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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, entro il 2010, uno degli 
spazi più competitivi al mondo. La nuova strategia Europa 2020, definita nel giugno 2010 dalla 
Commissione Europea, 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. Su questa scia si pone l'obiettivo 4 
dell'Agenda 2030 che induce verso un'istruzione inclusiva ed un apprendimento permanente equo e 
di qualità.

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 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 processo della conoscenza e dell’apprendimento e della  la 
partecipazione di tutte le componenti scolastiche; è stato predisposto in un’ottica di valorizzazione 
del patrimonio identitario della scuola e in una prospettiva dinamica, con una specifica attenzione 
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

 

Il Convitto Nazionale Statale "Cicognini” propone un'offerta formativa unica ed esclusiva nel 
territorio di Prato e provincia. L’Istituzione educativa, con il servizio di Convitto e Semiconvitto 
integrato all’offerta curricolare dei vari ordini di Scuole Statali annesse, incontra e accoglie tutti gli 
alunni secondo un progetto di vita e uno stile educativo che si ispirano alla laicità dell'istruzione e ai 
principi della multiculturalità, attraverso un percorso che dalla coscienza di sé porta ad una 
mentalità aperta verso il mondo. La residenzialità, il tempo-scuola prolungato e la flessibilità 
organizzativa rendono possibile la continuità didattico-educativa.

La cooperazione tra il personale docente e il personale educativo caratterizza trasversalmente i 
diversi ordini di scuola. Nel processo di crescita di ciascun alunno, docenti ed educatori si pongono 
in continuo raccordo come équipe pedagogica attivandosi sinergicamente per il conseguimento di 
obiettivi comuni. In tale contesto gli alunni sono affidati ai docenti durante le attività curricolari e 
successivamente agli educatori che li guidano nelle attività di studio e promuovono ed organizzano 
iniziative a carattere educativo e ricreativo.

Per la scuola secondaria di secondo grado sono possibili varie tipologie di iscrizione. Lo studente 
può:

-  frequentare le scuole annesse (con possibilità di servizio mensa);

- frequentare le scuole annesse e il Semiconvitto;

- frequentare le scuole annesse e il Convitto. 

 

Le scuole annesse

 

L’Offerta formativa delle scuole annesse al Convitto Nazionale “Cicognini”, impartita dal lunedì al 
venerdì, è articolata in:

 

-   Scuola Primaria

-   Scuola Secondaria di primo Grado
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-   Scuola Secondaria di secondo Grado, con i seguenti indirizzi:

1)  Liceo Classico

2)   Liceo Classico Europeo

3)  Liceo Scientifico (indirizzo generale)

4)   Liceo Scientifico Internazionale opzione Lingua Cinese

5)   Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate.

 

Il Semiconvitto

 

Il Semiconvitto è l'attività pomeridiana peculiare delle Istituzioni Educative. È strutturato in modo da 
venire incontro alle necessità pratiche delle famiglie e alle esigenze degli allievi. Il servizio di 
refezione e studio guidato garantisce socializzazione, supporto allo studio, potenziamento delle 
capacità di apprendimento e delle competenze metacognitive e trasversali. 

La refezione è un momento ricco di aspetti educativi e formativi, in quanto il pasto consumato a 
scuola assume valenze relazionali e stimola l’acquisizione di competenze di cittadinanza, di civile 
convivenza e di educazione ad una corretta e sana alimentazione.

Le attività ricreative portano a sperimentare e ad acquisire competenze emotive, relazionali e sociali. 
Lo stare insieme è un valore importante di condivisione, scambio di emozioni ed esperienze culturali 
diverse.

Lo studio guidato ha l’obiettivo di assistere, sostenere e motivare gli alunni, favorendo 
l’apprendimento e l'autonomia. I semiconvittori hanno come punto di riferimento il personale 
educativo il quale coordina e facilita l'attività di studio, organizza e promuove attività di 
approfondimento e ricerca, utilizza le strategie più adeguate per favorire il successo formativo, 
attraverso lo studio individuale e collaborativo di gruppo. L'obiettivo fondamentale è favorire 
autonomia e consapevolezza nell'apprendimento, oltre all'acquisizione di un metodo di studio 
personale efficace.

Il personale educativo si adopera per consentire a ciascun alunno di realizzare al massimo le proprie 
potenzialità, stimola, accompagna e guida la crescita armonica degli alunni attraverso un percorso 
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formativo che coniuga istruzione e vita comunitaria.

Le attività semiconvittuali iniziano alla fine delle lezioni curriculari e terminano:

alle ore 16.15 per la Scuola Primaria (è previsto anche il post-scuola fino alle ore 18.00).  •
alle ore 18.00 per la Scuola Secondaria di I grado.•
alle ore 17.30 per la Scuola Secondaria di II grado.•

   

Il Convitto

 

Il Convitto Cicognini, presente a Prato dal 1692, offre ai giovani che studiano nelle scuole annesse la 
possibilità di vivere nelle strutture residenziali. Convittrici e convittori frequentano le scuole annesse, 
seguendo gli stessi orari delle semiconvittrici e dei semiconvittori. Al termine delle attività curricolari 
e di semiconvitto rientrano nelle rispettive strutture residenziali. 

La residenzialità è essenziale per consentire una serena prosecuzione degli studi non solo a chi abita 
in zone che rendono impossibile il rientro a casa ogni giorno, ma anche alle ragazze e ai ragazzi, 
provenienti talvolta da paesi stranieri e che vogliono sperimentare un percorso di formazione 
autonomo ed intraprendente. L'opzione convittuale è una scelta utile ai genitori che per motivi 
diversi hanno necessità di affidare a un referente sicuro la cura quotidiana dei figli.

L'accoglienza di giovani di età differenti, di varia provenienza geografica, sociale ed economica, 
conferma l'ispirazione laica e multiculturale dell'Istituzione Educativa e fa del Convitto un luogo 
privilegiato di incontro fra culture ed esperienze personali diverse. 

I ragazzi e le ragazze trovano nel Convitto un sistema di relazioni nuove e inedite da affrontare 
lontano dai consueti punti di riferimento familiari e ambientali. Il compito del personale educativo è 
di creare un'atmosfera accogliente, aperta al confronto, che educhi alla vita sociale e comunitaria e 
alla condivisione delle regole. In secondo luogo, gli educatori aiutano a intendere lo studio come 
un'occasione di crescita personale e come momento formativo per il futuro inserimento nel mondo 
del lavoro. Il clima di cordialità, rispetto reciproco, tolleranza, impegno nei propri doveri e 
collaborazione sono i criteri fondanti della vita convittuale ed è necessario siano condivisi da coloro 
che aspirano a diventare parte di questa comunità.

Popolazione scolastica
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Opportunità

Il territorio sorge in un'ampia zona industriale caratterizzata da numerose industrie tessili di 
dimensione medio-piccola. Nell'ultimo quindicennio si è registrato un incremento della popolazione 
dovuta ad un grosso flusso immigratorio di origine cinese. La crisi economica, che contestualmente 
è molto sentita, ha determinato la chiusura di molte aziende piccole a vantaggio della nascita di 
attività artigianali e lavori a tempo determinato con maggiore mobilità 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 ciò 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 rapporto studenti-insegnante è 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 è situata in un edificio storico nel centro della città, raggiungibile sia in auto che con i mezzi 
pubblici. Non avendo uno stradario la scelta delle famiglie è determinata dai servizi offerti. Il target 
di utenza è rappresentato da figli di professionisti, imprenditori e dipendenti della P.A. Inoltre è 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 comunità. L'istituto fa 
parte di una rete comunale di scuole che, a seconda della percentuale di iscritti non italofoni, 
organizza attività di mediazione culturale. A questo proposito è stata sottoscritta un'apposita 
convenzione con il Comune per l'accoglienza e l'inserimento scolastico degli studenti non italofoni. 
Sono presenti laboratori di attività didattica inclusiva curati da cooperative esterne. 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'Università di Firenze. Sono state formalizzate 
collaborazioni con la Monash University di Melbourne e l'università New Haven di New York che 
permettono di usufruire di risorse umane, soprattutto anglofoni, per potenziare la lingua inglese nei 
vari ordini di scuola. 

Vincoli

I fondi per garantire un'adeguata alfabetizzazione culturale degli stranieri risultano ancora 
insufficienti; nonostante siano aumentate le ore di mediazione culturale, persistono difficolta' 
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nell'inclusione degli alunni stranieri con livelli di competenza linguistica differenti. Il problema è 
maggiormente avvertito negli ordini di scuola secondaria di primo e secondo grado dove la difficoltà 
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 proprietà degli enti locali. 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', la biblioteca 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, è sottoposta ai vincoli imposti dalle 
Belle Arti. Le ditte che operano lavori di manutenzione sono tutte dotate di adeguata certificazione. 
E' stata realizzata la scala di emergenza esterna indispensabile per la piena agibilità del suddetto lato 
est del terzo piano. Il F.I.S. viene assorbito per oltre il 35% dal pagamento delle indennità dei servizi 
festivi e notturni effettuati dal personale educativo e ATA.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"CICOGNINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO NAZIONALE

Codice POVC010005

Indirizzo PIAZZA DEL COLLEGIO, 13 - 59100 PRATO

Telefono 057443711

Email POVC010005@istruzione.it

Pec povc010005@pec.istruzione.it

Plessi

CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE012005

Indirizzo PIAZZA DEL COLLEGIO 13 PRATO 59100 PRATO

CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice POEE012016
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Indirizzo PIAZZA DEL COLLEGIO 13 PRATO 59100 PRATO

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

C/O CONVITTO NAZ. "CICOGNINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice POMM01000C

Indirizzo PIAZZA DEL COLLEGIO, 13 - 59100 PRATO

Numero Classi 10

Totale Alunni 236

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice POPC02000C

Indirizzo PIAZZA DEL COLLEGIO, 13 - 59100 PRATO

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 105

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice POPS010001

Indirizzo PIAZZA DEL COLLEGIO 13 - 59100 PRATO
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Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - 
OPZIONE CINESE

•

LICEO CLASSICO EUROPEO•

Totale Alunni 503
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 32

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2
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PC e Tablet presenti in altre aule 45
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Risorse professionali

Docenti 84

Personale ATA 83
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Aspetti generali
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

 

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

- l’efficienza dei servizi amministrativi e logistici interni che si rivolgono agli studenti, alle famiglie, e altre 
amministrazioni

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, 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 
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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
 

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

 

Competenze Chiave Europee

 

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 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 punti deboli, possibili 
ostacoli al raggiungimento del traguardo previsto. Progettualità 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.
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OBIETTIVI STRATEGICI

 

- Strutturare prove per competenze richieste in uscita;

- Formulare prove di verifica secondo il modello standardizzato;

- 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 garantire un migliore 
risultato;

- Accogliere gli studenti non italofoni e implementare le competenze linguistiche per arrivare alle pari 
opportunità di successo scolastico;

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 progettuali 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 
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individuato un Animatore Digitale ed un team digitale che sono stati formati ad hoc. È 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 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 
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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 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 deboli, possibili ostacoli al raggiungimento del 
traguardo previsto. Progettualità 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: Strutturare prove per competenze richieste in uscita, formulare prove di verifica 
secondo il modello standardizzato, 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 garantire un migliore risultato; Accogliere gli studenti non italofoni e 
implementare le competenze linguistiche per arrivare alle pari opportunità di successo scolastico 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO DI PRIORITA' 1: RECUPERO E POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA

Sportello Help e corsi di recupero.

 

Priorità  2:  Potenziamento  linguistico

VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE RESPONSABILI DEL PROGETTO AREA 
LINGUISTICA

 

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.

2) 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 registrano una aumentata presenza di 
alunni stranieri appena giunti in Italia, privi di adeguate competenze linguistiche sia dalle prove di verifica 
standardizzate (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 ricongiungimento 
familiare presenta spesso una insufficiente conoscenza della lingua italiana per accedere 
all’insegnamento liceale. Pertanto la questione delle competenze linguistiche in italiano di studenti 
stranieri (Italiano Lingua 2) pone al nostro Istituto inderogabili riflessioni e risoluzioni a partire dalle 
politiche di accoglienza dei nuovi studenti non italofoni per arrivare alla realizzazione di vere pari 
opportunità di successo scolastico che ogni singola scuola 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 origine cinese rappresentano una percentuale decisamente consistente e tra le 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 
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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.

 

Progetto 2- Lingua Inglese Primaria e Secondaria di I° Grado

 

Titolo: VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE

 

LET’S SPEAK ENGLISH

 

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE -

 

 

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

Esiti
Potenziare lo studio sistematico della lingua 
Inglese

Destinatari Tutte le classi della Primaria e della Secondaria 
di I Grado
Si prevedono incontri settimanali con esperti 
esterni della Bottega delle Lingue. Il progetto si 
articola 6 fasi:

-   Approccio Comunicativo;

-   Apprendimento Cooperativo;

-   Valutazione;

Descrizione delle attività
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-   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
Incontri settimanali 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 Progetto

WEB INFORMATICO

 

Responsabile del progetto: Animatore digitale

Data prevista di attuazione definitiva: Giugno

Livello di priorità: 3

 

Il Gruppo di progetto: Animatore digitale, tecnico informatico, docente di informatica

 

Fase di PLAN

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE -

 

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

Il RAV ha messo in evidenza come le istituzioni scolastiche siano chiamate a promuovere 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 
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strumentale al miglioramento del lavoro in classe e supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al 
recupero  e  agli  approfondimenti  personali  degli  studenti,  pertanto    la  scuola  interviene  sulla 
necessità di un potenziamento del laboratorio informatico. Nella nostra scuola, per quanto dotata di 
tecnologia informatica si rilevano numerose criticità in riferimento allo stato della manutenzione tecnica 
e al mancato adeguamento del numero di Tecnici operativi nella scuola.

Dalla  relazione del  Tecnico informatico, unica  figura professionale di  riferimento, emerge un quadro di 
difficoltà che evidenzia la necessità di un intervento  integrativo 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.

Lo stesso problema di lentezza per le altre LIM all’interno della scuola e nella zona 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 postazioni 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 diverse 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 che di outcome.

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso

Corso di formazione per

gli studenti.

OutputMigliorare le

conoscenze informatiche degli 
studenti

Aderenza ai

parametri di riferimento identificati in sedi 
di Dipartimento

 

50% dei 
partecipanti

 
 

 

         

Sviluppo delle

competenze digitali acquisite dagli 

60% di

risposta 

  Out come Gradimento delle

attività formative realizzate.
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studenti positiva

Output Esercizio

informatico da effettuarsi con gli 
strumenti messi a 
disposizione della scuola.

Grado di

partecipazione alle attività di 
potenziamento e 
presenza dei partecipanti

50 %dei

partecipanti

 

Progettazione per

Competenze

Out comeAttività

informatica eseguita con

Gradimento delle

attività realizzate

30% di

risposta 
positiva

 

 Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente  o indirettamente,  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 iscrizioni.

 

Data prevista di conclusione: Giugno 

 

Attività Responsabile Data di conclusione prevista Tempistica

Laboratorio informaticoDocente di informaticaGiugno A.S. 2022-2025

 

Indicare il budget del progetto

 

Risorsa Costo unitario Totale

1 tecnico di laboratorio

1 docente di informatica

   

Spese dirette    

Acquisto materiale    

Spese  dirette    

TOTALE    
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Fase di DO

- REALIZZAZIONE -

 

 Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle 
parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto 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 richieste agli studenti, dovrà 
assumere strumenti organizzativi e tecnologici migliori per conseguire il raggiungimento delle previste 
competenze digitali, passando attraverso il potenziamento degli strumenti didattici/laboratoriali e  del  
personale.  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 formativo

 

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; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
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.

 

Fase di CHECK

- MONITORAGGIO -

 

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, 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 dati emersi dalle 
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rilevazioni effettuate e li trasmetterà al  Comitato per il miglioramento.

Nel caso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al Comitato pianificare 
interventi efficaci di miglioramento.

 

Fase di ACT

- 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 con 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 miglioramento 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 modalità di intervento, il coinvolgimento e l’efficienza e dei docenti del 
personale ATA. Nel caso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al Comitato 
pianificare, interventi efficaci di miglioramento.

 

 

Priorità 4: Potenziamento artistico: “saperi” artistici

Titolo

L’ARTE COLLANTE DEL SAPERE

 

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

 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI STORIA DELL’ARTE

 

In linea con i suggerimenti del ministero il progetto di potenziamento dell’insegnamento della storia 
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dell’arte nei licei annessi al Convitto si propone di:

 

 Colmare le lacune della programmazione soprattutto nel biennio del Liceo Classico dove la 

disciplina viene affrontata solo nel triennio;

 

 Incentivare e sostenere l’eccellenza;

 

 Promuovere e sviluppare i principi e i valori della cittadinanza attraverso la sensibilizzazione ai 
problemi della tutela del patrimonio artistico locale.

 

Il progetto si svilupperà attraverso lezioni frontali, visite guidate, esperienze laboratoriali.

 

                                                                               

Titolo: APPRENDISTI CICERONI

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 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 
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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.

 

 

Titolo: POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO

Responsabili del progetto area espressivo - 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.

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
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Attività   Obiettivi Ore previste

Potenziamento di

musica nella scuola

primaria

- Attività musicali

mediante l’utilizzo di 
strumentario Orff

- Attività corale e/o

strumentale

- Avviamento al flauto 
dolce

- 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

- avviare alla 
formalizzazione di

brevi idee musicali

- favorire l’approccio

alla pratica corale

1 per ogni classe I, II, 
III, IV e V della 
Primaria

Totale ore settimanali     3

       

- 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 

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

7
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- potenziare l’attività 
musicale

Totale ore settimanali     10

Potenziamento della 
lingua italiana

 

1. attività vocale sui 
testi:

-   lettura ritmica

-   lettura espressiva

-   trasformazione del 
testo

-   composizione

-   improvvisazione

partiture grafiche

- Conoscere nuovi 
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

2 ore settimanali

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

Educazione musicale 
in classe ID

    2 ore settimanali

Totale ore settimanali     16+2
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POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO

Responsabile del progetto area espressivo - musicale

Titolo: VERTICAL ENSEMBLE

 

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE -

 

Denominazione progetto VERTICAL ENSAMBLE

 

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

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.
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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: Team di docenti ed esperti: insegnanti di scienze 
motorie, esperti esterni.

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 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. È 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 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 
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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 e 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

Team di docenti ed esperti esterni.

Titolo: “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PERMANENTE”

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

  

Denominazione progetto
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PERMANENTE”

 

  
Dar vita ad un Centro Sportivo permanente 
nell’Istituto Convitto Nazionale Cicognini. Le finalità 
sono rappresentate da:

-lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il 
disagio giovanile, ed ogni altra forma di disaffezione 

Priorità cui si riferisce
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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

Descrizione delle attività

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 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

 
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 screening gratuiti 
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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 
esercitazioni 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 permanenza negli 
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:

Le attività proposte sono scandite durante l’intera durata dell’anno scolastico, da Settembre a Maggio.
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Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

La Mission

Il Convitto Nazionale Cicognini promuove:

·     il successo formativo di tutti gli alunni

·     la lotta alla dispersione scolastica

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

·     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

·     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 
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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.  
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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 rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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 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;

39"CICOGNINI" - POVC010005



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

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

coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

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

costruire curricola 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. 

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

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

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si allega di seguito il Regolamento sull’esperienza di studio all’estero.

Allegato:

Regolamento sull’esperienza di studio all’estero.pdf
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Rinnovo ambienti di apprendimento e dei laboratori tramite Azione 1 - Next Generation Classrooms 
ed Azione 2 - Next Generation Labs previste dal PNRR. 
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Aspetti generali
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE

 

SCUOLE INGRESSO

SCUOLA

TERMINE LEZIONI 
MATTUTINE E INIZIO

SEMICONVITTO

TERMINE

SEMICONVITTO

PRIMARIA 8.15

Pre-scuola:

7.30-8.15

12.15 16.15

Post-scuola:

16.15-18.00

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

8.30 

Pre-scuola:

7.30-8.30

14.30

(lezioni pomeridiane per 
l’indirizzo musicale 15-19)

18

LICEO CLASSICO 8.00 13.00 oppure 14.00

(un rientro pomeridiano)

17.30

LICEO SCIENTIFICO 
TRADIZIONALE

8.00 13.00 oppure 14.00 17.30

LICEO SCIENTIFICO 
INTERNAZIONALE 
OPZIONE CINESE

8.00 13.00 oppure 14.00

(due rientri pomeridiani)

17.30

LICEO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE

8.00 13.00 oppure 14.00 17.30

LICEO CLASSICO 
EUROPEO

8.00 13.00 oppure 14.00

Vecchio ordinamento: 
quattro rientri pomeridiani

Nuovo ordinamento:

due rientri pomeridiani

17.30
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L'OFFERTA FORMATIVA "CICOGNINI"

 

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" POEE012005

CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" POEE012016

 

Dall’anno 2022-2023 il potenziamento della lingua inglese (Progetto “Let’s speak English!”) è stato 
implementato alla scuola primaria: nella classe 1° le insegnanti sono affiancate per tutto l’orario 
antimeridiano (8.15 – 12.15) dall’insegnante di madrelingua, che farà inoltre due interventi pomeridiani 
di un’ora ciascuno. Nelle classi 2° - 3° - 4° e 5° l’insegnante madrelingua terrà un corso che si articolerà 
in due lezioni settimanali di un’ora e trenta minuti ciascuna durante l’orario post-meridiano.

 

 

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C/O CONVITTO NAZ. "CICOGNINI" POMM01000C

 

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 o 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, 
compatibilmente con la situazione internazionale. 

 

Quadro orario settimanale Scuola Secondaria di Primo grado

 

Discipline I anno II anno III anno

Italiano, Storia, Geografia 9 9 9
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Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo o 
Tedesco)

2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Musica 2 2 2

I.R.C. o attività alternative 1 1 1

Approfondimento di una disciplina 1 1 1

TOTALE 30 30 30

 

Quadro orario settimanale Scuola Secondaria di Primo grado indirizzo musicale

 

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

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo o 
Tedesco)

2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Musica 2 2 2

Strumento musicale 3 3 3

I.R.C.  o attività alternative 1 1 1
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Approfondimento di una disciplina 1 1 1

TOTALE 33 33 33

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI"

POPS010001

 

A. SCIENTIFICO

 

Il percorso del liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 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 sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 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 dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura;

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 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 scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
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- 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

  I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 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

I.R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

 

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

 

Il percorso del  liceo  delle  scienze  applicate  è  indirizzato  allo  studio potenziato  delle  materie 
dell’area  scientifica  (matematica,  scienze,  fisica)  e  vede  l’inserimento  della  materia dell’informatica. 
Non è previsto l’insegnamento della lingua e della letteratura latina. La preparazione vasta e flessibile di 
questo indirizzo consente di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitario 
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(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, come ad esempio in aziende produttrici di beni strumentali. Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 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 sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 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 dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura;

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 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 scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle 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

  I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2
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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

I.R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

C. LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE CINESE

 

Il Liceo Scientifico Internazionale offre una preparazione di ampio respiro, basata 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. È infatti un liceo di ordinamento strutturato 
su asse scientifica (matematica, fisica, scienze naturali, disegno tecnico) che ben si coniuga con la 
formazione storico-umanistica e offre una base adeguata per la scelta di tutti gli indirizzi 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 Scientifico il conseguimento di competenze linguistiche internazionali in due diverse 
lingue europee o extraeuropee: nel caso specifico, si tratta della lingua cinese e della lingua inglese.

 

Quadro orario settimanale Liceo Scientifico Internazionale

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

  I Biennio II Biennio V anno

  I II III IV V

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
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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

Scienze 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

I.R.C. 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 formale del titolo di 
studio rilasciato dalle competenti autorità cinesi. Elemento caratterizzante del corso dovrà essere 
l’affidamento a docenti del paese partner di alcuni   insegnamenti, al   fine   di   assicurare   agli   
studenti   un   sostanziale bilinguismo, con rafforzamento del profilo interculturale e uso strumentale 
della lingua.

 

D. 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 italiano. Il suo scopo è fornire al giovane del XXI 
secolo una formazione culturale articolata e flessibile, una sensibilità interculturale che lo renda in grado 
di essere partecipe delle sfide globali, una visione del mondo ampia e poggiata su solide basi di analisi 
critica ed infine strumenti linguistici che lo rendano attivo “cittadino del mondo”. Per ottenere ciò sono 
previste specifiche forme di esercitazione guidata in classe, di apprendimento cooperativo e 
multimediale, e la presenza di esperti madrelingua per le due lingue straniere moderne studiate, inglese 
e tedesco.

Le finalità specifiche del Liceo Classico Europeo sono le seguenti:

50"CICOGNINI" - POVC010005



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

·      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 l’insegnamento 
di alcune discipline curricolari in lingua straniera (CLIL) (scienze in inglese e storia dell’arte in tedesco);

·      ottenere una preparazione scientifico-matematica secondo gli standard previsti 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.

 

A partire dall’a.s. 2021-2022 viene effettuata una variazione oraria del curricolo del Liceo Classico 
Europeo, che segue il seguente quadro orario.

 

Quadro orario settimanale del Liceo Classico Europeo

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

  I Biennio II Biennio V anno

  I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingue e letterature classiche 5 5 5 5 5

Inglese 4 4 4 4 4

Tedesco 4 4 4 4 4

Storia 2 2 3 3 3

Geografia 2 2 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali 2 2 3 3 3
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Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Diritto ed economia 2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

I.R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 34 34 37 37 37

 

 

Per le classi terza, quarta e quinta permane il vecchio quadro orario settimanale, secondo il modello 
seguente:

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

  I Biennio II Biennio V anno

  I II III IV V

  F L F L F L F L F L

Lingua e letteratura italiana 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

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
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I.R.C. o attività alternative 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Totale 22 16 25 14 26 14 26 14 28 14

Totale ore 38 39 40 40 42

 

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 quanti con essi collaborano; l’articolazione 
didattica di tutte le discipline nelle fasi della lezione e del laboratorio permette di adeguare 
l’insegnamento ai ritmi e alle modalità dell’apprendimento introducendo nella scuola la metodica 
“dell’apprendere insieme, 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 previste in sede di programmazione; 
durante tali spazi la classe può essere riorganizzata in diverse modalità di lavoro in rapporto alla 
necessità (sottogruppi di ricerca e di approfondimento o forme di cooperative learning). L’insegnamento 
delle lingue moderne viene svolto con la presenza di esperti madrelingua.

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI"

POPC02000C

 

A. CLASSICO

 

L’impianto fortemente unitario del curriculum del Liceo Classico introduce alla conoscenza del mondo 
classico e della storia della cultura occidentale sia attraverso studi umanistici, asse portante del percorso 
formativo, sia grazie al contributo specifico delle scienze matematiche, fisiche e naturali; è così che gli 
studenti possono rendersi consapevoli del fatto che la prospettiva conoscitiva di ogni disciplina è un 
punto di vista 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 cronologici, logici, causali, imitativi, 
evocativi, gli studenti ripercorrono il formarsi della coscienza 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 continua 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 quell’impegno critico che consente di difendersi 
dalle manipolazioni e che perciò è una virtù civile essenziale. Il continuo esercizio nella traduzione, 
peculiarità di questo indirizzo di studi, affina le capacità d’indagine razionale attraverso il lavoro di analisi 
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di dati e di formulazione e verifica d’ipotesi nel tentativo appassionante di rendere possibile una 
comunicazione reale tra uomini resi lontani dallo spazio, dal tempo, dalle consuetudini o dalle idee, nella 
consapevolezza del contributo civile che è l’educazione al dialogo con ogni “altro”.

 

Quadro orario settimanale Liceo Classico

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

  I Biennio II Biennio V anno

  I II III IV V

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

I.R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 31 31 31
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" POPS010001

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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.

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
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- 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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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 

57"CICOGNINI" - POVC010005



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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.

 LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE CINESE

Competenze comuni:

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);  
- 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;  
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- 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;  
- 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.

:
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LICEO CLASSICO EUROPEO

Competenze comuni:

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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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,  
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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;  
- 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
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Indirizzo di studio

 CLASSICO

Competenze comuni:

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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
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- 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.  

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: CONVITTO NAZIONALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"CICOGNINI" POVC010005

 

Indirizzo di studio

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" POEE012005

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.  

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  
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario

"CICOGNINI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" 
POPS010001 LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE CINESE

QO LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE CINESE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E LETTERATURA CLASSICA (LATINO) 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA (CINESE) 7 5 5 5 5

GEOGRAFIA (IN CINESE) 1 1 0 0 0

STORIA (IN CINESE) 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (IN INGLESE) 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ARTE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" 
POPS010001 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 3 4 5 5 5
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE DELLA TERRA)

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" 
POPS010001 SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO COPIA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 0 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 0 3

INGLESE 3 3 3 0 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 0 2

MATEMATICA 5 5 4 0 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 2 2 3 0 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 0 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 0 2

FILOSOFIA 0 0 3 0 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" 
POPS010001 LICEO CLASSICO EUROPEO

COPIA1 DI QO LICEO CLASSICO EUROPEO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E LETTERATURA CLASSICA 5 5 5 5 5

INGLESE 4 4 4 4 4

TEDESCO 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" 
POPC02000C CLASSICO

COPIA DI QO CLASSICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" 
POEE012005

ALTRO: 27 ORE
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" 
POEE012016

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: C/O CONVITTO NAZ. "CICOGNINI" 
POMM01000C - Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Monte orario di almeno 33 ore nel corso dell'anno scolastico, effettuate secondo quanto deliberato 
dagli Organi Collegiali.

Allegati:
CRITERI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

Proposta integrazione del PTOF – Materia Alternativa all’insegnamento di Religione (Educazione 
all’intercultura, cittadinanza e costituzione) per i Licei

Programma disciplinare

Nuclei tematici

• Studio della diversità umana (popoli, lingue, cultura e arte).

• Cittadinanza e costituzione (costituzione italiana, cittadinanza europea, Nazioni Unite e organismi 
internazionali, Etica, incentrata sulle tematiche sociali e umanitarie più attuali, diritti umani).

• Etica e scuola: Bioetica i problemi della bioetica contemporanea, diritto alla vita, diritto alla morte, 
utilizzo delle biotecnologie

 

Finalità educative
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•  promuovere la presa di coscienza del valore inalienabile degli esseri umani come persone e 
dell’importanza delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano, a partire dal nesso 
intrinseco che lega non solo i diritti ai doveri dell’uomo, ma anche ai suoi bisogni fondamentali

•   promuovere l’acquisizione di strumenti di valutazione critica al fine di consolidare una 
disposizione all’interpretazione della realtà contemporanea in rapporto alla difesa dei diritti umani 
fondamentali 

•   promuovere, nell’ambito della maturazione individuale, un atteggiamento responsabile e 
partecipativo finalizzato alla sempre maggiore affermazione e protezione dei diritti umani nonché al 
rispetto dei relativi doveri in ogni ambiente sociale 

•  promuovere la disponibilità a collaborare per la crescita umana del gruppo di appartenenza in 
vista di una sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione del corpo sociale al di là di ogni 
barriera politica, razziale, ideologico-culturale e religiosa 

•  promuovere una coscienza etica nell’approccio verso i diversi ambiti della società (giustizia, 
economia, politica, religione, diritti) 

•  promuovere un atteggiamento critico verso i differenti fenomeni presenti nella società 
contemporanea 

•  promuovere la conoscenza delle diverse fedi religiose o convinzioni non religiose e potenziare il 
concetto di tolleranza basato sulla conoscenza dell’altro 

•   insegnare la diversità presente all’interno dell’umanità e al tempo stesso educare alla 
consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani 

•   educazione e preparazione ad affrontare le problematiche legate alla vita, conoscenza dei principi 
morali in campo medico (e non solo) 

•   promozione e valorizzazione di una sensibilità morale per i doveri morali 

 

Obiettivi formativi

 

Conoscenze

• acquisire la conoscenza dei principali documenti nazionali e internazionali in tema di diritti umani e 
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delle istituzioni previste per la loro attuazione;

• acquisire consapevolezza e conoscenza della complessa genesi culturale e della progressiva 
determinazione dei diritti dell’uomo nel corso della storia;

• acquisire strutture concettuali trasversali.

 

Competenze

• saper leggere, analizzare e schedare i documenti e i testi proposti nella loro specificità;

• acquisire e/o consolidare la capacità argomentativa;

• saper realizzare collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari;

• saper utilizzare le conoscenze acquisite per costruire e illustrare percorsi tematici 

 

Capacità 

• saper ricostruire l’intreccio delle varie componenti storico-politiche, filosofiche, giuridiche, 
economiche, sociali, culturali dei temi trattati; 

• saper essere disponibili e partecipi al confronto dialettico con gli altri rispettandone i diversi punti 
di vista.

 

Metodologia didattica

• lezioni introduttive dell’insegnante; 

• attività di laboratorio; 

• lettura e schedatura di documenti come attività sia individuale che di gruppo; 

• analisi di opere integrali e di brani, di film e documentari; 

• dibattiti e discussioni in classe; 

• interventi di esperti; 
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• produzione di schede riassuntive o cartelloni finalizzati all’illustrazione del lavoro svolto 

 

I anno

 

Cittadinanza e costituzione. Approccio civico-istituzionale per la conoscenza della situazione italiana. 
L’ordinamento dello Stato italiano (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, 
Parlamento, Governo, Corte costituzionale, Magistratura, l’Amministrazione locale). Lettura e analisi 
de: La Costituzione italiana, I principî fondamentali; La Costituzione italiana, Parte I, Diritti e doveri 
dei cittadini. I diritti nella Costituzione e nella giurisprudenza italiana (persona, famiglia, proprietà, 
istruzione, cittadinanza, libertà politica e sindacale). Riflessione e discussione conclusiva finalizzata 
alla riaffermazione dell’importanza dei diritti dell’uomo e degli strumenti giuridici per difenderli.

 

I diritti dell’uomo. Approccio storico-filosofico che metta in rilievo la genesi e la progressiva 
determinazione dei diritti dell’uomo sanciti nei vari documenti, dichiarazioni e testi legislativi 
(ulteriori testi di riferimento: Lezioni frontali e letture di brani (I diritti nell’Antichità; i diritti nel 
Medioevo; i diritti civili nel Seicento e Settecento; l’affermarsi dei diritti politici e sociali nell’Ottocento 
e Novecento; la funzione dello Stato per la promozione e difesa dei diritti umani; le religioni e i diritti 
umani).

 

Bioetica: per orientarsi in etica, introduzione alla bioetica, tecnica e natura umana.

 

Geografia storica, politica e antropologica. L’Italia antica e contemporanea; la Grecia dall’età 
preclassica a quella ellenistica; i geografi greci; l’area del Mediterraneo e del Vicino Oriente durante 
l’antichità.

 

La teoria scientifica sull’evoluzione dell’universo e della specie umana. Le origini dell’universo (la 
teoria del Big Bang). L’evoluzione della vita nella Terra e le ere geologiche. L’evoluzione dell’uomo dai 
primi ominidi all’homo sapiens.
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II anno

 

Storia del pacifismo. Approccio antropologico-culturale per la conoscenza delle vicende, del pensiero 
e delle testimonianze di personaggi emblematici che, nel corso della storia, si sono battuti per la 
difesa dei fondamentali diritti umani e in particolare per la pace. Sulla base degli interessi più diffusi 
tra gli studenti, anche considerando il programma di Storia e Filosofia, uno o più casi da 
approfondire a scelta tra le seguenti proposte: Socrate; cristiani e obiezione di coscienza; Francesco 
d’Assisi e Federico II: crociate non violente?; gli arabi musulmani: dalla tolleranza della cultura alla 
cultura della tolleranza; la Magna Charta; Bartolomeo de Las Casas: un frate in difesa degli indios.

 

I diritti civili e politici. Approccio tematico volto all’approfondimento di alcune problematiche 
attraverso la lettura di romanzi o saggi. Sulla base degli interessi più diffusi tra gli studenti, uno o più 
temi a scelta tra i seguenti: Platone (L’apologia di Socrate); Spinosa (brano in difesa della libertà di 
pensiero e parola tratto dal Trattato teologico-politico); Locke (Lettera sulla tolleranza; brani tratti da 
Il secondo trattato sul governo); Mill (Saggio sulla libertà); Voltaire (Trattato sulla tolleranza; «Cos’è la 
tolleranza», in Dizionario filosofico); Cesare Beccaria.(Dei delitti e delle pene); Martin Luther King (I 
Have A Dream, discorso pronunciato a Washington il 28 agosto 1963).

 

Bioetica: i problemi della bioetica contemporanea, problematiche di bioetica di inizio vita diritto alla 
vita, diritto alla morte, utilizzo delle biotecnologie

 

Storia e geografia politica e antropologica d’Israele e dei paesi islamici dal Medioevo ad oggi. Israele 
e la Palestina; la Turchia; i paesi arabi; l’Iran; l’Afghanistan; Pakistan e Bangladesh. La diaspora 
ebraica. L’antisemitismo dal Medioevo all’Età moderna. La nascita del sionismo e dello stato ebraico. 
La questione palestinese. Il fondamentalismo islamico. Arte: archeologia ebraica; arte islamica.

 

III anno
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Cittadinanza europea. Approccio civico-istituzionale per la conoscenza della situazione europea. 
L’Unione europea, le istituzioni europee, la Costituzione europea.

 

I diritti umani. Approccio tematico volto all’approfondimento di alcune problematiche sui diritti dei 
popoli, dei minori e della donna attraverso la lettura di romanzi o saggi sulla base degli interessi più 
diffusi tra gli studenti, uno o più temi a scelta tra i seguenti: Burgos (Mi chiamo Rigoberta Menchù), 
Guevara – Granado (Latinoamericana); Charles Taylor (Multiculturalismo. La politica del 
riconoscimento); Gabriel Garcìa Marquez (La incredibile e triste storia della candida Erendira e della 
sua nonna snaturata); Italo Calvino (Il sentiero dei nidi di ragno); Christa Woolf (Cassandra); Simone 
de Beauvoir (Il secondo sesso). La conquista europea delle Americhe ed il genocidio degli amerindi. 
La tratta degli schiavi. Lo schiavismo e la discriminazione razziale negli Stati Uniti. Il colonialismo. 
L’antisemitismo contemporaneo ed il genocidio ebraico attuato dai nazisti. Lo stalinismo. La caduta 
del Socialismo reale. I crimini del colonialismo italiano. La pena di morte. Le guerre e conflitti dagli 
anni Novanta del Novecento ad oggi (le due guerre del Golfo, i conflitti della Jugoslavia, Somalia e 
Afghanistan). La non violenza (Gandhi, Martin Luther King, Mandela).

 

Bioetica: i problemi della bioetica contemporanea, problematiche di bioetica di fine vita , diritto alla 
morte.

 

Storia e Geografia politica e antropologica. L’Africa: Libia, Etiopia, Eritrea, Somalia, il Sudafrica; il 
continente americano: gli Stati Uniti e il Latino-america. L’Europa settentrionale ed orientale. Arte 
africana e amerinda.

 

La tutela dei beni monumentali, storici ed artistici. Il monumento storico-artistico e l’opera d’arte. La 
tutela urbanistica e paesaggistica. La legislazione italiana e internazionale. I musei. L’area 
archeologica e lo scavo stratigrafico. Il restauro. La destinazione d’uso e la manutenzione del 
monumento.

 

IV anno
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Il pacifismo e la difesa dei fondamentali diritti umani. Erasmo da Rotterdam, un intellettuale per la 
pace; gli anabattisti e i mennoniti; i livellatori e il suffragio universale; i Diggers, i pacifisti puritani; 
Diderot contro la schiavitù; Tocqueville contro la schiavitù; la Rivoluzione francese e la Dichiarazione 
dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino; Rivoluzione americana e obiezione di coscienza: i Mennoniti e 
l’obiezione al servizio militare, l’obiezione fiscale; Kant e il “Progetto per una pace perpetua”; 
Beccaria, Dei delitti e delle pene; il cartismo e il movimento sindacale.

 

Etica ed economia. Lo sviluppo sostenibile. La responsabilità sociale delle imprese. Gli aspetti 
centrali di uno sviluppo locale ecologicamente e socialmente sostenibile. Finanza etica e 
microcredito. La fame nel mondo e la disparità economica. L’inquinamento e la cultura del 
riciclaggio. Il dissesto idrogeologico. Le fonti alternative. La biodiversità.

 

Volontariato e diritti sociali. Le organizzazioni del volontariato in Italia e nel mondo. Le catastrofi 
naturali (terremoti, eruzioni, ec.) e i disastri umanitari prodotti dalle guerre. La violenza e la sua 
prevenzione. Il problema de “l’Altro” nella prospettiva etica e filosofica.

 

Bioetica: i problemi della bioetica contemporanea, questioni di genere identità e ruolo di genere

 

Il metodo e la teoria scientifica sulla conoscenza del mondo. Giordano Bruno. Galileo Galilei (il 
metodo sperimentale, la teoria eliocentrica e la condanna dell’Inquisizione). Charles Darwin (la teoria 
evoluzionista). La teoria evoluzionistica contemporanea (N. Eldredge, J. Gould).

 

Storia e Geografia politica e antropologica. L’Asia contemporanea: India, Cina, Giappone, Filippine. 
L’Oceania. Arte: lineamenti di Storia dell’Arte orientale; l’arte degli aborigeni australiani. Ideologie, 
movimenti e partiti politici (liberalismo, socialismo, comunismo, conservatorismo, ec.). Il 
totalitarismo. Cenni generali sulla teoria economica.
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V anno

 

Le più importanti dichiarazioni delle istituzioni internazionali. Lettura e analisi dei seguenti 
documenti: La Carta delle Nazioni Unite del 1945; La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 
1948; La Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la discriminazione razziale del 1963; La Carta di 
Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975; La Dichiarazione universale dei diritti 
dei popoli di Algeri del 1976. L’ONU; l’UNESCO; l’UNICEF; la FAO etc.; Amnesty International.

 

Il pacifismo e la difesa dei fondamentali diritti umani nel Novecento. La resistenza morale al 
nazifascismo: la non collaborazione, la Rosa Bianca e l’obiezione di coscienza al nazismo, il Diario di 
Anna Frank. Scienziati contro la guerra: i dubbi di Oppenheimer, padre della bomba atomica, 
Einstein e Russel; Pauling e l’impegno contro i test atomici. La guerra del Vietnam, B. Russel e il 
Tribunale internazionale contro i crimini di guerra in Vietnam. La lotta contro la segregazione 
razziale: la strategia nonviolenta di Martin Luther King, Nelson Mandela e la lotta all’apartheid. Le 
lotte nonviolente: la resistenza nonviolenta in Cecoslovacchia nel 1968; Jan Palach, Tien-An-Men: il 
maggio nonviolento degli studenti cinesi; il dissenso e la protesta in Iran.

 

La discriminazione razziale. Approccio tematico volto all’approfondimento di alcune problematiche 
attraverso la visione di film e documentari. Proposte di visione: Il grande dittatore, di Charlie Chaplin 
(USA 1940). Schindler’s List, di Steven Spielberg (USA 1993). Jona che visse nella balena, di Roberto 
Faenza (Italia 1993). Arrivederci ragazzi, di Louis Malle (Francia 1987). Il colore viola, di Steven 
Spielberg (USA 1986). Un’arida stagione bianca, di Euzhan Palcy (USA 1988). Grido di libertà, di 
Richard Attenborough (Gran Bretagna 1987). Mississipi Burning, di Alan Parker (USA 1988). L’odio, di 
Mathieu Kassovitz (Francia 1995).

 

Bioetica: i problemi della bioetica contemporanea, Evoluzionismo e Disegno intelligente, Un’etica per 
gli animali non-umani, utilizzo delle biotecnologie .

 

 Attività di laboratorio
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Nel corso dei cinque anni scolastici è previsto lo svolgimento di attività pratiche di laboratorio, 
riguardo uno o più argomenti previsti nel programma disciplinare o nella programmazione di inizio 
anno scolastico, svolta nei seguenti ambiti:

- lettura e scrittura 

- giornale 

- manipolativo ed artistico 

- linguaggio audiovisivo 

- informatico 

- linguistico (conversazione in lingua straniera)

81"CICOGNINI" - POVC010005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

"CICOGNINI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale
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Il curricolo unitario verticale mira a consentire un concreto successo formativo e a facilitare 
l’orientamento e la continuità del percorso educativo, fornendo un raccordo tra i vari ordini 
e gradi di scuola. Il seguente curricolo è stato predisposto dalla comunità professionale dei 
vari ordini e gradi di scuola, presenti al Convitto Nazionale Cicognini, nel rispetto degli 
orientamenti posti dalle indicazioni ministeriali e quindi la sua progettazione ha tenuto 
conto di:

• competenze chiave europee e nazionali per l’apprendimento permanente;

• traguardi di sviluppo delle competenze che sono prescrittivi e includono prove in 
situazione;

• obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità).

I docenti, nella consapevolezza della necessità di condividere finalità, obiettivi e strumenti di 
progettazione e di valutazione, si sono impegnati a migliorare la loro professionalità e a 
garantire coerenza e conseguenzialità al percorso formativo affinché questo si possa 
tradurre in una maggiore uguaglianza e in una migliore qualità di vita delle future 
generazioni. Si è cercato di consentire a tutti i docenti di confrontarsi nel merito delle scelte 
didattiche e degli obiettivi di apprendimento per dare continuità, curando soprattutto i 
passaggi tra un ordine scolastico e l’altro e indicando quali conoscenze, abilità ed 
esperienze formative sono considerate irrinunciabili nell’arco dei dieci anni dell’obbligo 
formativo (dalla primaria al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado) 
durante i quali si intrecciano processi cognitivi e relazionali. L' Allegato del Curricolo 
Verticale del Convitto Nazionale Cicognini è scaricabile dal sito dell'Istituto all'indirizzo nella 
sezione Didattica - PTOF 2019-2022.

Allegato:
Curricolo-verticale-2022-2025.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: CONVITTO NAZIONALE 
"CICOGNINI"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Al seguente link sarà possibile visionare il Curricolo verticale di Istituto, visibile nell'apposita 
sezione PTOF del sito del presente Convitto:

https://www.convittocicogniniprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/a-curricolo-verticale-
2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf 

Allegato:
Curricolo-verticale-2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: CONVITTO NAZIONALE 
"CICOGNINI"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Al seguente link sarà possibile visionare il Curricolo verticale di Istituto, visibile nell'apposita 
sezione PTOF del sito del presente Convitto:

https://www.convittocicogniniprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/a-curricolo-verticale-
2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

 

Allegato:
Curricolo-verticale-2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: C/O CONVITTO NAZ. 
"CICOGNINI"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Al seguente link sarà possibile visionare il Curricolo verticale di Istituto, visibile nell'apposita 
sezione PTOF del sito del presente Convitto:

https://www.convittocicogniniprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/a-curricolo-verticale-
2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf
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Allegato:
Curricolo-verticale-2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: C/O CONVITTO NAZIONALE 
"CICOGNINI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Al seguente link sarà possibile visionare il Curricolo verticale di Istituto, visibile nell'apposita 
sezione PTOF del sito del presente Convitto:
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https://www.convittocicogniniprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/a-curricolo-verticale-
2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

 

Allegato:
Curricolo-verticale-2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: C/O CONVITTO NAZIONALE 
"CICOGNINI"
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Al seguente link sarà possibile visionare il Curricolo verticale di Istituto, visibile nell'apposita 
sezione PTOF del sito del presente Convitto:

https://www.convittocicogniniprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/a-curricolo-verticale-
2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

 

Allegato:
Curricolo-verticale-2019-2022-aggiornamento-2021-2022.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

89"CICOGNINI" - POVC010005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe V

 

Approfondimento

EDUCAZIONE CIVICA

 

Linee generali del CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

 

 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
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• 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 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:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE

 

 

PCTO - I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
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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.       

 

Le finalità dei PCTO sono indicate dal decreto legislativo n.77/2005, art.2.

I PCTO sono proposti come metodologia didattica per:

1. 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;

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

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

4. 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;

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

Inoltre consente alla scuola di:

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

2. contribuire a far scoprire il lavoro come mezzo per la piena realizzazione di sé

3. contrastare il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica coprogettando percorsi 
finalizzati al successo formativo, soprattutto per quei giovani più competenti in campo operativo

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

5. costituire alleanze significative con il Territorio, in particolare valorizzare gli Accordi di Rete o di settore, 
Protocolli d’intesa, Accordi di Programma, ecc.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Corso sulla sicurezza

Corso sulla sicurezza obbligatorio per terze classi della Scuola Secondaria di II° Grado, erogato 
dall'Agenzia FOREDA. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Planetario di Prato

Collaborazione presso il Planetario di Prato, progettata prioritariamente per l’indirizzo 
scientifico. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Viaggio in Cina

Viaggio in Cina: riservato al Liceo scientifico internazionale. 
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Ambasciatori dell'arte

Ambasciatori dell'arte: periodo e totale ore da definire. Visite guidate alla villa di Poggio a 
Caiano. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 "Pistoia sotterranea"

Progetto di valorizzazione del territorio pistoiese attraverso la funzione di guide per alcuni 
percorsi di rilievo storico e artistico. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Prato Film Festival

Prato Film Festival. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

 

 Progetto MEP Model European Parliament

Progetto MEP Model European Parliament 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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CNR -Scienzestate.

Scienzestate/ CNR. Il progetto è promosso dal CNR e da alcuni dipartimenti che lavorano 
all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si tratta di una manifestazione estiva di 
Scienze, che si tiene la prima settimana di giugno, durante la quale gli alunni potranno 
partecipare sia alla preparazione dell'evento ( presentazioni in power point, conferenze, 
seminari) sia ai laboratori.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Tutoring Orientamento tedesco con Associazione SIPO
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Tutoring Orientamento tedesco con Associazione SIPO 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Percorsi di ASL all'estero

Percorsi di ASL all'estero.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Premio Asimov

Il premio è rivolto a pubblicazioni di carattere divulgativo in ambito scientifico, pubblicate in 
lingua italiana nei due anni precedenti all'assegnazione del premio. La selezione delle opere in 
lizza, del numero di cinque, è attuata da una commissione scientifica, mentre la scelta vera e 
propria di quella vincitrice è compiuta da studenti di scuole secondarie di secondo grado 
attraverso recensioni delle pubblicazioni; le recensioni sono a loro volta soggette a premiazione 
a seguito di una valutazione della commissione scientifica. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Progetti con AICC (Associazione Italiana di Cultura 
Classica)

Progetti di approfondimento della lingua e della cultura greca e latina, con partecipazione a 
seminari e convegni e produzione di elaborati digitali, come ad esempio "Latine Video" o 
"KineHellenikà".

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Progetto EYE (Ethics and Young Entrepreneurs)

Percorso laboratoriale sulla creazione di start-up e di impresa innovativa. 

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Maestri del lavoro

Percorso di approfondimento sull'imprenditoria e le start-up. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 China Files

Progetto di approfondimento della cultura cinese attraverso lo studio di aspetti della società 
contemporanea e dei media. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Modalità di valutazione prevista

 

 Uffizi - Ambasciatori digitali dell'arte

Progetto che prevede la realizzazione di video esplicativi e promozionali di opere artistiche 
conservate presso il Museo degli Uffizi di Firenze. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Centro Sportivo Scolastico

Attvità di avviamento alla pratica sportiva finalizzata alla partecipazione alle gare dei Campionati 
Studenteschi ed alle Convittiadi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire l'adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga perseguita anche 
nel periodo successivo alla scolarizzazione. Inclusione dei più deboli e svantaggiati e di chi 
ritiene di non aver particolari attitudini. Realizzazione di momenti di confronto sportivo sia a 
livello di singola scuola sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e di squadra.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 Potenziamento di italiano e matematica per alunno con 
disabilità (madrelingua cinese)

Potenziamento di italiano e matematica per alunno con disabilità (con certificazione cinese), per 
completare o coprire le ore curricolari in attesa dell'insegnante di sostegno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Potenziare la lingua italiana e le competenze matematiche. Maggior inclusione nel gruppo classe 
ed incrementare il rapporto con i docenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Biblioteche Classica
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Aule Aula sostegno

 Special Olympics

Inclusione dei ragazzi con disabilità alle varie attività sportive proposte. In particolare adesione 
al Flash Mob, per la scuola primaria secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Promuovere e partecipare alle iniziative formative, culturali e sportive che spingono gli studenti 
ad una riflessione partecipata sul tema dei diritti della persona con disabilità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Giardino

Strutture sportive Palestra

 Guide FAI

Il Progetto, in collaborazione con il Fondo per l'Ambiente Italiano, prevede un momento 
formativo degli studenti su alcuni luoghi artistici che poi costoro andranno a presentare al 
pubblico durante le giornate di apertura straordinaria del FAI.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 e privati 
operanti in tali settori

•

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Padronanza del lessico tecnico della 
disciplina.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Certificazione linguistiche inglese

Potenziamento della lingua inglese finalizzato al conseguimento della lingua inglese (esami 
Cambridge B1, B2, C1).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche di inglese e conseguimento dei certificati.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

 Recupero e potenziamento della lingua italiana L2

Attività di recupero e potenziamento per alunni stranieri di italiano L2.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare la capacità di ascolto, comprensione e produzione dell'italiano orale e scritto, per 
comunicare ed agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana e per interagire con i pari e 
con l'insegnante

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Biblioteca Metalibro

Il progetto nasce dall'esigenza di arricchire la biblioteca scolastica con nuovi testi. Finalizzato 
all'acquisto di nuovi libri con la partecipazione delle classi della scuola secondaria di primo 
grado alle varie iniziative come "Io leggo perchè" e "Un prato di libri" e "Leggiamo forte".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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

•
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Risultati attesi

Arricchimento della biblioteca della scuola con nuovi libri di testo e catalogazione di essi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 Trinity GESE

Potenziamento della lingua inglese rivolto alle classi della sezione A musicale della scuola 
secondaria di primo grado, finalizzato alla certificazione Trinity.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Potenziamento della lingua inglese finalizzato alla certificazione Trinity.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 M.E.P.

Model European Parliament è un progetto che permette agli studenti di vestire i panni degli 
europarlamentari, simulando una vera sessione del Parlamento Europeo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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all'autoimprenditorialità

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi

Acquisizione di competenze trasversali come il lavorare il squadra, parlare in pubblico e capacità 
di confrontarsi con gli altri. Potenziare le competenze di cittadinanza e una consapevolezza 
critica degli eventi internazionali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 Orientiamoci: dall'Università al lavoro

Il Progetto intende aiutare gli studenti nell'orientamento in uscita al termine della scuola 
secondaria di secondo grado.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Maggior consapevolezza nella scelta personale del proprio percorso futuro al termine della 
scuola secondaria di secondo grado.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Aule Aula generica

 Vertical ensemble Cicognini

Il progetto prevede la creazione dell'Orchestra da Camera della scuola per sviluppare le 
competenze e i talenti musicali degli studenti dell'Istituto. Lo scopo finale è la realizzazione di 
concerti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Sviluppare competenze e talenti musicali, saper lavorare in gruppo e riprodurre vari generi 
musicali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

Teatro

 Laboratorio di Calligrafia cinese

Laboratorio sulla realizzazione dei caratteri cinesi.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Imparare e conoscere i segreti e le tecniche della calligrafia cinese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica
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 Rally Matematico Transalpino

Laboratorio di confronto tra classi nell'ambito di risoluzione di problemi di matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

I ragazzi affrontano situazioni-problema nei diversi ambiti della matematica, in modo originale 
ed accattivante. Gli studenti si mettono in gioco, ed imparano attraverso la relazione ed il 
divertimento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Elettronica

Informatica

Multimediale

Aule Proiezioni

Aula generica
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 Guide del Cicognini

Il progetto fa sì che gli studenti diventino vere e proprie guide della scuola, finalizzato alla 
presentazione di essa nelle giornate di apertura della scuola ai visitatori esterni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale ed artistico della scuola.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Teatro
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 Scacchi

Lezioni di introduzione al gioco degli scacchi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Apprendimento al gioco degli scacchi. Lavorare sulla capacità logica ed saper elaborare delle 
strategie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Fotografico

Aule Magna

Aula generica

 Le giovani sentinelle della legalità
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Progetto della Fondazione Caponnetto, con incontri destinati alle classi della scuola secondaria 
di primo grado finalizzato a far conoscere le stragi ed i crimini che si sono consumati in passato. 
Vengono toccati anche temi più ampi come il rispetto delle regole, dell'ambiente, della violenza 
di genere, droghe, dipendenze e disagio giovanile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Maggior consapevolezza negli studenti su quello che è stato e promuovere una maggior 
conoscenza critica e democratica.

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Magna

Proiezioni
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Teatro

Aula generica

 CINArriamo

Progetto finalizzato alla traduzione di testi della scuola primaria dall'italiano al cinese. Gli 
studenti del liceo internazionale diventeranno produttori ed interpreti di fiabe e favole italiane 
per i loro compagni sinofoni più piccoli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze linguistiche e traduttive , riflessione sulle tecniche di resa della lingua 
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straniera in un contesto multiculturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica

 Opportunità e pericoli dell'informazione nell'era digitale

Il progetto intende offrire agli studenti un approfondimento sui rischi legati all'uso di internet e 
lo sviluppo delle competenze di cittadinanza in maniera teorico-pratica rispetto a fenomeni 
quali cyberbullismo, fake news, odio in rete.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze di cittadinanza in maniera teorico-pratica rispetto a fenomeni quali 
cyberbullismo, fake news, odio in rete.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettronica

Informatica

Aule Proiezioni

Aula generica

 Ab origine: introduzione al latino e potenziamento della 
lingua italiana

Il progetto offre un'introduzione alla lingua latina per gli studenti del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze linguistiche iniziali per la lingua latina e rafforzamento delle capacità 
di analisi di testi in lingua italiana.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Laboratori di filosofia per bambini: L'isola di Utopia

Il progetto intende offrire agli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado un 
approfondimento su testo "Utopia" di Tommaso Moro che in seguito essi presenteranno alle 
classi della scuola primaria. I bambini saranno così guidati dai loro compagni più grandi a 
costruire la loro città utopica.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze di analisi ed interpretazione del testo filosofico e delle competenze 
di progettazione ed esecuzione di un laboratorio per studenti più piccoli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni
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Aula generica

 Viviamo il Convitto

Il progetto intende offrire agli studenti convittori occasioni di incontro e lo svolgimento di attività 
di vario genere al fine di incrementare la qualità delle relazioni all'interno della vita convittuale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Sviluppo degli aspetti relazionali e interpersonali all'interno della vita convittuale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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Proiezioni

Teatro

Aula generica

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 Settimana bianca

Il progetto intende sviluppare la progettazione e l'esecuzione della settimana bianca in 
montagna per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Lo svolgimento della settimana bianca e delle relative competenze di natura sia relazionale che 
sportivo-motoria.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Laboratorio del formaggio
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Il progetto intende sviluppare un laboratorio in cui gli studenti della Scuola secondaria di primo 
grado potranno imparare le tecniche di produzione di prodotti caseari e creare i loro formaggi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Produzione di formaggi e sviluppo delle competenze sull'origine degli alimenti e le principali 
norme igienico-sanitarie nel campo alimentare.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Olimpiadi di filosofia

Le Olimpiadi di Filosofia sono rivolte a studenti e studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado per promuovere e e sostenere le potenzialità formative della filosofia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

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

•

Risultati attesi

approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 
informatici; confrontarsi con l’insegnamento / apprendimento della filosofia nella realtà 
scolastica europea ed extraeuropea; raccordare scuola, università, enti di ricerca per diffondere 
e valorizzare il pensiero critico nella formazione dei futuri cittadini.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 Alfabetizzazione per alunni non italofoni (scuola 
primaria)

Il progetto intende promuovere l'alfabetizzazione degli alunni non italofoni della Scuola 
primaria.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Alfabetizzazione degli alunni non italofoni; sviluppo delle competenze linguistiche.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Volto Manifesto – Il volto è un patrimonio per l’Umanità

Il progetto, destinato ai convittori, promuove la riflessione sulle cause che spingono gli 
adolescenti nell'uso dei social media a camuffare il proprio volto o a correggerlo tramite effetti 
speciali per correggerne imperfezioni. La sensibilizzazione porterà gli studenti a una migliore 
accettazione delle proprie caratteristiche fisiche e della propria identità personale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico, 
miglioramento della percezione e dell'accettazione di sé nella crescita adolescenziale.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Alfabetizzazione per alunni non italofoni (scuola 
secondaria I grado)

Il progetto intende perseguire e completare l'alfabetizzazione per gli alunni non italofoni che 
frequentano la Scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni non italofoni della Scuola secondaria di 
Primo Grado.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Ippo - Therapy

Il progetto, destinato agli studenti con disabilità, prevede una serie di incontri di ippoterapia con 
esperti del settore per indurre miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l’uso e 
dell’interazione uomo-cavallo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Induzione di miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l’uso e dell’interazione uomo-
cavallo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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 Guerra fredda, dissoluzione dell’Unione Sovietica ecc.

Il progetto prevede una serie di incontri per gli studenti dell'ultimo anno della Scuola secondaria 
di secondo grado per poter approfondire tematiche centrali del secondo e ultimo Novecento e i 
loro risvolti nel presente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle conoscenze storiche sui principali eventi del secondo e ultimo Novecento, nonché 
delle competenze di analisi e interpretazione degli eventi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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 Dog - Therapy

Il progetto, destinato agli studenti con disabilità, prevede una serie di incontri di terapia del cane 
(dog-therapy) con esperti del settore per indurre miglioramenti funzionali psichici e motori 
attraverso l’uso e dell’interazione uomo-cane.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Induzione di miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l’uso e dell’interazione uomo-
cane.

Risorse professionali Esterno 

 Cittadinanza digitale

Il progetto intende sviluppare le principali competenze di cittadinanza digitale degli studenti 
mediante la formazione ai diritti e doveri come cittadini e la consapevolezza che le azioni che si 
effettuano on-line e off-line hanno un impatto nel presente e nel futuro per sé stessi e per gli 
altri. .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze informatiche, di cittadinanza digitale e prevenzione al fenomeno del 
cyberbullismo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Aule Aula generica

 Rete di storia

Il progetto intende offrire un approfondimento su tematiche di ambito storico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze di analisi e interpretazione di documenti storici in ottica sincronica e 
diacronica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 Cineforum in Convitto

Il progetto intende offrire ai convittori la visione di un ciclo di film con successivo commento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze in analisi e interpretazione di documenti cinematografici.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Teatro

 Armonia universale nella prospettiva storico letteraria

Il progetto intende offrire agli studenti una disanima di testi e documenti concernenti l'armonia 
universale nella prospettiva storico letteraria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze linguistiche, di analisi e di interpretazione di testi e documenti in 
ottica diacronica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Magna

 Vigor Cicognini Calcio

Il progetto intende ricostituire la squadra di calcio emblema della scuola, la Vigor Cicognini 
Calcio, e promuoverne la preparazione atletica in vista di tornei e campionati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze relazionali e motorio-prassiche.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

 Un prato di libri

Progetto letterario che nei mesi di primavera organizzano eventi letterari in città, ed offrono la 
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possibilità ai bambini ed ai ragazzi di incontrare gli autori.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Gli autori vengono invitati a scuola nelle classi che hanno aderito al progetto ed incontrano i 
ragazzi e parlano dei libri scelti da quest'ultimi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica
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 Trofeo città di Prato

Progetti sportivi, organizzati dal Trofeo città di Prato, le scuole si confronteranno tra loro in varie 
discipline sportive: scacchi, calcio, pallavolo ecc. Inoltre propongono dei laboratori gratuiti per le 
scuole dove l'esperto esterno viene a scuola in due o più incontri a presentare l'attività sportiva 
scelta dall'insegnante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Gli alunni imparano una nuova disciplina ed iniziano a confrontarsi con i ragazzi di altre scuole

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Educazione stradale

Progetto con i vigili urbani e la polizia municipale sulla sicurezza in strada

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Teatro

Aula generica

 Educazione alla salute

Progetto con l'ASL, vengono comunicate agli studenti informazioni riguardanti le condizioni 
sociali, economiche ed ambientali che hanno un impatto sulla salute

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Risultati attesi

Imparare i fattori di rischio individuali ed i comportamenti a rischio nonché l'utilizzo del sistema 
sanitario per la nostra salute.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

Teatro

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Pedibus

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

- Riduzione dell'inquinamento atmosferico e dell'impatto ambientale dei gas di scarico 
derivanti dai veicoli a motore;

- Riduzione del traffico nel centro storico;

- Coinvolgimento delle famiglie verso uno di stile di vita più sano e sostenibile;

- Coinvolgimento degli enti locali (Comune e Provincia).

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto "Pedibus" prevede il coinvolgimento delle famiglie nell'accompagnare a piedi le 
alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dal centro storico all'Istituto 
e viceversa.
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Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Attività svolta dalle famiglie in maniera 
gratuita
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: FORMAZIONE INTERNA 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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

•

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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

•

Titolo attività: COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

pratiche;

educazione ai media ed ai social network;•

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

•

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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

1. 

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

2. 

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

3. 

Selezione e presentazione di siti dedicati alla didattica 
2.0, web-app, software e soluzioni cloud per la didattica;

4. 

Presentazione di strumenti di condivisione, di repository 
di documenti, forum e blog e classi virtuali;

5. 

Sviluppo del pensiero computazionale: introduzione al 
coding;

6. 

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

7. 

Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.8. 

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 
flipped classroom.

9. 

Titolo attività: CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Potenziamento del pensiero computazionale anche 
attraverso esperienze di robotica educativa (LEGO);
Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la 
didattica;

10. 

Costruire curricola verticali per la costruzione di 
competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle 
discipline;

11. 

Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;12. 

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

13. 

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

14. 

Costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi 
diverse;
Promuovere la collaborazione e la comunicazione in 
rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca (es. progetti Etwinning);

15. 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 1. 

Titolo attività: FORMAZIONE 
PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

internazionali riguardanti la diffusione del digitale a 
scuola e le azioni del PSND.
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della 
comunità (famiglie, associazioni, ecc.) attraverso l’uso 
delle tecnologie;

2. 

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

3. 

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

4. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" - POPC02000C
C/O CONVITTO NAZIONALE "CICOGNINI" - POPS010001
"CICOGNINI" - POVC010005

Criteri di valutazione comuni
Il Collegio dei docenti ha deliberato l'articolazione dell’A. S. in due periodi (primo e secondo 
quadrimestre).  
Tutte le discipline concorrono allo sviluppo e alla valutazione delle competenze-chiave di 
cittadinanza. Ciascuna disciplina presenta le proprie griglie di valutazione, elaborate nei vari 
dipartimenti dell'istituto, allegate di seguito.

Allegato:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE LICEI.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
CRITERI EDUCAZIONE CIVICA.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli studenti favorisce l'acquisizione di una coscienza civile, 
basata sulla consapevolezza dei propri doveri, sulla conoscenza dei propri diritti nel rispetto dei 
diritti altrui e sulla applicazione delle regole di convivenza civile, che si inspirano ai principi delineati 
nello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 249/98 e 235/2007).  
La valutazione del comportamento accerta i livelli di consapevolezza raggiunto nel rispetto dei valori 
di cittadinanza e convivenza civile e verifica la capacità di rispettare le disposizioni che disciplinano la 
vita dell'Istituzione scolastica.  
La valutazione del comportamento si riferisce all’intero periodo di permanenza nella sede scolastica 
e comprende tute le attività di carattere educativo-didattico realizzate anche in ambito 
extrascolastico. Quanto espresso sul comportamento, in sede di scrutinio non può riferirsi ad un 
unico episodio, ma scaturire dal giudizio complessivo espresso dal consiglio di classe in relazione alla 
crescita civile e culturale dello studente. ll voto di comportamento concorre alla determinazione 
della media dei voti ai fini dell'Ammissione all'esame e alla definizione del Credito scolastico. In base 
alla normativa (D.L. 62 del 2017) una valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi 
comporta la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato. Si procede ad una 
valutazione inferiore a sei per gli alunni cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare, ai sensi del regolamento interno, in caso di atti gravi e dopo aver accertato che lo 
studente destinatario di una sanzione disciplinare di natura educativa e riparatoria, non abbia 
mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

Allegato:
GRIGLIA CONDOTTA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
a. Scrutinio intermedio  
Per gli studenti che abbiano riportato insufficienze in sede di scrutinio intermedio l’Istituzione 
Educativa organizza le seguenti attività di recupero:  

155"CICOGNINI" - POVC010005



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

• recupero in itinere: ogni docente durante le lezioni metterà in atto le strategie didattiche 
appropriate per potenziare e consolidare gli apprendimenti degli alunni;  
• attività di sportello: in orario pomeridiano con compito di consulenza e assistenza agli alunni 
impegnati nello studio individuale durante il semiconvitto;  
• corsi di recupero: gli studenti segnalati dal Consiglio di classe potranno seguire corsi di recupero, 
secondo le modalità individuate dal Collegio Docenti.  
Gli studenti potranno essere organizzati sia per classe sia per gruppi interclasse omogenei per 
carenze, e i corsi potranno essere tenuti, oltre che dal docente di classe, anche da docenti della 
stessa disciplina, della scuola o esterni ad essa.  
 
b. Attività di recupero  
Gli studenti sosterranno una prova di verifica al fine di accertare il superamento delle carenze 
riscontrate. L’esito della prova verrà comunicato alla famiglia.  
 
c. Scrutinio finale  
Il Collegio Docenti ritiene di non ammettere alla classe successiva gli alunni che a giudizio del 
Consiglio di classe non abbiano conoscenze e competenze che permettano loro di affrontare il 
lavoro del nuovo anno, neppure a seguito di un recupero estivo. In sede di scrutinio ciascun docente 
del Consiglio di classe propone il voto in base a un giudizio motivato, desunto dall’esito delle prove 
effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 
interesse e partecipazione dimostrata e dei progressi compiuti.  
Nello scrutinio finale la proposta di voto terrà conto anche delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero effettuati (OM 92/07 art.6).  
In linea generale per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline 
valutazioni insufficienti o gravemente insufficienti il Consiglio di Classe procede secondo i seguenti 
criteri:  
• non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentino valutazioni gravemente 
insufficienti (voto 4 od inferiore) in almeno due discipline e valutazioni insufficienti (voto non 
superiore a 5) in almeno un'altra disciplina, tranne nel caso in cui il Consiglio di Classe, sulla base di 
una valutazione complessiva dell’alunno o della conoscenza di particolari situazioni che abbiano 
ostacolato il percorso di apprendimento, decida comunque la sospensione del giudizio;  
• non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentino quattro o più valutazioni 
insufficienti (voto 5 od inferiore), tranne nel caso in cui il Consiglio di Classe, sulla base di una 
valutazione complessiva dell’alunno o della conoscenza di particolari situazioni che abbiano 
ostacolato il percorso di apprendimento, decida comunque la sospensione del giudizio;  
• per gli alunni che presentino fino a tre valutazioni lievemente insufficienti (voto 5) oppure due 
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valutazioni lievemente insufficienti (voto 5) ed una valutazione gravemente insufficiente (voto 4 od 
inferiore), il Consiglio di Classe valuterà l'eventuale possibilità dell’alunno di poter conseguire gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro la fine del medesimo anno 
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo in modo 
da seguire proficuamente il programma di studi della classe successiva. Dopo opportuna riflessione, 
il Consiglio di Classe potrà deliberare l'immediata non ammissione dell'alunno alla classe successiva 
considerate le carenze riscontrate oppure optare per la sospensione del giudizio con successiva 
integrazione di scrutinio previo accertamento del recupero delle carenze formative individuate.  
In sede di integrazione di scrutinio finale il Consiglio di Classe procederà come segue, in base a 
quanto previsto dal D.P.R. 122/2009:  
- in caso di accertamento del mancato recupero di una o più carenze formative che hanno dato 
luogo alla sospensione del giudizio, procede alla formulazione del giudizio finale di non ammissione 
alla classe successiva;  
- in caso di accertamento dell'avvenuto recupero di tutte le carenze formative che hanno dato luogo 
alla sospensione del giudizio, procede alla formulazione del giudizio finale di ammissione alla classe 
successiva ed all'attribuzione del credito scolastico.  
 
d. Comunicazione della valutazione dello scrutinio  
Successivamente agli scrutini verrà data comunicazione scritta alla famiglia mediante l’invio di una 
scheda, compilata dal Consiglio di Classe, contenente i seguenti dati:  
• discipline in cui sono state riportate insufficienze;  
• natura delle carenze che hanno portato alle insufficienze;  
• obiettivi, durata e modalità delle attività di recupero.  
 
e. Attività di recupero al termine dell’anno scolastico  
Per gli studenti che presentino insufficienze in seguito allo scrutinio finale, per le quali sia sospeso il 
giudizio, la scuola organizza attività di recupero, con le modalità individuate dal Collegio dei docenti. 
Sarà, contestualmente, richiesta alla famiglia l’esplicita adesione a tali attività. La mancata 
restituzione della lettera di conferma sarà considerata rinuncia della famiglia alle attività di recupero 
proposte dalla scuola. Le attività di recupero sono indirizzate a gruppi di alunni di classi parallele, 
composti da un massimo di 15 alunni, compatibilmente con le risorse della scuola. Le famiglie 
possono scegliere di non avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla Istituzione educativa, ma 
anche in questo caso gli studenti saranno obbligati a sostenere le prove di verifica previste. Gli 
studenti che scelgono di avvalersi dei corsi di recupero sono tenuti alla frequenza. Successivamente 
alle prove di verifica estive la scuola comunicherà il giudizio definitivo di ammissione o non 
ammissione alla classe successiva. Gli studenti sosterranno una prova di verifica al fine di accertare il 
superamento delle carenze riscontrate. Tale prova verrà sostenuta entro e non oltre l’inizio dell’anno 
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scolastico successivo ed è obbligatoria anche per gli studenti che, pur essendo stati segnalati per il 
recupero, abbiano deciso di non avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola. L’esito dello scrutinio 
verrà comunicato alla famiglia.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il Regolamento sulla valutazione prevede che siano ammessi all’esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in 
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in comportamento.  
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la 
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.  
 
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti 
requisiti:  
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di 
aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di 
diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);  
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la partecipazione alla prova 
invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Con il termine “credito scolastico” si intendono i punti che i docenti assegnano allo scrutinio finale di 
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ogni anno scolastico agli alunni frequentanti il triennio del liceo. I crediti costituiscono parte del 
punteggio finale dell’esame di Stato conclusivo.  
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce quaranta al credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. L'OM n. 65/2022 ha previsto per l'a.s. 2021/22 l'innalzamento del 
punteggio massimo da quaranta a cinquanta punti.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

C/O CONVITTO NAZ. "CICOGNINI" - POMM01000C

Criteri di valutazione comuni
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I ^ GRADO  
Insufficiente (4)  
Mediocre (5)  
Sufficiente (6)  
Discreto (7)  
Buono (8)  
Distinto (9)  
Ottimo (10)  
I criteri di valutazione comuni sono declinati in base alle conoscenze, competenze ed abilità.

Allegato:
PTOF medie GRIGLIE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Griglia Valutazione ed civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 
e comprende anche le attività di carattere educativo e didattico realizzate fuori di essa. La 
valutazione, espressa in sede di scrutino non può riferirsi a un singolo episodio, ma deve scaturire 
dal giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale dello studente. Nella scuola 
secondaria non potranno essere ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno un voto di 
comportamento inferiore a sei decimi. Si procede ad una valutazione con voto inferiore a sei per gli 
alunni cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, ai sensi del regolamento 
interno, in caso di atti particolarmente gravi che o violino la dignità e il rispetto della persona umana 
o metano in pericolo l’incolumità altrui o violino ripetutamente il rispetto dei regolamenti e dopo 
aver accertato che lo studente destinatario di una sanzione disciplinare di natura educativa e 
riparatoria, non abbia mostrato apprezzabili e concreti cambiamento nel comportamento. E’ stata 
elaborata dal Dipartimento ed approvata dal Collegio dei docenti una scheda per formulare il 
giudizio di comportamento per la Secondaria di Primo Grado secondo il decreto legislativo n. 
62/2017.  
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO- SECONDARIA DI I GRADO  
Scheda per formulare il giudizio di comportamento (Secondo il decreto legislativo n. 62/2017)  
OTTIMO  
• Comportamento responsabile collaborativo e rispettoso, ruolo propositivo all’interno della classe  
• Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d’Istituto  
• Frequenza assidua  
• Spiccato interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche  
DISTINTO  
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• Comportamento corretto e collaborativo e rispettoso, ruolo significativo all’interno della classe  
• Rispetto dei Regolamenti d’Istituto  
• Frequenza assidua  
• Vivo interesse e partecipazione costante a tutte le attività didattiche  
BUONO  
• Comportamento sostanzialmente corretto e collaborativo  
• Rispetto sostanziale dei Regolamenti d’Istituto  
• Frequenza abbastanza regolare  
• Interesse adeguato e partecipazione costante a tutte le attività didattiche  
DISCRETO  
• Comportamento sostanzialmente corretto ma non sempre collaborativo  
• Rispetto dei Regolamenti d’Istituto  
• Frequenza abbastanza regolare  
• Interesse selettivo e partecipazione discontinua alle attività didattiche  
SUFFICIENTE  
• Comportamento poco corretto e poco rispettoso  
• Mancato rispetto dei Regolamenti d’Istituto e/o con sanzioni disciplinari  
• Frequenza abbastanza regolare  
• Scarso interesse verso tutte le attività didattiche  
INSUFFICIENTE  
• Comportamento scorretto e irrispettoso  
• Mancato rispetto dei Regolamenti d’Istituto con sanzioni disciplinari, non essendo intrapreso un 
percorso di maturazione  
• Frequenza non regolare  
• Disinteresse verso tutte le attività didattiche  
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO SECONDARIA DI I GRADO 
(Secondo il decreto legislativo n. 62/2017)  
INDICATORI  
1) Conoscenze  
2)Comprensione ed analisi  
3) Applicazione  
4) Esposizione  
5) Metodo di lavoro  
VOTI  
INSUFFICIENTE 4  
MEDIOCRE 5  
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SUFFICIENTE 6  
DISCRETO 7  
BUONO 8  
DISTINTO 9  
OTTIMO 10  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
(Secondo il decreto legislativo n. 62/2017)  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 
e comprende anche le attività di carattere educativo e didattico realizzate fuori di essa. La 
valutazione, espressa in sede di scrutino non può riferirsi a un singolo episodio, ma deve scaturire 
dal giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale dello studente. Nella scuola 
secondaria non potranno essere ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno un voto di 
comportamento inferiore a sei decimi. Si procede ad una valutazione con voto inferiore a sei per gli 
alunni cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, ai sensi del regolamento 
interno, in caso di atti particolarmente gravi che o violino la dignità e il rispetto della persona umana 
o metano in pericolo l’incolumità altrui o violino ripetutamente il rispetto dei regolamenti e dopo 
aver accertato che lo studente destinatario di una sanzione disciplinare di natura educativa e 
riparatoria, non abbia mostrato apprezzabili e concreti cambiamento nel comportamento. E’ stata 
elaborata dal Dipartimento ed approvata dal Collegio dei docenti una scheda per formulare il 
giudizio di comportamento per la Secondaria di Primo Grado secondo il decreto legislativo n. 
62/2017.  
 
1. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INSUFFICIENTE (Vedi Regolamento D'Istituto) (Secondo il 
decreto legislativo n. 62/2017)  
2. MANCATA PARTECIPAZIONE AI TEST INVALSI (Secondo il decreto legislativo n. 62/2017)  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

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

Criteri di valutazione comuni
La valutazione degli apprendimenti nel I° CICLO  
 
Gli strumenti attraverso cui gli insegnanti valutano il percorso educativo sono fondamentalmente le 
osservazioni sistematiche sugli aspetti comportamentali degli alunni, colloqui orali informali, 
discussioni in classe, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di convivenza.  
Il Convitto Nazionale Cicognini adotta specifiche griglie di valutazione per ogni ordine di scuola che 
riguardano sia l’aspetto comportamentale sia l’aspetto degli specifici apprendimenti.  
 
PRIMO CICLO  
Ai fini della valutazione intermedia e finale l'anno scolastico è suddiviso in due periodi 
quadrimestrali: 1^Quadrimestre e Finale. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
degli allievi nella Scuola del primo ciclo viene effettuata utilizzando voti numerici, espressi in decimi 
(Legge 169 del 30/10/08, D.L. n 62/2017).  
1. SCUOLA PRIMARIA  
La valutazione rappresenta il momento in cui l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi che si era posto e analizza le risposte degli alunni considerando non solo gli 
apprendimenti raggiunti nelle singole discipline, ma anche i mutamenti indotti, le ragioni delle 
eventuali carenze e gli interventi correttivi da adottare. In questo senso la valutazione è 
un’operazione di controllo in cui acquista primaria importanza la riflessione che l’insegnante compie 
sull’efficacia dell’azione didattica, sul suo operato, sulle scelte effettuate, in un processo di 
autovalutazione.  
La valutazione si realizza attraverso:  
- Osservazioni occasionali su comportamenti -apprendimenti spontanei.  
- Osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui l’insegnante rileva  
comportamenti e apprendimenti specifici.  
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- Prove oggettive di verifica.  
Si identificano tre momenti della valutazione:  
a) Funzionale: conoscenza di potenzialità e bisogni degli alunni in vista della determinazione 
dell’azione educativa.  
b) Intermedia: bilancio dell’iter realizzato in funzione della definizione dei passi successivi dell’azione 
educativa e didattica.  
c) Finale: valutazione dei percorsi di apprendimento in relazione al processo formativo e 
all’acquisizione delle competenze.  
Per garantire il successo scolastico e il raggiungimento delle competenze attese al termine del  
primo ciclo d’istruzione, vengono promosse le iniziative di recupero. Analogamente si procederà alla 
valorizzazione degli alunni con laboratori di potenziamento.  
La valutazione degli studenti segue questo iter formativo: la situazione di partenza/l’ impegno e  
partecipazione. La risposta data all’azione di recupero.  
VALUTAZIONE DEL PROFITTO - GIUDIZIO DI PROFITTO  
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari  
OTTIMO -livello A  
Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete, capacità di comprensione e di 
analisi, precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni in situazione anche nuove, 
esposizione rigorosa, ricca e bene articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale creativa ed originale, autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite.  
DISTINTO - livello B  
Conoscenze complete ed approfondite, abilità correte e sicure, capacità di analisi precisa e puntuale, 
applicazione sicura ed autonoma delle nozioni in situazioni anche nuove, esposizione chiara e bene 
articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali.  
Conoscenze complete, abilità correte, capacità di comprensione precisa e sicura, applicazione sicura 
delle nozioni in situazioni via via più complesse, esposizione chiara e precisa e articolata, capacità di 
sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili.  
Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali della disciplina, abilità solide, capacità di 
comprensione, analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni senza gravi errori 
in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, buona capacità di sintesi.  
SUFFICIENTE - livello C  
Conoscenze accettabili dei contenuti disciplinari, abilità essenziali capacità di analisi /comprensione 
elementare, applicazione delle nozioni senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in 
forma sostanzialmente ordinata seppur guidata.  
INSUFFICIENTE - livello D  
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, scarsa capacità di 
comprensione e di analisi, applicazione delle nozioni scorrete, esposizione frammentaria e confusa, 
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povertà lessicale.

Allegato:
griglie scuola primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Griglia Valutazione ed civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Il giudizio sintetico è riportato nel documento di valutazione. Per la formulazione del giudizio 
vengono utilizzati specifici indicatori riportati nella scheda.  
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA PRIMARIA ESPRESSA  
La valutazione del comportamento nella scuola Primaria è espressa con un voto illustrato da un 
giudizio sui modi di essere (vedi Tabella)  
OTTIMO  
La partecipazione è continua e costante. Rispetta le regole di convivenza e assume atteggiamenti 
responsabili sia nei confronti dei compagni, sia degli adulti. Rispetta sé e l’ambiente che lo circonda 
in modo più che soddisfacente  
DISTINTO  
La partecipazione è costante. Rispetta le regole di convivenza e assume atteggiamenti abbastanza 
responsabili sia nei confronti dei compagni, sia degli adulti.  
Rispetta sé e l’ambiente che lo circonda in modo soddisfacente.  
BUONO  
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La partecipazione è costante. Rispetta le regole di convivenza e assume atteggiamenti corretti sia nei 
confronti dei compagni, sia degli adulti. Buono il rispetto di sé e dell’ambiente che lo circonda  
DISCRETO  
Buona la partecipazione. Rispetta le regole di convivenza e assume atteggiamenti adeguati (corretti) 
sia nei confronti dei compagni, sia degli adulti. Ha un discreto rispetto di sé e dell’ambiente che lo 
circonda.  
SUFFICIENTE  
La partecipazione è continua. Segue le regole di convivenza e assume atteggiamenti adeguati 
(corretti) sia nei confronti dei compagni, sia degli adulti. Ha sufficiente rispetto di sé e dell’ambiente 
che lo circonda.  
INSUFFICIENTE  
La partecipazione è discontinua. Non segue le regole di convivenza e assume atteggiamenti 
inadeguati (infantili – impulsivi – gregari – scorretti) sia nei confronti dei compagni, sia degli adulti. 
Non ha cura di sé, né dell’ambiente che lo circonda.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
VEDI decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano nella formulazione del PEI monitorando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi ivi definiti e partecipando agli incontri con i 
neuropsichiatri. Riguardo DSA e Bes per ogni alunno viene elaborato un PDP dal Consiglio di classe, 
tenendo presente quanto indicato dalla Asl di competenza e quanto osservato dagli insegnanti. A 
partire dal maggio 2017 i docenti possono avvalersi della collaborazione di una figura professionale 
specifica, una psicologa specializzata nei percorsi di studio per studenti BES e DSA. Per gli studenti 
stranieri vengono adottate dai singoli insegnanti specifiche metodologie per l'inclusione e vengono 
organizzati corsi di alfabetizzazione con mediatrici culturali (laboratori di L2)

Punti di debolezza

Nel Convitto gli insegnanti di sostegno sono tutti precari, quindi risulta difficile attuare una 
progettazione didattica in continuita'. In merito a questo aspetto risulta migliorabile la gestione degli 
studenti con disabilita' nei periodi di attesa delle nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo. 
Nella formazione del gruppo GLH sarebbe fondamentale la presenza di personale educativo del 
semiconvitto, come gia' avviene nella scuola secondaria di primo grado.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nei licei, a seguito degli scrutini del primo quadrimestre, e' stata effettuata in orario curricolare una 
settimana di pausa didattica per il recupero delle carenze del primo quadrimestre e per il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari. Inoltre sono state effettuate in 
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orario extracurricolare altre ore di recupero per quelle materie che il Collegio Docenti ha ritenuto 
caratterizzanti l'indirizzo di studio. A queste attivita' ha partecipato un numero elevato di studenti di 
tutte le classi dei licei. Per il potenziamento degli studenti del triennio con particolari attitudini 
disciplinari sono stati organizzati degli stage presso l'Universita' degli Studi di Firenze. Dopo gli 
scrutini finali sono stati organizzati corsi di recupero della durata di dodici ore per il recupero delle 
carenze. Inoltre durante l'anno sono stati organizzati corsi di potenziamento in matematica per la 
secondaria di primo grado e di italiano L2 anche per la secondaria di secondo grado. Durante il 
periodo precedente l'esame di stato gli studenti delle classi terminali hanno usufruito di lezioni di 
ripasso e di approfondimento tenute da insegnanti curricolari e non e da esperti esterni.

Punti di debolezza

A causa delle limitate risorse economiche i corsi di recupero e di potenziamento sono stati 
organizzati accorpando alunni di classi di indirizzi diversi e di livelli diversi. Se le risorse economiche 
fossero maggiori, si potrebbero incrementare le ore dedicate al potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari, soprattutto nelle classi degli ultimi anni dei licei.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano nella formulazione del PEI monitorando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi ivi definiti e partecipando agli incontri con i 
neuropsichiatri. Riguardo DSA e Bes per ogni alunno viene elaborato un PDP dal Consiglio di classe, 
tenendo presente quanto indicato dalla Asl di competenza e quanto osservato dagli insegnanti. A 
partire dal maggio 2017 i docenti possono avvalersi della collaborazione di una figura professionale 
specifica, una psicologa specializzata nei percorsi di studio per studenti BES e DSA. Per gli studenti 
stranieri vengono adottate dai singoli insegnanti specifiche metodologie per l'inclusione e vengono 
organizzati corsi di alfabetizzazione con mediatrici culturali (laboratori di L2)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Gli insegnanti curricolari e di sostegno, il Dirigente, le famiglie, professionisti ASL e del terzo settore 
collaborano nella formulazione del PEI monitorando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi 
ivi definiti e partecipando agli incontri con i neuropsichiatri.

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Partecipazione a GLI
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
Le insegnanti specializzate collaborano con i genitori, le insegnanti di classe, gli esperti dei centri di 
riabilitazione, la psicologa e la sociologa delle A.S.L., al fine di progettare sinergicamente una scuola 
commisurata alle capacità di apprendimento degli alunni, alla metodologia da impiegare e a quanto 
concorra al raggiungimento degli obiettivi del PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE finalizzato ad una vera 
integrazione. Per ogni studente portatore di handicap viene redatto il Piano Personalizzato di 
Integrazione, mentre per gli studenti con certificazione DSA, BES o per gli studenti Atleti viene 
redatto il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO ed IL PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO ). La 
Valutazione avviene per obiettivi minimi declinati per ogni disciplina , programmazione differenziata, 
valutazione secondo i PDP predisposti per i singoli alunni BES e DSA a norma di Legge.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il Protocollo di Accoglienza PREMESSA Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di 
Accoglienza”, il “Convitto Nazionale Cicognini” vuole fornire una guida di informazioni riguardante 
l’ingresso, l’accoglienza, l’integrazione e il percorso scolastico degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, con l’intento di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per 
promuovere pratiche condivise da tutto il personale all’interno dell’Istituto. Un principio generale è 
che la competenza sui DSA dovrà interessare tutti i docenti, in modo tale che la gestione e la 
programmazione (es. P.D.P.) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una 
partecipazione integrale del Consiglio di classe. Giova ricordare che il profilo professionale di ogni 
docente, proprio perché esperto nella metodologia didattica, sia generale sia afferente la specifica 
materia di insegnamento, comprende anche le competenze psicopedagogiche (art. 27 del C.C.N.L.); 
la metodologia degli strumenti per gli interventi didattici fanno parte dello “strumentario” di base 
che è patrimonio di conoscenze e di abilità di ciascun docente (art.6.4 Linee Guida al D.M. del 
12/2011). Il nostro Istituto, consapevole che le difficoltà di apprendimento non si identificano in una 
condizione minoritaria, si è sempre fatto carico di quegli alunni che scelgono il nostro percorso 
formativo, facendo fronte ad un disagio apprenditivo con il desiderio di trasformare la difficoltà di 
apprendimento in “risorsa”. IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA Il Protocollo di Accoglienza non è un 
documento rigido ma dinamico, aperto a nuovi contributi e può essere integrato e aggiornato 
periodicamente o qualora se ne ravveda la necessità. Il protocollo include: - l’iter normativo; - la 
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descrizione dei disturbi specifici di apprendimento; - le modalità di accoglienza degli alunni; - 
descrizione dei ruoli e dei compiti della scuola e della famiglia; - stesura e sottoscrizione del PDP; - 
indicazioni per le lingue straniere; - indicazioni operative per le prove Invalsi; - indicazioni operative 
per l’espletamento delle prove degli Esami di Stato; - la figura del Referente d’istituto per gli alunni 
con D.S.A.; - procedura da seguire in caso di sospetto di D.S.A.; - siti utili online per la dislessia; - il 
modello del Piano Educativo Personalizzato (allegato); - il modello del patto con la famiglia (allegato); 
- il modello di richiesta del percorso personalizzato (allegato); - il modello di autocertificazione per la 
validità delle diagnosi rilasciate da specialisti privati (allegato); - il modello per la dispensa dalle prove 
scritte di lingue straniere (art. 6 c. 5 del D.M. 12 luglio 2011) (allegato); - il modello di approvazione 
del C.d.C. per la richiesta della dispensa dalle prove scritte di lingua prodotta dai genitori (allegato); - 
il modello di relazione per la presentazione del candidato con D.S.A. alla Commissione degli Esami di 
Stato, in allegato al documento del 15 maggio che salvaguardia il diritto alla privacy dell’alunno con 
D.S.A. (allegato). Questo documento è parte integrante del PTOF. FINALITÀ Il protocollo di 
accoglienza ha le seguenti finalità: - garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo; - 
favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata; - ridurre i disagi 
formativi, emozionali e relazionali connessi alla situazione; - adottare forme di verifica e valutazione 
idonee alle necessità dei D.S.A.; - sensibilizzare i docenti e i genitori nei confronti delle problematiche 
dei D.S.A. (aggiornamento, formazione, incontri); - prestare attenzione ai segnali anche deboli che 
possono indicare il rischio di D.S.A.; - promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra le 
famiglie, la scuola e l’Ente che ha in carico l’alunno con D.S.A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Nota 
MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative” - O.M. n. 30 del 
10.03.2008 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno 
scolastico 2007/2008” - MIUR, regolamento sulla valutazione degli alunni, 13 marzo 2009. - L. 8 
ottobre 2010 n. 170, Nuove norme in materia di D.S.A. - D.M. n.5669 del 12 luglio 2011, Linee guida 
attuative. - Accordo tra governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012. 
- Circolare n. 96 del 17 dic. 2012 “Iscrizioni a.s. 2013/2014. - Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, 
Strumenti di Intervento per alunni con “B.E.S.” - Circolare del Miur del 6 marzo 2013 n, 8 prot. 561, 
Indicazioni operative alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 - O. M. n. 13 a. s. 2013/2014, 
Svolgimento Esami di Stato 2013/2014.

 

Approfondimento
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Si allega il Protocollo bullismo e cyberbullismo.

Allegato:
Protocollo bullismo e cyberbullismo.pdf

174"CICOGNINI" - POVC010005



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata

Allegati:
pianoscolastico-di-didattica-digitale-integrata.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

 Le risorse umane e l’organigramma

 

Nel Convitto Nazionale Cicognini operano 248 dipendenti pubblici e altri specialisti convenzionati. 
L’organigramma è composto da:

-   Dirigente Scolastico-Rettore

-   Direttore s.g. e amministrativo

-   Personale docente (107 docenti)

-   Personale Educativo (46 Educatori)

 

-   Personale A.T.A.: 16 amministrativi, 2 tecnici, 5 cuochi, 5 guardarobieri, 1 infermiere, 66 
collaboratori scolastici

-   Ulteriori risorse professionali: Psicologo e Dietista.

 

Gli Organi collegiali sono costituiti da:

Il Consiglio di Classe è formato dagli insegnanti della classe, dall'educatore a titolo consultivo, 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. 
Decide i criteri organizzativi e didattici generali.
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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.

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 - Rettore: Vice Rettore - Responsabile del Convitto e del 
Semiconvitto e Collaboratori del Dirigente scolastico.

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 citati in precedenza.

Il Referente 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 
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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.

 

Il Personale Educativo

Nell’ambito del progetto educativo dell’Istituto, gli educatori pianificano le attività educative 
collegialmente, dalla Scuola Primaria fino alla Scuola Secondaria di secondo grado. In collaborazione 
con i docenti agevolano il percorso scolastico degli studenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento del piano dell’offerta formativa. Relazionano periodicamente sull'andamento 
scolastico degli allievi, favoriscono l’inserimento dei nuovi alunni nella comunità scolastica e 

facilitano uno stile di vita che promuove l’inclusione.  Il Personale Educativo “è collocato nella 
distinta area professionale del personale docente” (CCNL settore scuola, art. 25). 

 

Il Personale A.T.A. è composto dagli assistenti amministrativi, assistenti tecnici, 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;
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·    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

 

Il Convitto si caratterizza per la capacità di offrire ai suoi giovanissimi iscritti una formazione 
personale e culturale che parte dalla scuola primaria per arrivare alla formazione liceale. La 
verticalità della nostra offerta formativa costituisce un punto di forza e di distinzione non solo per i 
tanti bambini che, entrati al Cicognini bambini ne escono adulti, ma anche per quegli studenti che 
entrano nelle nostre scuole nei diversi ordini e gradi. Per tutti gli studenti, piccoli e grandi, 
sperimentare in prima persona la convivenza di spazi e tempi con persone di diverse fasce di età 
significa prepararsi in qualche modo in maniera adeguata alla vita adulta in una società sempre più 
complessa ed articolata. Per queste ragioni i docenti e gli educatori del Convitto intendono 
valorizzare le potenzialità di una programmazione didattica verticale seguendo le più recenti 
indicazioni in materia di Unione Europea e Ministero dell’Istruzione.
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Il primo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento il CURRICULUM VERTICALE. Il primo 
carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè 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 raccordano orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di 
acquisizione di competenze, 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 verticale sono:

 1. evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare 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 condizione 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;

2. consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 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
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• 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 educativo, 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 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.

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. 

 

 Il Semiconvitto: la nostra specificità

 

Il Semiconvitto è l’importante specificità della nostra Istituzione offerta a tutti gli studenti delle scuole 

annesse di ogni ordine e grado. Le attività semiconvittuali si svolgono dal lunedì al venerdì. 
Iniziano alla fine delle lezioni curriculari e terminano:

- alle ore 16.15 alla Scuola Primaria (è previsto anche il post-scuola fino alle ore 18.00);
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- alle ore 17.30 ai Licei;

- alle ore 18.00 alla Scuola Secondaria di I grado.   

Le attività del semiconvitto sono organizzate dal personale educativo che ha il delicato compito di 
accompagnare ogni gruppo-classe a pranzo, di seguirlo nell’intervallo ricreativo, guidarlo nelle 
attività di studio attivando una programmazione integrata con quella delle scuole annesse. Durante 
la pausa pranzo gli studenti 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 pasti preparati al momento.  La merenda pomeridiana viene distribuita e consumata 
durante la ricreazione. 

Per frequentare il semiconvitto è previsto il pagamento di una retta annua, stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione; i dipendenti pubblici possono usufruire di borse di studio disposte con bando 
annuale dall’INPS. 

Dall’a.s. 2017/2018, solo per i licei, sono state aggiunte due modalità di iscrizione: una che prevede la 
sola frequenza delle lezioni  e l’altra che prevede anche la fruizione del pranzo.

Sono ammesse uscite anticipate dal semiconvitto con motivazione documentata (ad esempio per 
attività sportiva, visita medica, motivi familiari, ecc.), previa autorizzazione del Rettore.  
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Il primo Collaboratore del D.S. ha funzione di 
Vicaria. Coordinare la stesura del piano delle 
attività funzionali all'insegnamento Coordinare 
la stesura dell'orario settimanale delle lezioni, 
degli insegnanti, delle sostituzioni Controllare le 
presenze e le assenze di alunni, personale 
docente ed ata Provvedere alla sostituzione dei 
docenti assenti con docenti a disposizione e alla 
eventuale divisione delle classi Notificare le 
circolari e tutte le informazioni trasmesse dal 
D.S. Ricevere i genitori Raccoglie e riordina dati 
statistici, notizie ed altri elementi informativi 
richiesti dagli Uffici Su indicazione del D.S. 
tenere i rapporti con l'Amministrazione 
comunale Informare il D.S. di ogni problema o 
difficoltà che dovesse rilevare, Ci sono poi 2 
docenti che rappresentano i secondi 
collaboratori del D.S. che hanno il compito di 
Coordinare la stesura del piano delle attività 
funzionali all'insegnamento relativo al proprio 
ordine di scuola Coordinare gli incontri dei 
coordinatori di plesso in relazione alle specifiche 
esigenze del Ptof. Su richiesta del Preside 
raccogliere le adesioni a progetti, attività... 

Collaboratore del DS 2
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Informa il D.S. di ogni problema o difficoltà 
riguardanti il relativo ordine di scuola.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Coordinare la stesura del piano delle attività 
funzionali all'insegnamento relativo al proprio 
ordine di scuola Coordinare gli incontri dei 
coordinatori di plesso in relazione alle specifiche 
esigenze del Ptof. Su richiesta del D.S raccogliere 
le adesioni a progetti, attività... Informa il D.S. di 
ogni problema o difficoltà riguardanti il relativo 
ordine di scuola

1

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali ricoprono la loro 
funzione in 6 AREE principali: 1) Area Inclusione 
(DSA); 2) Area Orientamento; 3) Area 
Intercultura; 4) Area Inclusione (H); 5) Area Viaggi 
e Progetti; 6) Area Alternanza scuola Lavoro; 7) 
Area Recupero e Sportello. Le Funzioni 
Strumentali coordinano le attività e collaborano 
con il D.S. e tutto il personale scolastico per la 
realizzazione degli obiettivi stabiliti.

14

Animatore digitale

Coadiuvare la Dirigenza nella gestione dei 
progetti correlati alla formazione docenti per il 
digitale nonché al rinforzo del settore digitale 
all'interno dell'Istituto.

1

Docente specialista di 
educazione motoria

In seguito a quanto disposto dalla Legge 30 
dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e 
seguenti, anche nella classe V Primaria (oltre che 
nelle classi della Scuola Secondaria di I e II 
Grado) è presente un docente specialista di 
Scienze Motorie.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Referente per tutte le attività inerenti 
l'Educazione civica dell'Istituto.

1

Funge da coordinatore tra i docenti della classe 
e si rapporta costantemente con le famiglie in 

Coordinatore di classe 45

184"CICOGNINI" - POVC010005



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

merito all'andamento didattico-disciplinare degli 
alunni.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Il potenziamento garantisce le risorse atte a 
favorire il successo formativo degli alunni e delle 
alunne, promuove il bisogno di 
personalizzazione ed individualizzazione degli 
interventi, permette l'organizzazione di 
laboratori didattici svolti a classi aperte e 
parallele, per rispondere alle esigenze di 
accoglienza ed inclusione, di potenziamento 
linguistico e musicale e secondo le priorità 
evidenziate nel Rav e nel Piano di 
miglioramento, in coerenza con la progettazione 
dei Dipartimenti. Lo staff del Dirigente formato 
dai Docenti Funzioni Strumentali è di ausilio, 
oltre che nella progettazione, anche 
nell'organizzazione e nel coordinamento 
didattico-organizzativo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo, contabile e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti. . Organizza autonomamente l'attività del 
personale Ata nell'ambito delle direttive del Dirigente scolastico.

Ufficio protocollo
Protocollazione Atti in entrata ed uscita Catalogazione ed 
archiviazione

Ufficio acquisti

Attuazione Progetti e iniziative didattiche, Curriculum e lettere di 
incarico a Esperti interni ed esterni per l'attivazione dei 
Progetti/Bandi nell'ambito del Ptof , Pon; procedure di acquisto 
di materiale didattico e amministrativo,

Ufficio per la didattica

Iscrizioni/Trasferimento alunni, Tenuta ed aggiornamento 
Fascicolo alunni, Assicurazione, Servizio con l'utenza: genitori, 
infortuni, Gestione elenchi per le elezioni degli Organi Collegiali, 
Operazioni connesse agli Scrutini ed esami, Registro Diplomi e 
certificati alunni, Gestione statistiche e monitoraggi, Gestione 
del Registro elettronico, Adozione libri di testo
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: R.I.S.P.O. PRATO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: "Strategie Antibullismo” su 
piattaforma ELISA

• 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 
antibullismo 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.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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Titolo attività di formazione: Formazione per docenti e 
personale educativo in merito all'inclusione

Periodo di svolgimento: 2022/2023 Destinatari: docenti e personale educativo Durata: 9 ore Modalità 
di lavoro: lezione a distanza. Figure esperte in qualità di Formatori: Formatori specializzati esterni

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Personale docente e personale educativo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione sugli “Elementi 
di base di didattica in contesti plurilingue”

Destinatari: docenti e personale educativo Formatori: Esperti da Università , Enti accreditati dal MIUR 
ed esperti esterni Periodo: 2019/2020 Durata: 25 ore Modalità di lavoro: lezioni frontali e interattive.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Personale docente e personale educativo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione sulla Sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro Periodo di svolgimento: 2019/2020 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

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione dal titolo: “Corso HACCP”

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Figura esperta in qualità di Formatore: SIAF

Formazione sul Primo Soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione

Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Figura esperta in qualità di Formatore: Responsabile Servizio Prevenzione

193"CICOGNINI" - POVC010005


