in prospettiva di Global History  

Periodo di svolgimento:  2022-2025

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado di Storia e Filosofia

Modalità di lavoro: On line, E-learning; Webinar; in presenza

Materiali: LIM; Slide; Video; Videoproiettore; pc; PIATTAFORMA E-LEARNING

 

·      Formazione  per i docenti del Liceo classico Europeo per approfondimento e 
conoscenza dei principi ispiratori e la struttura didattica

Periodo di svolgimento: Ogni anno nel triennio 2022-2025

Destinatari: docenti  ed educatori designati dal Dirigente del Liceo classico 

europeo
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Durata: 10 ore

Modalità di lavoro: lezione frontale, interattiva o on-line.

Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni. ANIES attraverso i 

docenti di altri Convitti

 
 

·      Formazione  sulle “Strategie Antibullismo” su piattaforma ELISA (E-Learning 

degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)

Periodo di svolgimento: permanente

Destinatari: Referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (ai sensi 

dell’art.4 della Legge 71/2017), animatore digitale, team digitale, docenti designati 

dal Dirigente

Durata: Variabile
Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.piattaformaelisa.it.

Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con 

MIUR e Università degli Studi di Firenze.

 
·      Formazione  sulla “Didattica Digitale Sistemica”

 

Periodo di svolgimento:  2022-2025 

Destinatari: Animatore digitale, team digitale, docenti designati dal Dirigente

Durata: 25 ore

Modalità di lavoro: lezione frontale e interattiva.

Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni .

 

·      Formazione  sulle “Avanguardie Educative” su piattaforma www.avanguardiee
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ducative.indire.it

Periodo di svolgimento: permanente

Destinatari: Tutti i docenti designati dal Dirigente

Durata: Variabile

Modalità di lavoro: formazione e-learning su piattaforma www.avanguardiee

ducative.indire.it ed in presenza.

Figure esperte in qualità di Formatori specializzati esterni in collaborazione con 

INDIRE e IUL.
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