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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’origine dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gian Giorgio Trissino” si colloca negli anni Trenta
del Novecento, quando a Valdagno nasce l’omonimo Ginnasio-Liceo Classico che nell’anno
scolastico 1952-53 troverà la sua sede definitiva nell’attuale edificio di via Lungo Agno
Manzoni, progettato dall’architetto Francesco Bonfanti. Con l’anno scolastico 1971-72 si
aggiunge l’Indirizzo Scientifico. Successivamente sono stati introdotti l’Indirizzo Linguistico,
l’opzione Scienze Applicate nel Liceo Scientifico e infine l’indirizzo Scienze Umane opzione
Economico Sociale.
Nell’anno scolastico 1997-98 nasce l’I.I.S. “G.G. Trissino”, frutto dell’accorpamento tra Liceo
Classico-Scientifico “G.G.Trissino” e Liceo Artistico “U. Boccioni”, aperto nel 1970-71 come sede
staccata del Liceo Artistico di Venezia.
Dal 1° settembre 2010 è entrata in vigore la legge di riforma del secondo ciclo di
istruzione e formazione. Attualmente il nostro Istituto si articola nei seguenti indirizzi:
1. Liceo artistico
2. Liceo artistico serale
3. Liceo classico
4. Liceo linguistico
5. Liceo scientifico
6. Liceo scientifico opzione Scienze applicate
7. Liceo delle scienze umane opzione Economico sociale
Ai sensi della Legge 292/2019 e delle successive Linee Guida, l’insegnamento di
Educazione Civica che viene svolto trasversalmente alle discipline.
I Licei hanno una lunga tradizione di interazione con la città di Valdagno. Valdagno è una
città in provincia di Vicenza che conta circa 27 mila abitanti ed è situata a metà della Valle
dell’Agno, che scende dalle Piccole Dolomiti fino ad aprirsi sulla pianura vicentina. Dal 1987 è
gemellata con Prien am Chiemsee, cittadina di circa 10 mila abitanti dell’Alta Baviera. Il bacino
di riferimento principale per il nostro Istituto è costituito dalla Valle dell’Agno (fino a

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S. "G.G.TRISSINO"

Montecchio Maggiore) e dalla Valle del Chiampo, nonché dall’area di Malo, Thiene e Schio,
oggi meglio collegati a Valdagno dal traforo stradale di recente costruzione.
Il territorio valdagnese presenta le seguenti caratteristiche:
• Ambientali - un tratto di valle a copertura boschiva con insediamenti a contrade sparse,
particolarmente interessante per la storia geologica, per i giacimenti fossili e
l’architettura spontanea; il centro storico, ampliatosi e sviluppatosi soprattutto fra il XVII
secolo e la fine dell’Ottocento, ben conservato e tra i più caratteristici delle cittadine
venete; la Città Sociale, o Città dell’Armonia, ossia il quartiere di Oltre Agno, edificato
dalla famiglia Marzotto fra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento, particolarmente
importante dal punto di vista urbanistico e storico-architettonico.
• Economiche - Valdagno è stata per lungo tempo il sistema produttivo più
rappresentativo del tessile-abbigliamento a livello nazionale, assieme a Schio. Negli
ultimi decenni del secolo scorso il modello della mono industria, con la dipendenza di
gran parte dell’occupazione da un solo settore produttivo, è entrato in profonda crisi
anche a causa del processo di globalizzazione in atto a livello internazionale,
determinando prima la delocalizzazione, soprattutto all’estero, dell’industria tessile e,
successivamente, il progressivo abbandono dell’azienda da parte della famiglia
Marzotto. Negli ultimi decenni il sistema produttivo territoriale sta cercando nuove
strategie per le quali un ruolo importante possono svolgere le istituzioni, il mondo del
lavoro, dell’istruzione e della formazione.
• Sociali - la famiglia costituisce l’ambito sociale di maggiore identificazione per la
popolazione valdagnese; seguono gli amici, il lavoro e il tempo libero. La percezione
relativa alle problematiche si concentra soprattutto sulla viabilità (si vedranno gli esiti
dell'apertura della Pedemontana), la burocrazia, la scarsità di luoghi di ritrovo, la
disoccupazione e la carenza di manodopera per alcune particolari tipologie di lavoro. Il
fenomeno dell'immigrazione non è ancora percepito come una emergenza. Il
volontariato è diffuso a vari livelli: qui sono sorte le prime cooperative del Veneto per
l'inserimento di persone diversamente abili.
• Culturali: una lunga e ricca tradizione caratterizza i settori della musica, del teatro, delle
arti visive, della ricerca geologica e paleontologica, oltre che della medicina e della
ricerca storica; significative sono le tradizioni sportive: soprattutto per calcio, hockey,
pallacanestro, nuoto, ciclismo e gli sport legati alla montagna. L'accesso agli indirizzi
liceali si e' allargato rispetto al passato. Visto il trend delle iscrizioni che rimane positivo,
si deduce che il Liceo sta diventando una scuola attrattiva per tutte le fasce sociali ed è
riconosciuto come accogliente anche per le situazioni problematiche.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. "G.G.TRISSINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

VIIS001003
VIA LUNGO AGNO A. MANZONI, 18 - 36078

Indirizzo

VALDAGNO

Telefono

0445401615

Email

VIIS001003@istruzione.it

Pec

viis001003@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceivaldagno.edu.it

LC "G.G. TRISSINO" VALDAGNO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

VIPC00101A

Indirizzo

VIA LUNGO A. MANZONI 18 - 36078 VALDAGNO
• CLASSICO
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

605

LA "G.G.TRISSINO" VALDAGNO (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

VISL00101A

Indirizzo

VIA GAETANO MARZOTTO 1 - 36078 VALDAGNO
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• ARTI FIGURATIVE
• GRAFICA
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Totale Alunni

165

LA "G.G.TRISSINO" VALDAGNO - SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

VISL00151Q

Indirizzo

VIA GAETANO MARZOTTO 1 - 36078 VALDAGNO
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Approfondimento
Le tre sedi di Via Lungo Agno Manzoni, di Via Zanella e di Via G. Marzotto sono state
accorpate nell’anno scolastico 1997-98 nell'I.I.S. “G.G. Trissino”. Dal 1° settembre
2010, con l'entrata in vigore della legge di riforma del secondo ciclo di istruzione, il
nostro Istituto si articola in più indirizzi: Liceo artistico, Liceo artistico serale, Liceo
classico, Liceo linguistico, Liceo scientifico, Liceo scientifico opzione Scienze applicate,
Liceo delle scienze umane opzione Economico sociale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

11

Chimica

1

Disegno

9

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Discipline Plastiche

3

Classica

1

Informatizzata

1

Aule

Magna

2

Strutture sportive

Palestra

1

Biblioteche

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM/videoproiettori presenti nelle aule

Approfondimento
Al fine di attuare concretamente una didattica innovativa, è stato nostro obiettivo
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prioritario dotare di un video-proiettore tutte le aule delle varie sedi laddove non
fosse già presente una LIM.
La mancanza di un numero di palestre adeguato al numero degli iscritti richiederà
come sempre complesse intermediazioni con la Provincia per la concessione di altri
spazi di proprietà comunale.

In emergenza COVID, le lezioni di scienze motorie e sportive si svolgeranno
utilizzando la palestra e le attrezzature dell’Istituto, gli spazi adiacenti e di
pertinenza (cortile interno e aree limitrofe chiuse al traffico). Saranno
inoltre utilizzati palestre, impianti, campi sportivi dati in concessione dal
Comune e dalla Provincia (Palazzetto dello Sport, pista di atletica, campo da
calcio, campo ex Gil, pista ciclabile), i parchi comunali e le aree verdi del
territorio. Si proporranno attività di passeggiata, camminata, escursioni, ed
eventuali altre iniziative in collaborazione con gli enti e le associazioni
sportive presenti nel territorio.
La sede del Liceo Artistico necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini
della salubrità e della sicurezza. La sede centrale necessita di interventi strutturali su
crepe e cedimenti più volte segnalati all’ente proprietario. La sede staccata necessita
di manutenzione ordinaria.

Sito scuola: www.liceivaldagno.edu.it

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

82

Personale ATA

23

Approfondimento
Le caratteristiche delle risorse professionali devono garantire la possibilità di:
1. migliorare le competenze scientifiche e logico-matematiche,
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2. migliorare l’Alternanza Scuola Lavoro collegata all’orientamento in uscita,
3. diffondere le metodologie laboratoriali,
4. contrastare la dispersione scolastica e il bullismo di qualsiasi tipo,
5. attuare politiche di inclusione dei BES e degli alunni stranieri,
6. valorizzare il merito,
7. realizzare corsi di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana come
seconda lingua,
8. realizzare attività di orientamento in entrata,
9. promuovere la cittadinanza attiva e democratica, l’interculturalità, la solidarietà, le
competenze giuridico-economiche, l’auto-imprenditorialità,
10. promuovere uno stile di vita sano e un uso consapevole dei network.

L'organico di potenziamento necessario (di seguito descritto) deve garantire le
competenze utili a soddisfare le necessità della scuola così come definite nell’Atto di
Indirizzo.
Le 8 unità di personale richiesto in organico di potenziamento sarebbero così
utilizzate:

Classe di

Ore da

Esonero

Supplenze

Corsi di

concorso

prestare

collab.

brevi

recupero

DS

Progetti

Ore di
utilizzo

/potenziamento/
co-docenze

A011

600

150

150

100

200 Supporto

600

collaboratori DS Alfabetizzazione –
Progetti lingue
classiche Biblioteca –

A019

600

200

100

300 Ed. legalità –

600

Orientamento –
Integrazione e
multiculturalità ASL

A027

600

290

200

110 Supporto
collaboratori DS Olimpiadi
matematica e
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fisica – prove
INVALSI Potenziamento
TIC – Innovazione
didattica

A050

600

150

150

100

200 Ed. alla

600

salute – Viaggi di
istruzione e visite
sul territorio–
Prove INVALSI –
Ed. alla salute

AB24

600

200

150

250 Certif ling. -

600

Erasmus+ Scambi
con l’estero –
Lettorato –
Orientamento in
entrata – CLIL ASL

AB24

600

200

150

250ASL –

600

Potenz. Ling. –
Sicurezza –
Orientamento in
uscita - CLIL

A009

600

300

100

200 Mostre

600

d’Arte – Incontri
d’Arte – ASL –
Orientamento in
entrata –
Collaborazioni
con il territorio

A054

600

100

300

200

600

Insegnamento
storia dell’arte al
1° biennio del
Classico – Arte e
territorio –
didattica
museale/visite

TOTALE

4.800

300

1.640

Priorità dei campi di potenziamento dell’Atto di Indirizzo
1. Potenziamento Umanistico
2. Potenziamento Scientifico
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3. Potenziamento Linguistico
4. Potenziamento Artistico e Musicale
5. Potenziamento Socio-Economico e per la legalità
6. Potenziamento laboratoriale
7. Potenziamento motorio
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L'emergenza COVID induce a non modificare gli obiettivi fissati per il
triennio di riferimento.

Vision dei Licei di Valdagno
La “Vision” che ci si auspica vede:
- l’impegno ad interagire con tutti gli stakeholders (genitori, studenti, personale,
territorio);
- l’impegno a far sì che ogni attività, iniziativa, evento siano svolti con la finalità di
trasmettere valori e significati volti a formare cittadini responsabili e capaci;
- l’impegno ad un lavoro comune e condiviso volto al miglioramento, nella
convinzione che il cambiamento generi valore se si lavora insieme.

Mission dei Licei di Valdagno
La “Mission” dell’I.I.S. “Trissino” esprime l’impegno a:
- favorire la partecipazione degli alunni all'organizzazione didattica e alle varie
attività proposte;
- favorire l’interesse per lo studio e la partecipazione alla vita scolastica attraverso
una attenta sollecitazione delle motivazioni degli studenti ed una adeguata
gratificazione anche nella valutazione;
- garantire il diritto di apprendere e favorire la crescita umana e culturale degli
studenti;
- garantire un clima relazionale sereno e costruttivo, coinvolgendo tutte le
componenti scolastiche, creando un luogo di socializzazione e di prevenzione del
disagio, dove lo studente viene aiutato a strutturare la sua identità, aumentare la
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propria cultura e raggiungere il successo scolastico;
- valorizzare le eccellenze degli studenti e lo sviluppo professionale dei docenti;
- comprendere i cambiamenti sociali e le richieste del mondo del lavoro;
- progettare un’offerta formativa che possa anche soddisfare le esigenze e le
aspettative del contesto sociale, economico e produttivo, anche attraverso il
Comitato Tecnico Scientifico;
- promuovere la cultura della sicurezza e del consapevole utilizzo delle tecnologie.

Didattica efficace
Si privilegiano e promuovono:
- il lavoro per progetti;
- lo sviluppo della collaborazione e delle attività di team (tra docenti, tra componenti
varie);
- lo sviluppo delle forme di coordinamento (a livello di classe, dipartimento,
indirizzo, funzioni strumentali, collaboratori della Dirigente per la programmazione
delle attività);
- il tutoraggio dei nuovi docenti attraverso l’attuazione di progetti specifici.
A tal fine i docenti sono impegnati a:
- introdurre forme di flessibilità didattica e organizzativa;
- utilizzare metodologie didattiche innovative (moduli, tecnologie informatiche, ecc.);
- ri-motivare e ri-orientare;
- mantenere elevati i livelli delle competenze e valorizzare le eccellenze nei diversi
campi e discipline;
- recuperare le lacune e le difficoltà attraverso il costante recupero in itinere,
l’attivazione dei corsi IDEI compatibilmente con le risorse disponibili e progetti
specifici per alunni e classi basati anche sulla cooperazione e aiuto reciproco.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Diminuire la percentuale dei non ammessi e delle sospensioni del giudizio rispetto
agli anni precedenti nelle classi più fragili.
Traguardi
Rientrare nella media regionale per ogni indirizzo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati nelle classi dell'Istituto.
Traguardi
Rientrare nella media di varianza del Nord Est

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Pur con le limitazioni e i vincoli dovuti all'emergenza COVID e con l'introduzione
dell'orario delle lezioni dal lunedì al venerdì per tutti gli indirizzi tranne l'indirizzo
artistico, si conferma quanto previsto dal Piano triennale.
Le azioni e le attività sono finalizzate innanzitutto al successo formativo degli
studenti, anche ricorrendo a flessibilità didattica e organizzativa, all’innovazione e al
potenziamento della condivisione all’interno della comunità scolastica e con il
territorio.

Centralità dell’alunno e successo formativo - I Licei privilegiano la centralità del
soggetto che apprende e il suo successo formativo, secondo i commi 1-4 della
Legge13.7.2015, n.107. Tale obiettivo viene perseguito sia attraverso l’elaborazione di
percorsi individualizzati, calibrati sulle esigenze e sui bisogni formativi dell’alunno
grazie a politiche di inclusione degli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) e degli
alunni stranieri.

Parità ed imparzialità, trasparenza ed efficienza - I Licei svolgono la loro attività
nel rispetto delle leggi e ispirandosi ai principi della Costituzione, in particolare degli
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artt. 3, 33, 34, operando al servizio degli studenti ai quali riconoscono pari
opportunità. I principi a cui si ispirano sono quelli dell'imparzialità e dell'equità,
garantite anche grazie alla trasparenza delle scelte, alla tempestività e all'efficienza
delle procedure, sia nella programmazione che nella valutazione didattica. I Licei si
impegnano nella diffusione della cultura dell’autovalutazione volta al miglioramento
della qualità dei servizi erogati.

Accoglienza, orientamento e ri-orientamento - L’Istituto si propone di curare in
forma sistematica la collaborazione con le Scuole secondarie di primo grado e con le
Università e il mondo delle professioni per affinare la didattica orientativa (riorientamento/orientamento in uscita) al fine di favorire negli allievi un processo di
conoscenza di sé/auto-orientamento e la continuità verticale nel percorso scolastico.
Nell’ambito dell’orientamento in itinere e del ri-orientamento promuove inoltre
attività curricolari e non, in sinergia con le realtà del territorio quali ValleAgno@School
e l’Ufficio Informagiovani, con una particolare attenzione alle situazioni di svantaggio,
compresi gli studenti di origine straniera, per le quali prevede interventi di recupero,
sostegno ed integrazione.

Partecipazione e apertura al territorio - Al fine di rendere adeguata ed efficace la
proposta formativa e garantire un clima di serenità nella scuola, è fondamentale e
viene incentivata la partecipazione all'attività scolastica degli studenti da parte delle
famiglie,

degli

enti

e

associazioni

presenti

nel

territorio,

con

particolare

coinvolgimento dell'Associazione Genitori dei Licei. L’Istituto a sua volta promuove la
partecipazione a progetti in collaborazione con i diversi enti economici, culturali e
pubblici per permettere agli allievi di conoscere le possibilità culturali offerte dalla
zona in cui vivono e favorire il raccordo con il territorio e il mondo del lavoro previsto
dai PCTO.

Libertà di insegnamento, aggiornamento professionale e innovazione
didattica - Ai docenti è garantita dalla norma la libertà di insegnamento: l’insegnante
può scegliere le metodologie e i contenuti più opportuni per raggiungere gli obiettivi
prefissati in sede di Collegio Docenti, di Dipartimento disciplinare per quanto attiene
agli obiettivi didattici disciplinari (le competenze e i saperi minimi per raggiungere la
sufficienza) e di Consigli di classe per quanto attiene agli obiettivi trasversali (comuni
a tutte le discipline). L’obiettivo fondamentale per tutti i docenti è incoraggiare la
partecipazione attiva degli alunni alle lezioni attraverso una adeguata motivazione
volta a suscitare interesse e ad ottenere attenzione.
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Il personale docente della scuola riconosce la necessità di un continuo
aggiornamento culturale individuale e comune al fine di rendere più efficace l'azione
formativa,

aderendo

o

promuovendo

attività

di

aggiornamento

e

di

autoaggiornamento organizzate in modo da favorire la ricerca metodologica e
didattica (DPR 275/99) individuale o per gruppi.

Benessere personale e regole della convivenza civile - Sono le principali finalità
educative della scuola, che punta a farle conseguire a tutti gli alunni attraverso
attività trasversali come:
- educazione alla salute, a stili di vita corretti e al benessere a casa, a scuola e
all’esterno;
- educazione alla sicurezza e alla prevenzione nei diversi ambienti e situazioni;
- educazione al rispetto dell’ambiente e del paesaggio, intesi come insieme di
caratteristiche naturali e culturali che si sono integrate nel divenire storico;
- educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere: si
inseriranno nella progettazione educativa-didattica temi e attività volti a contrastare
le differenze di genere legate a stereotipi e a sensibilizzare gli alunni sui temi dei
diritti e delle pari opportunità in famiglia, nel lavoro e nella società;
- conoscenza ed osservanza del Patto Educativo di Corresponsabilità aggiornato per
l'emergenza COVID e dei novellati regolamenti di Istituto causa COVID;
- preparazione alla partecipazione democratica e alla gestione delle attività
studentesche d’Istituto;
- corretti stili di comportamento in classe e gestione del clima di classe;
- regole del mondo dello sport e della competizione agonistica in genere;
- conoscenza e analisi della Costituzione Italiana e delle leggi dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche;
- nozioni sulle leggi e regolamenti degli altri stati europei;
- ricerche su tematiche internazionali come i diritti dei bambini e delle persone
diversamente abili, la lotta alla fame, l’uso delle risorse, il mercato degli organi, i
bambini soldato, la globalizzazione, il consumismo e altro.
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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
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10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o 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

NON SOLO INVALSI
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Descrizione Percorso
I dati indicano che il nostro istituto nel suo complesso consegue nelle prove INVALSI
risultati positivi. Permane ancora la varianza tra i punteggi delle classi in Matematica
e la varianza dei risultati all'interno delle classi, sia in Italiano sia in Matematica, in
cui comunque gli studenti si collocano soprattutto nella fascia centrale di livello 3-4,
cioè medio e medio-alto.
Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola alle prove INVALSI è mediamente
superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La
varianza tra classi in Italiano e Matematica è in linea o di poco inferiore a quella
media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in
alcune classi si discostano in positivo.
Visti questi risultati, il potenziamento dell’attività dei dipartimenti per una riflessione
sulla didattica e una progettazione per classi parallele, almeno in Italiano,
Matematica e Inglese e almeno nel primo biennio, può contribuire al successo
formativo oltre che al benessere dello studente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare attivita' di condivisione della progettazione
didattica dei dipartimenti realizzando in modo sistematico prove per
classi parallele per tutte le discipline.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità dei risultati nelle classi dell'Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONE PERIODICA DIPARTIMENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Docenti

Responsabile
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Coordinatore di Dipartimento
Risultati Attesi
Creazione e/o condivisione di prove parallele

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE PARALLELE
(ALMENO INIZIALI E FINALI)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti delle singole discipline
Risultati Attesi
Giungere ad una progettazione effettivamente condivisa e coerente

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti

Responsabile
NIV

UNA SCUOLA PER TUTTI
Descrizione Percorso
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L’educazione inclusiva è un processo che tiene conto della diversità dei bisogni di
tutti i soggetti per favorire partecipazione e apprendimento, ma anche per ridurre
l’esclusione e l’emarginazione e presuppone la trasformazione e la modificazione dei
contenuti, degli approcci, delle strutture, delle strategie, nella convinzione profonda
che il sistema educativo ha la responsabilità dell’educazione di tutti. L’Educazione
Inclusiva, infatti, non si limita agli alunni con disabilità o agli alunni con bisogni
educativi speciali, ma prende in carico l’insieme delle differenze, comprendendo tutti
gli alunni. Quest’azione si concretizza innalzando l’attenzione e attuando strategie
che aiutino ogni singolo alunno a raggiungere obiettivi ritenuti indispensabili per
tutti (livelli minimi attesi per le competenze in uscita), attraverso la definizione di
tempi e modi in sintonia con le sue capacità e problematicità, a raggiungere i
massimi risultati possibili nelle diverse aree, ed infine ad esprimere al meglio le
proprie potenzialità nell’ottica della costruzione di un proprio progetto di vita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Diffondere strategie e strumenti di inclusione non solo per
DSA e BES ma anche per alunni in difficolta' motivazionale e di profitto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi e delle sospensioni del
giudizio rispetto agli anni precedenti nelle classi più fragili.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE CON
SEGNALAZIONE CASI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti dei consigli di classe
Risultati Attesi
Individuazione casi di difficoltà

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPLICAZIONE METODOLOGIE DI INCLUSIONE E
SUPPORTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti dei consigli di classe
Risultati Attesi
Miglioramento delle situazioni di difficoltà

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
Docenti consigli di classe

FORMARE PER MIGLIORARE
Descrizione Percorso
Il lavoro dei dipartimenti può e deve concentrarsi maggiormente sulle
competenze trasversali; al tempo stesso, appare opportuna una riflessione
sulla didattica che può essere migliorata e innovata. I docenti non possono
esimersi dall’affrontare le difficoltà legate al fatto che spesso i livelli di
partenza degli studenti sono assai differenziati e devono quindi lavorare di
concerto con strategie che portino alla formazione di un gruppo classe
compatto e preparato. A tale scopo, è opportuno pensare ad un’attività di
formazione (interna e/o esterna, con l’eventuale apporto di esperti) mirata
proprio alla gestione delle classi e all’integrazione di alunni con livelli di
partenza diversi

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere tra i docenti una formazione diffusa su gestione
delle classi e integrazione alunni con diversi livelli di partenza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi e delle sospensioni del
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giudizio rispetto agli anni precedenti nelle classi più fragili.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SONDAGGIO SITUAZIONE PRE-ESISTENTE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Genitori

Studenti

Responsabile
Referenti Educazione alla Salute

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE
CORSI/INCONTRI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Associazioni

Responsabile
Referenti Educazione alla Salute
Risultati Attesi
I docenti avranno acquisito o potenziato strategie di gestione della classe

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

01/04/2021

Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Referenti Educazione alla Salute

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La chiusura degli istituti scolastici sul territorio italiano, nel corso del secondo
periodo

dell’anno

scolastico

2019-2020,

ha

condotto

ad

un’ampia

sperimentazione nell’ambito della didattica a distanza. Il nostro istituto è stato
resiliente e ha saputo rispondere all’emergenza offrendo all’utenza un servizio
di qualità molto apprezzato. In occasione della riapertura delle scuole, mentre
perdura lo stato di emergenza, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative è
stato richiesto di progettare ed adottare interventi di didattica digitale integrata
(DDI) in modalità complementare alla didattica in presenza, volti ad assicurare
la fruizione della scuola agli studenti, favorendo l’inclusione scolastica e
contrastando la dispersione. Oltre a garantire una maggiore sicurezza per gli
studenti ed il personale scolastico, in una fase in cui la situazione emergenziale
non si è ancora esaurita, l’adozione del Piano Scolastico per la DDI consente
anche di mettere a frutto le esperienze positive maturate durante la
sperimentazione della DAD, nel periodo di lockdown.

PROBAT e il Liceo ‘G. G. Trissino’
Il Liceo “Gian Giorgio Trissino” di Valdagno è in Veneto capofila del progetto, che coinvolge
in un accordo di rete regionale i Licei ‘G G. Trissino’ di Valdagno, ‘G.B. Brocchi’ di Bassano e
l’Educandato ‘Agli Angeli’ di Verona.
Il progetto si propone di motivare e riconoscere l’impegno che gli studenti dei diversi
indirizzi liceali profondono nello studio del latino, mutuando una strategia da tempo in uso
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nell’insegnamento delle lingue moderne. Più in generale, la certificazione PROBAT ambisce
a contribuire alla valorizzazione formativa del latino in ambito universitario, sia nella
formazione umanistica che scientifica: la certificazione dei livelli è finalizzata a favorire il
riconoscimento di competenze altamente qualificanti, in termini di crediti formativi o con
altre specifiche modalità, in accordo con i singoli Dipartimenti universitari del Veneto, oltre
che di crediti formativi riconosciuti dalle Istituzioni scolastiche.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Costituzione di un gruppo di lavoro per l'innovazione didattica: si rende
necessario per rispondere alle nuove esigenze educative delle giovani
generazioni, nonchè in vista dell'adozione dell'articolazione delle lezioni su 5
giorni prevista per tutti gli indirizzi, Liceo Artistico escluso, dall'a.s. 2021-22.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
LC "G.G. TRISSINO" VALDAGNO

CODICE SCUOLA
VIPC00101A

A. 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
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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:
- 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.

B. SCIENTIFICO
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:
- 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
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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.

C. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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
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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
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.

D. LINGUISTICO
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 Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a
livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti
sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
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- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle
tradizioni
e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone
e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico,
artistico e paesaggistico di un territorio.

E. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
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
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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 dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economicosociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni
economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei
fenomeni
internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

ISTITUTO/PLESSI
LA "G.G.TRISSINO" VALDAGNO

CODICE SCUOLA
VISL00101A
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LA "G.G.TRISSINO" VALDAGNO SERALE

I.I.S. "G.G.TRISSINO"

CODICE SCUOLA

VISL00151Q

A. GRAFICA
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:
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competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del
progetto visuale
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica,
ambientale,
etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica,
di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita
delle persone.

B. ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
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
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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 dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle
tecniche tradizionali
a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e
digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

Approfondimento
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE
L’indirizzo fornisce l’acquisizione di una metodologia progettuale riferita
all’architettura attraverso l’approfondimento dei suoi aspetti funzionali, costruttivi,
estetici, storici ed urbanistico-ambientali, con particolare riferimento agli esempi
significativi della storia dell’Architettura moderna e contemporanea.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali,
estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;
• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza
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dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;
• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura
moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della
progettazione;
• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il
contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;
• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e
tridimensionale degli elementi della architettura;
• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della
definizione grafico-tridimensionale del progetto;
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione.

LICEO ARTISTICO SERALE
Dal 1° settembre 2015 è entrato in vigore il Regolamento nazionale (approvato con
DPR 29 ottobre 2012, n. 263) che innova profondamente la struttura oraria e
l’organizzazione didattica dei corsi serali per adulti, e introduce i CPIA.
I contenuti curricolari del piano di studio rimangono sostanzialmente affini a quelli
afferenti al Liceo artistico diurno (Indirizzo Arti Figurative); tuttavia per l’applicazione
delle norme più innovative (gruppi di livello per competenze, valutazione dei crediti
non scolastici, ecc.) rendono il corso più rispondente ad un’utenza adulta, al bisogno
quindi di arricchire la propria cultura con un tipo di formazione permanente.
Contribuisce inoltre a recuperare l’insuccesso scolastico verificatosi a vario titolo,
mediante un ciclo di studi che consente la compatibilità dell’impegno scolastico con
l’attività lavorativa.
È quindi innanzitutto una scuola, un laboratorio e un luogo d’incontro, con una forte
identità sociale e culturale; un punto di riferimento per il territorio che trova
apprezzamento da molteplici punti di vista: da quello del diplomato o laureato, che
finalmente può dedicarsi a ciò che lo interessa da sempre, a quello del lavoratore che
si prefigge di migliorare e affinare la propria attività professionale, a quello di chi mira
comunque al conseguimento di un diploma anche per accedere ad altri corsi di
studio.
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È previsto un orario flessibile per coloro che sono già in possesso di titoli di studio o
altri requisiti validi per il riconoscimento di crediti formali e non formali, offrendo la
possibilità di non frequentare lezioni e materie già svolte in precedenti Istituti
scolastici statali.
L’orario si svolge in 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) con unità orarie di 50’.
La restituzione agli studenti da parte dei docenti dei 10’ minuti per ogni lezione verrà
effettuata in base a un piano di recupero stabilito in orario.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il percorso di Educazione civica presso il liceo “G.G. Trissino” di Valdagno
a.s. 2021-22

Con l’adozione delle Linee Guida in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92
recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, a partire
dall’a.s. 2020-21 l’Educazione civica è entrata regolarmente a far parte del curricolo di
Istituto dell’I.I.S. “G.G. Trissino” di Valdagno (VI).
Al fine di sviluppare un percorso che fosse il più possibile condiviso all’interno del
Collegio dei docenti e declinasse il nuovo insegnamento in un quadro armonico e
coerente con il curricolo di Istituto già presente, a partire dall’a.s. 2019-20 è stata
appositamente creata una Commissione che coordinasse i lavori e curasse tanto la
realizzazione degli obiettivi fissati dalle Linee Guida quanto la formazione e
l’aggiornamento periodico del Collegio in merito all’Educazione civica.
La Commissione, studiando l’ampio ventaglio di proposte formative dell’Istituto
(percorsi disciplinari, progetti curricolari ed extra/paracurriculari) e in raccordo con i
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vari Dipartimenti, ha quindi provveduto, fra agosto e settembre 2020, ad elaborare
un percorso il più possibile unitario e coerente che, tenendo conto dell’esistente,
inserisse il nuovo insegnamento nei curricoli dei vari indirizzi. Accanto alla
valorizzazione delle attività in essere, altri criteri di riferimento per l’attuazione delle
Linee Guida sono stati:
-

la valorizzazione della trasversalità dell’insegnamento all’interno dei Consigli di
classe e dell’approccio interdisciplinare;

-

la flessibilità data ai Consigli di classe al fine di rispettare la curvatura dei vari
indirizzi di studio.

Il percorso, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 7 ottobre 2020,
prevede la strutturazione dell’insegnamento attorno a cinque parole chiave
fondamentali:
PARTECIPARE
1.
per il primo anno;
CUSTODIRE
2.
per il secondo anno;
CURARE
3.
per il terzo anno;
COLLABORARE
4.
per il quarto anno;
ESSERE
5.
CITTADINI per il quinto anno.
Per ogni parola chiave la Commissione ha elaborato dei percorsi tematici che,
sviluppati poi all’interno dei Dipartimenti, sono stati in seguito concretizzati in
proposte didattiche trasversali (UdA) che ciascun Consiglio di classe può adottare, nel
rispetto delle 33 ore annuali minime da dedicare alla disciplina ed eventualmente
adattando il percorso all’indirizzo. Si è in tal modo voluta valorizzare l’autonomia dei
Consigli di classe pur all’interno di un percorso comune. Inoltre, come detto, il
quadro complessivo elaborato mira a potenziare non solo la trasversalità ma anche
l’interdisciplinarietà, nella pluralità di stili, metodologie e approcci agli argomenti
trattati.
Una volta stabilito il percorso didattico a partire dalle proposte formulate nella
tabella riportata in allegato (aggiornata a settembre 2021), ogni Consiglio di classe
provvede, fra ottobre e novembre di ogni anno scolastico, all’individuazione degli
obiettivi in termini di Competenze (cf. allegato C delle Linee Guida), Conoscenze e
Abilità.
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La proposta complessiva attuata nell’a.s. 2020-21 ha potuto beneficiare di alcuni
correttivi suggeriti dalla Commissione nel corso della revisione a fine anno scolastico,
anche a seguito del corso di 43 ore promosso dall’USR Veneto e frequentato da tre
docenti della Commissione stessa. Tale revisione ha avuto lo scopo di rendere più
coesi i percorsi sperimentali avviati. Inoltre entro giugno 2021 il Collegio dei docenti
ha condiviso in dettaglio con la Commissione, mediante tabella predisposta da
quest’ultima, alcuni dei percorsi più riusciti al fine di rendere comuni modelli e
pratiche virtuosi in un’ottica di collaborazione e scambio reciproco.
Infine, a settembre 2021, la Commissione, ampliata grazie al concorso di docenti di
area artistica e matematico-scientifica, ha provveduto all’aggiornamento dei nuclei e
dei percorsi elaborati lo scorso anno, migliorando ulteriormente l’offerta formativa.
Fondamentali per l’Istituto restano la progettazione condivisa dei singoli C.d.C.
nonché la figura del coordinatore di classe, che mantiene il compito di
coordinamento anche per l'Educazione civica, in costante confronto con la docente
referente e la Commissione.

Approfondimento
Il LICEO LINGUISTICO prevede la possibilità di scegliere la seconda e la terza lingua
tra FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO.
Il LICEO CLASSICO prevede dalla classe terza dell'a.s. 2020-21 delle modifiche
all'orario nell'ambito del 20% consentito dall'autonomia, potenziando l'insegnamento
delle scienze e riportando la matematica a due ore settimanali nel terzo e quarto
anno, al fine di venire incontro alle esigenze formative degli studenti, inoltre:
- in prima e seconda si introduce un'ora di Storia dell'arte, i cui apprendimenti
vedono la certificazione delle competenze acquisite e non un voto in pagella, al fine
di garantire ai ragazzi lo studio dell'arte antica parallelamente allo studio della storia
e della cultura Greca e Latina
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- in seconda si riduce di un'ora l'insegnamento del Latino per potenziare l'Inglese. Nel
biennio è fondamentale gettare le basi di una solida conoscenza della lingua
straniera. Si inseriscono inoltre ore di insegnamento in inglese in un'altra disciplina
(CLIL) già dalla classe terza
- in terza si riduce di un'ora l'insegnamento dell'Inglese, recuperando l'ora in più della
classe seconda a favore di un'ora in più di Scienze
- in quarta si riduce di un'ora l'insegnamento della Storia (i cui contenuti sono
presenti comunque nello studio di altre discipline quali Letteratura Italiana e Storia
dell'Arte) a favore di un'ora in più di Scienze per correggere l'impoverimento dell'area
scientifica

MATERIE/ CLASSI

Lingua e letteratura

I

II

V

BIENNIO

BIENNIO

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

4

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

4

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

2

italiana

Storia
Storia e geografia

3

3

Filosofia
Matematica*

3
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Fisica

2

2

2

Scienze naturali**

2

2

3

3

2

Storia dell’arte

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o

1

1

1

1

1

28

28

31

31

31

Attività alternative
Totale ore settimanali

LICEO ARTISTICO - Piano di studio e orario settimanale INDIRIZZO ARCHITETTURA
E AMBIENTE
MATERIE/
CLASSI

Lingua e

I

II

BIENNIO

BIENNIO

V

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

letteratura
italiana
Lingua e
cultura
straniera
Storia e
geografia
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3

3

Fisica
Scienze

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

naturali**
Chimica ***
Storia

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

34

34 23

23

21

dell’arte
Discipline
grafiche e
pittoriche
Discipline
geometriche
Discipline
plastiche e
scultoree
Laboratorio
artistico****
Scienze
motorie e
sportive
Religione
cattolica o
Attività
alternative
Totale ore
settimanali
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ATTIVITÁ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

Laboratorio

6

6

8

6

6

6

di
Architettura
Disc.
Progettuali
Architettura
e Ambiente
Totale ore
Totale

12 12 14
34 34 35 35 35

complessivo
ore
(*) Con informatica al primo biennio (**)
(***) Chimica dei materiali

Biologia, Chimica, Scienze della Terra

(****) Con prevalente funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno

LICEO ARTISTICO SERALE - Piano di studio e orario settimanale - ARTI FIGURATIVE
I

II

BIENNIO

BIENNIO

3

3

3

2

2

2

MATERIE/

V

CLASSI

Lingua e
letteratura
italiana
Lingua e
cultura
straniera
Storia e

2

/

/

/

geografia
Storia e

/

/

3

3

Filosofia
Matematica

2

/

/

/

e
informatica
Matematica

/

/

3

3
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e Fisica
Scienze

3

/

/

/

/

/

/

naturali
Chimica
Storia

2

3

/

2

2

dell’arte
Discipline

3

/

/

/

grafiche e
pittoriche
Discipline

2

3

/

/

/

2

3

/

/

/

/

/

/

3

5

6

geometriche
Discipline
plastiche e
scultoree
Laboratorio

2

artistico
Laboratorio

/

/

/

/

della
figurazione
Disc.

4

4

1

1

Pittoriche
e/o
Disc.plast.
scultoree
Religione

1

cattolica o
Attività
alternative
Totale

24

23

24

23 24

complessivo
ore
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S. "G.G.TRISSINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Approfondimento
Per conoscere il curriculum di istituto si rimanda alla consultazione della sezione
"Offerta formativa" sul sito ufficiale della scuola
http://www.liceivaldagno.edu.it/offerta-formativa/curriculum-per-competenze

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - EX ASL) AL LICEO
Descrizione:
Le strutture ospitanti sono quelle presenti sul territorio sia pubbliche che private.
L'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni e con la stesura di un
progetto formativo personalizzato a seconda dell'ambito considerato con un patto
formativo comune, valutando anche con un apposito documento i rischi che l'attività
esterna può comportare.
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nei PCTO risultano
strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività e che si identificano nel
docente tutor interno e nel tutor formativo esterno.
Oltre al docente referente per i PCTO, ai coordinatori di indirizzo e ai coordinatori di
classe, tutti i docenti del Consiglio di Classe vengono coinvolti nel monitoraggio dei
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percorsi affrontando anche le eventuali criticità che dovessero emergere.

Criteri generali di attuazione dei PCTO

1. Progettazione
a) Accordo tra scuola e azienda (entro novembre)
b)

Progettazione del percorso (le attività in aula e i periodi di permanenza nell’ente
ospitante)

c)

Definizione degli obiettivi

d) Adeguamento degli obiettivi in rapporto all’anno di studio (terza, quarta, quinta)
e) Aggancio delle prestazioni alle competenze del profilo di uscita (cfr. “Indicazioni per i
Licei”) e verifica del grado di copertura per ciascuna competenza.
Cosa: Attività (ore in aula, sicurezza, visite in azienda, incontri con esperti, orientamento in
uscita, tirocinio esterno…)
Dove: Scuola, enti/agenzie formative territoriali/ente ospitante
Come: Lezioni, conferenze, workshop, visite, stage
Quando: Durante tutto l’anno; tirocini: a partire dal 1° giugno e durante l’anno il
pomeriggio (salvo eccezioni concordate con i consigli di classe)
Salvo diverse indicazioni derivanti dall’approvazione di nuove norme che modificano
quanto disposto dalla Legge 107/2015. Si prevede indicativamente la seguente
ripartizione delle ore: 20 ore in classe 3^, 70 ore in classe 4^, 10 ore in classe 5^.
Per l'anno di studio all'estero sono riconosciute: 15 ore tre mesi di permanenza, 30 ore
per sei mesi di permanenza, 45 ore per 9/12 mesi.

2. Realizzazione
a) Periodi di formazione in aula
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b) Periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
-

Convenzione

-

Progetto formativo

-

Questionario aspettative

-

Diario di bordo

-

Foglio di registrazione delle presenze

-

Individuazione tutor scolastico

3. Verifica e valutazione
a) Controllo dell’attuazione
b) Analisi dell’esperienza e dei risultati

c)

-

scheda di valutazione del tutor aziendale

-

scheda di valutazione del tutor scolastico

Valutazione delle competenze
-

Scheda di autovalutazione dello studente

-

Report del tutor aziendale e del tutor scolastico

d) Certificazione delle competenze acquisite

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti e i docenti del Consiglio di Classe devono tenere conto degli esiti dei PCTO
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sia con una ricaduta sulle valutazioni disciplinari che sul voto di condotta e
sull'attribuzione dei crediti.
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale delle
competenze derivante da tutta una serie di osservazioni e valutazioni che avvengono
durante tutto il percorso e che sono:
- valutazione dell'attività formativa esterna da parte del tutor esterno
- valutazione del tutor interno sulla partecipazione al percorso formativo interno
- valutazione da parte del Consiglio di Classe della relazione da parte dello studente
sull'attività esterna
- valutazione da parte dei docenti del diario di bordo elaborato dallo studente
- valutazione/monitoraggio dei docenti del Consiglio di Classe durante il percorso.
Ai fini della validità dei PCTO è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore
previsto dal progetto.
La certificazione delle competenze viene acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli Esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.
I PCTO svolti da ciascun alunno saranno oggetto di verifica e di valutazione alla fine del
quinto anno e sarà formulata in modo congiunto da parte dell’Istituzione Scolastica e
della struttura.

Emergenza COVID a.s. 2021-22:
Le attività di PCTO, nonostante l’emergenza Covid 19, restano una modalità didattica
obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Tali
esperienze aiutano a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo
le attitudini degli studenti, ad arricchirne la formazione e ad orientarne il percorso di
studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea col loro piano di
studi. Essi possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici
e privati (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa,
project work, tirocini, etc. etc.).
Al momento, laddove vi siano difficoltà nella realizzazione di attività in presenza, si
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utilizzano dei moduli erogati a distanza secondo metodologie che rispettano le linee guida
fornite dall’ANVUR per la didattica online.
I moduli riguardano in particolar modo le SOFT SKILLS:
SOFT SKILLS:
Trasmettono agli allievi le competenze trasversali, sempre più richieste sia dall’Università
sia dal mondo del lavoro, per svolgere proficuamente gli stage presso le varie realtà del
territorio. I temi trattati includono: orientarsi nelle scelte professionali, comunicare
efficacemente, interagire criticamente col web, lavorare in gruppo, acquisire flessibilità e
resilienza, pianificare e gestire i propri impegni.
La CITTADINANZA ECONOMICA:
Illustrano le dinamiche che stanno alla base della società globalizzata e introducono
alcune nozioni basilari di educazione finanziaria, come la valutazione del profilo di rischio
associato ai vari tipi di investimento. I moduli servono per trasmettere le competenze
necessarie per esercitare una vera e autentica cittadinanza democratica nella società
contemporanea.
FOCUS LAVORO:
Sono centrati sull’educazione alla cultura del lavoro: saper “leggere” le professioni e
l’impresa è essenziale per preparare i giovani a trovare la propria futura collocazione nel
mondo lavorativo.

Per realizzare alcune attività di PCTO durante l’anno scolastico 2021-2022 si potranno
svolgere:

1. Corsi on line sulla sicurezza
Formazione generale della durata di 4 ore

2. Visite aziendali virtuali
Iniziativa di orientamento al lavoro e alle professioni realizzata in collaborazione con il
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Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’università di Padova e sperimentata
con alcune scuole della provincia di Vicenza;
I Job Day diventano “Virtual Job Day” e ciò permette una maggior accessibilità in termini
numerici agli studenti.
Verrà realizzato un percorso di orientamento con il coinvolgimento di docenti universitari,
di esperti e di lavoratori, documentazione, infografiche.
Alcune attività verranno svolte in modalità sincrona mentre altre saranno disponibili in
asincrono;
Gli argomenti per ora fruibili sono i seguenti:
-

Economia circolare

-

Azienda 4.0

-

Agrifood

-

Industria creativa

-

Fashion, retail e lifestyle

-

Sistema casa

-

Turismo e turisti

-

Società inclusiva

3. Moduli propedeutici
Saranno messi a disposizione dalla Camera di Commercio, in modalità sincrona e
asincrona, moduli propedeutici formativi alle attività di PCTO nell’ambito dell’esportazione
nei Paesi extra UE.

4. Progetto Inviati Digitali 20.20:
Il progetto
• Delinea le competenze necessarie per allinearsi alle esigenze del mondo del lavoro
• Racconta agli studenti l’impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione e sulla
sostenibilità aziendale
• Propone agli studenti attività in forma di mini project work su progetti digitali
(ideazione, progettazione e presentazione)
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5. Giovani & Impresa
Corso di orientamento curato da Altra impresa di Vicenza che si propone di “gettare un
ponte” tra la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza pratica.

6. Incontri
Incontri con esperti esterni (ex studenti, architetti, professionisti di vari settori etc. etc.)
Incontri d’arte (specifico per l’Indirizzo artistico)

7. Attività di impresa simulata
Progetti da svolgere durante l’orario curricolare su commissioni o collaborazione con Enti
o professionisti di vari settori, con particolare attenzione alle realtà presenti sul territorio.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI E ATTIVITÀ
L’offerta formativa dell’Istituto, forte delle tradizioni culturali diverse e complementari
dei licei “Trissino” e “Boccioni”, si propone quale finalità fondamentale quella di aiutare
gli studenti nel loro processo di maturazione umana e culturale centrato sui valori
della persona, sulle corrette relazioni e sul saper fare in termini di competenze. La
scuola è aperta alle esigenze e agli orientamenti della realtà contemporanea e del
territorio in cui opera, attenta in particolare a valorizzare la dimensione europea della
cultura. Tutte le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari sono tese a: formare una personalità positivamente ancorata a valori umani e sociali; - potenziare
il senso di responsabilità personale, l'autonomia intellettiva e comportamentale, la
socializzazione e la capacità nel tempo di autovalutarsi, intesa come momento di
riflessione proficua sulle proprie esperienze scolastiche, per giungere alla
consapevolezza delle proprie potenzialità; - favorire la crescita armonica dell'individuo
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attraverso lo sviluppo e il potenziamento della capacità di comunicazione,
progettazione e collaborazione; - riconoscere le proprie attitudini e orientarsi di
conseguenza nelle scelte professionali future; - sapersi informare e documentare,
tenersi aggiornati sui progressi, sulle scoperte scientifiche e tecnologiche e sul
dibattito culturale in un mondo che cambia continuamente e con rapidità; - avvalersi
delle informazioni acquisite e delle capacità critiche sviluppate per formarsi idee e
giudizi personali su questioni di rilevante importanza (gestione dell'ambiente e delle
risorse, scelte morali, ecc.); - formare cittadini consapevoli responsabili e critici nelle
scelte, che sappiano convivere in armonia con il loro ambiente. Queste finalità trovano
corrispondenza negli obiettivi specifici delle singole discipline e concreta applicazione
nelle attività scolastiche curriculari ed extracurricolari.

Approfondimento
I progetti sono raggruppati in modo tale da riunire le proposte afferenti al
raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni lettera del comma 7 dell’art. 1 della
Legge 107/2015.
Di anno in anno i progetti che afferiscono a tali obiettivi saranno presentati con una
scheda progetto redatta secondo un formato standard, che riassumerà le
informazioni principali: priorità di istituto cui si riferisce, obiettivi specifici che ci si
propone, situazione su cui vuole intervenire, attività previste, risorse necessarie (sia
umane che finanziarie o di altra natura), indicatori di risultato che saranno utilizzati,
valori/situazioni attesi in uscita dal progetto. In tal modo la scheda progetto
consentirà di comprendere a prima vista gli aspetti essenziali di ogni progetto e di
valutarne la coerenza agli obiettivi dell’istituto.
Per l'a.s. 2021-22, considerata l'emergenza sanitaria, molti dei progetti presenti
nell'offerta formativa non saranno realizzati. I progetti attuabili sono approvati
dal Collegio Docenti e/o dai singoli Consigli di classe e inseriti nelle progettazioni
di classe.

1. Progetti intesi alla valorizzazione delle competenze linguistiche e all'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning (CLIL).
Il Liceo promuove numerosi progetti finalizzati all’affinamento delle capacità di
ascolto ed interazione nelle diverse lingue presenti e non presenti (neogreco)

55

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "G.G.TRISSINO"

nell’istituto, a partire dal potenziamento della competenza nella propria lingua, con
attenzione all’apprendimento di alcune funzioni linguistiche di base nelle lingue
europee presenti a scuola. Oltre alla valorizzazione e al potenziamento delle
competenze linguistiche, tali progetti sono intesi all’acquisizione della
consapevolezza di appartenere all’Europa ed essere cittadini del mondo. Alcuni
sono proposti all’interno dell’orario curricolare, in modalità didattiche diverse: dallo
scambio di informazioni tra studenti iscritti provenienti da paesi diversi, all’incontro
con esperti madre-lingua, allo svolgimento di attività ludico-didattiche, alla lettura
del quotidiano per approfondire tematiche di attualità, all’organizzazione di prove
volte a certificare la competenza acquisita nelle lingue classiche. Le certificazioni
linguistiche della competenza nelle moderne lingue europee sono proposte in
orario integrato, cioè sia curricolare sia extra-curricolare, preparando gli studenti ad
affrontare gli esami esterni di certificazione presso le sedi opportune.
Le norme inserite nei Regolamenti di riordino degli Istituti secondari di II grado
prevedono l'obbligo, nel quinto anno dei Licei, e a partire dalla terza nei Licei
Linguistici, di insegnare una disciplina non linguistica compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori (DNL) in una lingua straniera secondo la
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).

2. Progetti intesi al potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
Il nostro Istituto propone agli studenti la partecipazione a gare di livello provinciale,
regionale e nazionale afferenti alle discipline scientifiche (matematica; chimica e
scienze; fisica), in collaborazione con Unione Matematica Italiana, MIUR, AIF. La
partecipazione a tali gare permette agli studenti di verificare le proprie attitudini per
le varie discipline scientifiche; agli insegnanti di promuovere lo studio della
disciplina facilitando l’orientamento degli allievi più capaci verso la disciplina stessa
e favorendo lo sviluppo delle eccellenze. È assicurata agli allievi la preparazione
necessaria ad affrontare le gare, sia con esercitazioni in orario curricolare sia con
incontri appositamente organizzati in orario extra-curricolare.

3. Progetti intesi al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
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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,
e alla alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
Numerosi sono i progetti, curricolari ed in orario integrato, nonché extra-curricolari,
intesi al potenziamento delle competenze in campo artistico in senso ampio: essi
sono finalizzati a potenziare l’insegnamento di Storia dell’Arte, permettendo di
raccordarsi con il programma delle altre discipline, in quegli indirizzi dove ciò risulti
significativo; ad approfondire in modo aggiornato e concreto lo studio delle
discipline artistiche con la realizzazione di eventi culturali, musicali ed artistici
aperta al dialogo con la cittadinanza e il territorio; ad incontrare personalità
operanti nel settore per dare un’idea delle possibili scelte professionali in campo
artistico; a promuovere percorsi didattici pluridisciplinari a partire dalle opere
artistiche; a mettere a fuoco tramite i diversi linguaggi artistici temi diversi; ad
educare alla fruizione di spettacoli classici, operistici e di prosa e di spettacoli
cinematografici. Grazie a questi progetti la scuola si mantiene in contatto con
diverse realtà culturali e artistiche pubbliche e private (Teatro Olimpico; Arena di
Verona; Cinema Super; collezione Peggy Guggenheim a Venezia; spettacoli di prosa
in diverse città; studi di grafica) e con il Comune di Valdagno per il quale organizza
mostre e spettacoli.

4. Progetti intesi allo 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.
Sono intesi a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica tutti i progetti di scambio culturale che la scuola organizza con scuole
di altri paesi: Francia, Germania, Grecia, Regno Unito, Spagna. Tali progetti, oltre ad
insegnare il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, sono finalizzati anche
all’affinamento e potenziamento della competenza linguistica, all’apprendimento
degli aspetti culturali delle diverse civiltà, all’acquisizione di maggiore autonomia. Il
Liceo aderisce inoltre alla Rete Progetto Pace Vicenza, formata da docenti, studenti,
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ex studenti del Liceo e di altri istituti, che di anno in anno propone incontri
formativi/informativi con focus sulle diverse situazioni internazionali e la
partecipazione a viaggi umanitari. Inoltre il Liceo partecipa ai viaggi della memoria
e, in collaborazione con l'ITTE "Galilei" di Arzignano e l'Istrevi, all'organizzazione e
realizzazione del progetto "Giardino dei Giusti", volto a far riscoprire e valorizzare la
memoria dei Giusti del territorio. Infine il progetto "Pantaloni Rosa" sarà volto a
educare ad un atteggiamento di apertura, di accoglienza e inclusività verso chi viene
percepito come "altro" e "diverso" anche in base all'orientamento sessuale. Tali
progetti si svolgono sia in orario curricolare che extra-curricolare.

5. Progetti intesi allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
La scuola considera centrali i progetti finalizzati alla conoscenza del territorio in cui
è inserita, dal punto di vista scientifico-ambientale, storico-archeologico, artisticoculturale. Tali progetti permettono di attuare l’insegnamento delle scienze, della
storia, della geografia, della storia dell’arte non solo in laboratorio e in classe ma
anche con l’osservazione sul campo; offrono agli studenti l’accesso a luoghi di
educazione diversi dai tradizionali per valorizzare le loro potenzialità; invitano ad
indagare le storie di mescolanze e migrazioni antiche della valle; aiutano a scoprire
fragilità e potenzialità del territorio in cui viviamo, per collaborare a progettarne la
sostenibilità e la valorizzazione. Tali progetti, organizzati sia in orario curricolare che
extra-curricolare, mettono gli studenti a contatto con il FAI, i musei operanti nella
zona, Comuni ed Enti, quale la Protezione civile, impegnati nella difesa del territorio.
Da alcuni anni, inoltre, si è posta l’attenzione sulla questione ecologica offrendo agli
studenti incontri e testimonianze con esperti della tematica. L’urgenza di
interrogarsi sul significato dell’azione umana nei confronti dell’ambiente e a
prendere seriamente in considerazione gli stili di vita soggettivi e collettivi, nonché a
riflettere sulle matrici culturali dei processi in corso, spinge a proseguire un
percorso di ricerca e formazione per continuare a vivere e progredire accrescendo
la qualità di vita di tutte le persone oggi e domani nel contesto di un pianeta
limitato. Progetti, incontri, momenti di partecipazione studentesca, diffusione di
buone prassi volti alla riflessione sulla cultura e il rispetto della legalità risultano
una delle chiavi educative fondamentali nella formazione degli studenti. La natura e
la funzione delle regole della vita scolastica e sociale, i valori della democrazia,
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l’esercizio dei diritti di cittadinanza permettono di elaborare e diffondere la cultura
dei valori civili e l’acquisizione più profonda dei diritti di cittadinanza, affinché la
legalità non si esaurisca nel rispetto passivo delle norme, ma possa saldare insieme
la responsabilità individuale e la giustizia sociale.

6. Progetti intesi al 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
Il Liceo, grazie al Centro Sportivo Scolastico, promuove numerose attività, sia in
orario curricolare che extra-curricolare, intese ad avvicinare alla pratica sportiva il
maggior numero di alunni, a favorire il benessere fisico e la socializzazione,
proponendo la partecipazione a tornei di Istituto; campionati di corsa campestre;
nuoto, arrampicata, calcio a 11 e a 5, sci alpino/snowboard, arrampicata sportiva,
atletica leggera, pallavolo, basket, rugby.
Il Centro Sportivo Scolastico è un’associazione sportiva realizzata all’interno della
Scuola, di cui fanno parte il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di Scienze motorie,
con la finalità di programmare e organizzare iniziative in ambito sportivo coerenti
con gli obiettivi del progetto nazionale. La finalità è di stimolare i ragazzi a una
pratica sportiva partecipata e gratificante e avvicinarli allo sport affinché
interiorizzino i principi e valori ad esso sottesi. Esso intende favorire la più larga
adesione degli studenti alle attività pomeridiane in preparazione alle manifestazioni
Sportive Studentesche ai vari livelli territoriali, sviluppando un’educazione alla
competizione che permetta ai ragazzi “di vivere correttamente la vittoria ed
elaborare la sconfitta” in funzione di un miglioramento personale.
Il Centro Sportivo Scolastico, inoltre, offre un’utile opportunità di aggregazione,
integrazione, inclusione e socializzazione per tutti gli alunni.
A partire dall'a.s. 2020-21 il Liceo aderisce infine al progetto del CIP nazionale
"Lezioni paralimpiche online", che ha come scopo quello di attivare un percorso di
informazione e sensibilizzazione sul mondo paralimpico e di diffusione dei valori
che lo connotano attraverso la testimonianza in video di atleti che raccontano le
loro esperienze sportive e di vita.
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Le attività motorie contribuiscono alla formazione della personalità del ragazzo
attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria corporeità, delle proprie
potenzialità, della cura di sé e del proprio benessere. Attraverso il movimento e la
conquista graduale delle abilità motorie, ogni studente acquista maggiore
autostima ampliando il proprio bagaglio motorio. La partecipazione attiva gli
permetterà di condividere queste esperienze con i propri coetanei, esaltando la
collaborazione, la cooperazione, promuovendo il rispetto delle regole concordate e
condivise dal gruppo, base insostituibile della convivenza civile.
L’Istituto partecipa alla Sperimentazione Studente-Atleta di alto Livello.

7. Progetti intesi allo 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.
La scuola si preoccupa di aiutare e promuovere lo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, oltre che con l’utilizzo degli strumenti didattici tecnologici
come i laboratori multimediali, l’e-learning, le lezioni con LIM, la creazione di
materiale digitale e multimediale da utilizzare per la costruzione di percorsi tematici
di approfondimento ad integrazione dello studio scolastico, anche proponendo
progetti, sia in orario curricolare che extra-curricolare, finalizzati sia a favorire la
diffusione delle competenze digitali per l’acquisizione della certificazione ECDL
Base, sia ad aprire una riflessione filosofica e culturale sull’uso consapevole delle
tecnologie.

8. Progetti intesi al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
In orario extra-curricolare vengono proposti progetti incentrati su metodiche ed
attività di laboratorio (learning by doing; cooperative learning), applicata a diversi
ambiti e a diverse discipline. Tali progetti sono finalizzati ad educare
all’apprendimento esperienziale; al linguaggio del corpo; ad educare al lavoro sul
testo e alla rappresentazione teatrale; a motivare allo studio del mondo antico, del
territorio anche tramite la cultura materiale e il contatto con professioni che se ne
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occupano; a sviluppare competenze specifiche di analisi e rappresentazione; a
incentivare l’eccellenza ma anche a favorire l’inclusione.

9. Progetti intesi alla 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.
È cura dell’Istituto prevenire e contrastare la dispersione scolastica, il malessere a
scuola e il bullismo, attuando progetti che favoriscano l’inserimento dei nuovi alunni
delle classi prime nella nuova realtà scolastica, aiutandoli tramite incontri per
gruppi; attività ludico sportive (Baskin); attenzione alle dinamiche di classe;
approfondimento di un metodo di studio efficace. Inoltre gli studenti sono chiamati
al confronto e alla riflessione critica su tematiche etiche civili e sociali di attualità,
grazie anche alla collaborazione con realtà attive a livello locale e nazionale, tra cui
le forze dell’ordine, l’azienda sanitaria e gli enti di volontariato.
Rientrano in tale ottica anche le numerose attività incluse nell’Educazione alla
Salute, che facilitando l’integrazione e favorendo la socializzazione nella scuola,
prevede iniziative sia trasversali (sportello di ascolto) per offrire opportunità di
ascolto e consulenza, sia focalizzate alla specificità degli indirizzi e alle varie classi
per fascia d’età. Lo sportello è rivolto anche ai genitori e ai docenti che sempre più
lo utilizzano. Molte le attività per informare e promuovere la salute, prevenire
condotte e comportamenti a rischio, educare all’affettività e alla sessualità,
migliorare il benessere psico-fisico, sensibilizzare alla donazione, coltivare
l’intelligenza emotiva ed attivare risorse e abilità personali. In linea con questo
obiettivo vengono formati di anno in anno degli studenti che diventano Peer
Educators e sono in grado di interagire con altri studenti in attività di formazione e
prevenzione. Affinchè ogni studente trovi il suo percorso di vita, si integri
socialmente e si realizzi sul piano personale, la scuola investe nell’acquisizione di
competenze sociali e civili, nello spirito di iniziativa e nella capacità di auto
espressione che si traducano in cooperazione e collaborazione con gli altri.
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10. Progetti intesi alla 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.
La scuola è effettivamente una comunità attiva nel territorio, con cui interagisce non
solo tramite le famiglie, ma anche grazie a progetti intesi a promuovere la
solidarietà e il senso civico e informare sull’organizzazione in caso di emergenze; a
mettere in contatto gli studenti con scrittori e studiosi contemporanei, per far
conoscere le problematiche delle diverse discipline, sottolineandone la contiguità
con la realtà circostante; permettere agli studenti di operare in un luogo pubblico di
rilievo civico e sociale, al fine di contribuire a riqualificarlo e valorizzarlo; conoscere
e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio e contribuire a renderlo
maggiormente fruibile (LocalArt).

11. Apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di studenti per classe
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico
o rimodulazione del monte orario.
Poiché una delle finalità didattiche ed educative fondamentali della scuola è il
recupero delle situazioni di svantaggio, l’Istituto organizza, in orario pomeridiano
quando necessario, aperture della Biblioteca scolastica, IDEI (Interventi Didattico
Educativi Integrativi) e progetti specifici per alunni e classi basati anche sulla
cooperazione e aiuto reciproco per eliminare le disparità di livello, recuperare le
lacune e le difficoltà e per promuovere l’acquisizione di un metodo di studio, in
particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento autonomo, naturalmente
compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal MIUR. La richiesta
dell’organico di potenziamento era finalizzata alla realizzazione di questo tipo di
attività che solo parzialmente potranno trovare realizzazione, visto che l’organico
assegnato non corrisponde agli obiettivi prefissati.

12. Incremento dei PCTO nel secondo ciclo di istruzione.
Gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi sono chiamati ad ottemperare alle
richieste della Legge 107 per quanto riguarda i PCTO. Attraverso questa nuova
metodologia didattica, gli studenti vivranno esperienze in cui si troveranno a calare
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in “situazioni reali” le conoscenze funzionali di italiano, matematica, fisica, scienze
naturali, lingue straniere, informatica, scienze umane, scienze giuridicheeconomiche e sportive; a trasferire le competenze di analisi e di sintesi trasferibili
negli ambiti lavorativi; a migliorare le capacità gestionali e organizzative; ad
acquisire una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo
del lavoro alle figure professionali votate all’eccellenza e all’innovazione attuali e
future; ad acquisire nello specifico la conoscenza dei modelli di analisi dei processi
lavorativi e dei sistemi relativi alla sicurezza, alla gestione del controllo qualità e
certificazione per arricchire il percorso di studi. Si colloca in quest'area la
collaborazione con l'Università di Padova per far conoscere e sperimentare agli
studenti e alle studentesse il lavoro del traduttore professionista, in ambito
editoriale e/o settoriale.

13. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
studenti.
Attraverso il Piano per l’Inclusione e i piani didattici personalizzati la scuola
predispone percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti
con bisogni educativi specifici, contribuendo alla predisposizione del materiale
individualizzato e/o personalizzato necessario, avendo cura che l’attività
individualizzata di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni
BES, non precluda l’inclusione. Il "Giornalino di Istituto" mira al coinvolgimento degli
studenti nella vita della scuola nonché allo sviluppo delle competenze trasversali
delle discipline.

14. Progetti intesi all’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del merito degli studenti.
Il Liceo promuove una serie di progetti intesi a valorizzare il merito degli studenti
con la partecipazione a gare di livello provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale afferenti a discipline diverse (lettere classiche; discipline scientifiche;
lingue straniere). In tal modo si potenzia la motivazione all’approfondimento delle
discipline; lo sviluppo dell’autonomia individuale; lo sviluppo di una sana
competizione e del confronto con altri studenti. La scuola si preoccupa anche di
dare agli studenti l’opportunità di conseguire un certificato di competenza
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linguistica spendibile a livello universitario e lavorativo, preparandoli
opportunamente, in orario curricolare ed extra-curricolare, ad affrontare le prove
per i diversi livelli.

15. 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.
La scuola si preoccupa di avviare l’alfabetizzazione per gli alunni di immigrazione
recente; migliorare le competenze nell’uso della lingua italiana; tenere vivo il
messaggio culturale che favorisce la cooperazione, la solidarietà e la convivenza
pacifica tra le persone, organizzando progetti in orario extra-curricolare nel corso di
tutto l’anno scolastico, anche in collaborazione con esperti di intercultura o di
insegnamento dell’italiano L2.

16. Definizione di un sistema di orientamento.
In un’ottica di verticalizzazione e di continuità con le scuole secondarie di primo
grado, la scuola si attiva per l’orientamento in entrata promuovendo iniziative
diversificate:
• BANCARELLE informative fuori da scuola insieme alle scuole superiori della vallata
• VETRINE informative con incontri serali presso le Scuole Medie con genitori e
studenti
• Incontri Peer to Peer in cui gli alunni dei licei incontrano gli alunni delle terze
medie presso le loro scuole medie
• MINI STAGES mattutini e/o pomeridiani in cui gli studenti delle medie assistono a
lezioni in classe e/o nei laboratori presso i vari indirizzi dei nostri Licei
• GIORNATE DI SCUOLA APERTA
• SPAZIO GENITORI incontri personalizzati per piccoli gruppi di genitori e docenti
referenti degli indirizzi.
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Il Liceo propone attività progettuali finalizzate all’orientamento degli studenti in
uscita dalla scuola, a partire dalla classe quarta, in collaborazione con gli enti e le
agenzie presenti sul territorio regionale, con le Università e il mondo del lavoro. Si
propone inoltre di sostenere gli studenti intenzionati a sostenere test di
ammissione all’università attraverso il potenziamento di alcune discipline (Scienze,
Fisica e Matematica) di cui si trattano in orario extracurricolare argomenti che non
rientrano nei programmi curricolari.

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC
Agli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene
proposta l’attività di lettura dei quotidiani. Tale attività, che prevede la lettura e la
comprensione del testo, sviluppa competenze trasversali a tutte le discipline.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente
Gli obiettivi che ci si pone sono:
- completare e ampliare la dotazione dei
laboratori e delle aule di nuovi strumenti didattici
(LIM e proiettori)
IDENTITA’ DIGITALE

- progettare spazi e ambienti per
l'apprendimento alternativi all'aula tradizionale
- potenziare la rete LAN/W-Lan.
• Un profilo digitale per ogni studente
Si mira a dotare tutti gli studenti della scuola di
un indirizzo e-mail univoco che dia accesso ai
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

servizi digitali della scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
L'obiettivo è di introdurre nel curriculo, tenendo
conto delle specificità dei singoli indirizzi:
- il rafforzamento della metodologia Problem
Posing and Solving nell'insegnamento della
matematica
- la promozione dell'uso di ambienti di calcolo
evoluto nell'insegnamento della matematica e
delle discipline tecnico-scientifiche
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

- l'introduzione di elementi di robotica educativa
nel curriculum di informatica del Liceo delle
Scienze Applicate.
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Si mira a:
- attivare progetti di formazione per gli studenti,
finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali
utili nei PCTO
- sviluppare PCTO dedicati al coinvolgimento degli
studenti in enti ospitanti che operano nei tanti
campi affini al digitale.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Si vogliono guidare i docenti a:
CONTENUTI DIGITALI
- imparare a utilizzare prodotti digitali di qualità
- produrre e condividere materiali didattici
digitali.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
Si mira a coinvolgere tutti i docenti in:
- percorsi di alfabetizzazione informatica
- percorsi di formazione sull'uso didattico delle
ACCOMPAGNAMENTO

LIM e degli altri strumenti di condivisione e
fruizione di contenuti digitali, oltre che su
pratiche didattiche innovative (compresa la
produzione di materiali didattici digitali)
- percorsi di formazione sull'utilizzo di nuovi
software (in particolare per le discipline
artistiche).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
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LC "G.G. TRISSINO" VALDAGNO - VIPC00101A
LA "G.G.TRISSINO" VALDAGNO - VISL00101A
LA "G.G.TRISSINO" VALDAGNO - SERALE - VISL00151Q
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è intesa ad accertare sia il livello di acquisizione dei contenuti, sia
il grado di conoscenza e uso appropriato dei termini, sia la capacità di
organizzare in modo preciso, ordinato e completo una sequenza argomentativa
nonché lo sviluppo di una capacità di autocritica dello studente stesso:
• la valutazione deve essere calibrata su obiettivi condivisi tra classi parallele, tra
docenti ed esplicitata a genitori e studenti nell’ottica della trasparenza;
• il numero delle prove (scritte/orali) deve essere congruo con il monte ore
settimanale e definito in sede di dipartimento;
• la valutazione deve essere tempestiva e trasparente;
• al recupero degli studenti che abbiano dimostrato fragilità va prestata
particolare attenzione tramite una tipologia condivisa delle prove di recupero
intermedie;
• la valorizzazione delle eccellenze, anche tramite la proposta di adesione a
progetti intesi a sviluppare e potenziare interessi, abilità e competenze dello
studente deve trovare uno spazio continuo.
La valutazione dunque permette di formulare un giudizio sulla qualità e quantità
degli apprendimenti e fornisce un feed-back formativo che aiuta lo studente a
rendersi conto dell’efficacia dell’impegno profuso nello studio. Essa si basa su un
monitoraggio continuo e sistematico delle variazioni delle abilità in entrata dello
studente. Attraverso verifiche formative in itinere, sulla base dei criteri di
valutazione fissati dai Dipartimenti, e attraverso verifiche sommative, si giunge
alla formulazione di un giudizio finale che tiene conto non solo dei risultati
conseguiti periodicamente nelle singole prove, ma anche della partecipazione,
dell’impegno, del metodo di studio e del progressivo apprendimento evidenziati
dagli alunni.
La CM 89 del 18/10/2012 indica alle scuole “l’opportunità di deliberare che negli
scrutini intermedi, (nel caso della nostra scuola alla fine del primo trimestre), la
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante
un voto unico, come nello scrutinio finale. Resta comunque inteso, come
principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e
pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse
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tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”.
Le forme di verifica, le modalità e i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei
Docenti su proposta dei Dipartimenti sono i seguenti:
- Gli alunni saranno sempre informati delle tipologie delle prove, degli obiettivi,
dei criteri di valutazione e degli standard minimi richiesti
- Ogni dipartimento ha predisposto apposite griglie di valutazione per le diverse
tipologie di verifiche, adeguate agli obiettivi della prova
- Al termine del primo periodo, gli alunni saranno valutati con voto unico in tutte
le discipline, tranne latino e greco nel secondo biennio e nel quinto anno del
liceo classico (scritto e orale), sintesi delle tipologie e numero di verifiche stabilito
nei dipartimenti come da allegato
ALLEGATI: Dipartimenti n. verifiche.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto in condotta è considerato nella valutazione globale dell’alunno al fine della
determinazione della media dei voti ed è attribuito sulla base di una griglia stilata
dal collegio dei docenti.
I criteri di valutazione per l’attribuzione del voto in condotta tengono conto di:
• partecipazione al dialogo educativo;
• partecipazione e collaborazione con adulti e coetanei;
• correttezza del comportamento; frequenza e puntualità;
• rispetto delle regole, degli impegni scolastici e delle consegne.
ALLEGATI: Griglia per l'attribuzione del voto di condotta da 2019_20.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Consiglio di Classe procede al giudizio finale con deliberazione di ammissione
alla classe successiva “nei confronti degli studenti per i quali abbia espresso una
valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti” (art.6 c.5
OM 92/07).
Il Consiglio di Classe delibererà la non promozione nel caso in cui l’alunno
presenti insufficienze nette e gravi (voto 4-3-2-1) o insufficienze tali per numero
(superiore a tre) e/o tipologia da non poter essere recuperate nel breve periodo.
Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla
base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero (art.6
c.4 OM 92/07) nei seguenti casi:
• fino a tre materie con insufficienza lieve
• fino a due materie con una insufficienza lieve e una netta
• fino a due materie con insufficienza netta/grave.
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Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio differito, alla luce delle verifiche
effettuate, delibera sulla base di una valutazione complessiva dello studente. In
caso di esito positivo, delibera l’ammissione alla classe successiva, pubblica
all’albo i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso” (art.8 c.4
OM 92/07). In caso di una valutazione complessiva negativa dello studente, il
risultato pubblicato all’albo dell’Istituto indicherà “non ammesso” (art.8 c.4 OM
92/07).
Il Consiglio di Classe valuta nell’ordine:
• se l’alunno ha saldato i debiti formativi del primo periodo;
• l’impegno e i progressi rispetto alla situazione di partenza;
• la capacità e la volontà di recupero (frequenza o meno degli sportelli e/o corsi
di recupero);
• la propedeuticità delle discipline (o delle conoscenze/competenze raggiunte in
quelle discipline) per il proseguimento del corso di studi;
• l’assiduità e la partecipazione al dialogo educativo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In linea con il D.Lgs. 62/2017, sono stabiliti i seguenti criteri di ammissione
all’Esame di Stato: nel caso uno studente sia presentato allo scrutinio con una
disciplina con voto insufficiente, il Consiglio di Classe può ammettere comunque
lo studente con provvedimento motivato, valutando nell’ordine:
• l’impegno e i progressi rispetto alla situazione di partenza,
• le competenze globali acquisite,
• la capacità e la volontà di recupero,
• l’assiduità e la partecipazione al dialogo educativo.
L’ammissione sarà deliberata quindi non solo sul risultato della singola disciplina,
ma anche sul raggiungimento o meno delle finalità e degli obiettivi del corso di
studi, concretizzate nella Progettazione del Consiglio di Classe.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
L’articolo 15 del D.Lgs. 62/2017 eleva il credito scolastico da 25 a 40 punti su
cento. Non sono più previsti crediti formativi. Saranno assorbiti nelle valutazioni
delle singole discipline e del comportamento gli incarichi e le attività di seguito
riportate:
- impegno nelle attività della scuola (rappresentanti di classe/istituto,
collaborazione a Scuola Aperta, …)
- attività extrascolastiche culturali inerenti al percorso di studi (musica, arte,
informatica, lingue, …)
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- attività di volontariato e solidarietà presso Enti riconosciuti
- pratica sportiva agonistica, almeno a livello provinciale
- certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati
- partecipazione e conseguimento della certificazione di lingua latina Probat
- partecipazione/vittoria a concorsi, certamina, ecc.
Avranno il punteggio più alto di fascia gli studenti che ottengono una media dei
voti maggiore o uguale a 0,4.
Gli studenti che hanno avuto una disciplina valutata insufficiente otterranno il
punteggio minimo di fascia.
La tabella di attribuzione del credito scolastico utilizzata nei precedenti anni,
viene sostituita dalla tabella Allegato A del D.Lgs. 62/2017 intitolata "Attribuzione
del credito scolastico", in cui si definisce la corrispondenza tra la media dei voti
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione
del credito scolastico.
Negli scrutini di giugno e di fine agosto, anche una sola disciplina valutata
sufficiente con voto di consiglio comporta l’attribuzione del minimo di fascia.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Dopo una attenta e curata elaborazione dei criteri di valutazione, anche a seguito
della formazione dei referenti di istituto da parte dell'USRV, il Collegio Docenti ha
deliberato l'adozione della griglia proposta dalla Commissione interna. Il
Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, valuterà complessivamente (non media
aritmetica) il livello delle competenze raggiunte attribuendo un voto in decimi.
ALLEGATI: griglia_educazione civica2.pdf
Attività di recupero:
Una delle finalità didattiche ed educative fondamentali della scuola è il recupero
delle situazioni di svantaggio, dato che il successo scolastico e formativo è uno
degli obiettivi principali dell’istituto.
I docenti prevedono nella loro progettazione didattica attività di recupero e
sostegno curriculare. Quando necessario, l’Istituto organizza IDEI (Interventi
Didattico Educativi Integrativi) per eliminare le disparità di livello e per
promuovere l’acquisizione di un metodo di studio, in particolare per gli alunni
con difficoltà di apprendimento autonomo.
Il recupero dei debiti è gestito dal Consiglio di Classe, non dal singolo docente. Se
è stata conseguita la sufficienza alla fine dell’anno, il debito del 1° periodo si
ritiene colmato.
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Per i debiti del primo periodo si prevedono prove di recupero con verifica
documentata.
Nel caso di rinvio del giudizio finale a fine agosto:
- le prove di verifica saranno depositate entro il 30 giugno e opportunamente
tarate per gli alunni con PEI e PDP,
- la valutazione in sede di scrutinio finale non terrà conto esclusivamente
dell’esito della prova, ma anche della situazione di partenza, dell’impegno
profuso, della capacità e della volontà di recupero (frequenza dei corsi,
svolgimento dei compiti assegnati per casa),
- la non ammissione e la promozione alla classe successiva non saranno
deliberate solo sui risultati delle singole discipline, ma anche sul raggiungimento
o meno delle finalità e degli obiettivi del corso di studi, concretizzate nella
Progettazione del Consiglio di Classe.
Alla fine del primo periodo:
- i docenti preparano per ogni studente con insufficienze delle schede, indicando
i moduli da recuperare;
- nelle classi con debiti, valutato il tipo e il numero di insufficienze, le lezioni
curricolari vengono sospese a discrezione del docente per un periodo (minimo di
una settimana e massimo di due settimane a seconda delle necessità degli alunni
o della disciplina), durante il quale vengono realizzate iniziative di recupero e/o
potenziamento, anche attraverso la metodologia della “peer-education”;
- per colmare il debito, gli alunni devono sostenere una verifica in ciascuna
disciplina insufficiente. Il risultato sarà comunicato alle famiglie alla conclusione
di tutte le prove.
Criteri per il recupero dopo gli scrutini del secondo periodo: alla fine degli
scrutini di giugno, verranno messe in atto analoghe procedure per gli studenti
con sospensione del giudizio.
La scuola attiverà dei corsi di recupero nelle discipline indicate dal Collegio dei
Docenti. Alle famiglie sarà data la possibilità di decidere se avvalersi o meno di
tale servizio attraverso un'apposita comunicazione trasmessa prima della fine
dell'anno scolastico. In caso di adesione, la frequenza sarà obbligatoria ed
eventuali assenze dovranno essere giustificate.
I docenti esterni, di cui eventualmente avvalersi per l’attivazione dei corsi IDEI,
saranno individuati secondo i seguenti criteri:
- docenti inseriti nelle graduatorie di Istituto;
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- docenti con precedenti esperienze di insegnamento nella Scuola Superiore;
- docenti in possesso di titolo di studio che consente l’iscrizione nelle graduatorie
della disciplina interessata;
- docenti che siano disponibili per i corsi sia al mattino che al pomeriggio nei
periodi stabiliti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Da parecchi anni la nostra scuola esplicita il suo impegno programmatico nei
confronti dell'inclusione ed attua percorsi educativi e di integrazione a favore di
alunni diversamente abili.
Le azioni che mirano all’integrazione degli studenti disabili ottengono ricadute
positive a più livelli:
- in primo luogo sugli allievi disabili che, grazie ai percorsi formativi personalizzati,
diventano più autonomi nello studio e accrescono la loro autostima. Questi progressi
individuali migliorano di conseguenza il loro benessere in classe e, in prospettiva,
favoriscono il successo formativo e l’integrazione di questi studenti.
- Sulla qualità della didattica della scuola, che ha l’occasione di riflettere sui
meccanismi di apprendimento, di attuare percorsi metacognitivi che ci permettano
ad esempio di riflettere sulla forza della diversità di ognuno e della ricchezza che essa
può rappresentare.
- Su tutte le componenti della scuola, che hanno l’opportunità di fare esperienza di
relazione, collaborazione, condivisione e mediazione.
A seguito della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, negli ultimi anni l'Istituto ha
sempre più focalizzato la propria attenzione anche sulle difficoltà di apprendimento
e sulle situazioni di disagio più generale degli alunni, elaborando ed attuando attività
indirizzate alla rimotivazione, alla promozione del successo e alla riduzione della
dispersione scolastica, progetti specifici per incrementare il livello di inclusività
(progetto Kairòs) e un servizio di assistenza psicologica con figure professionali per
sostenere i disagi personali espressi direttamente dagli alunni.
Il nostro Istituto pone particolare attenzione nell'individuazione di speciali bisogni
educativi, al di là delle situazioni certificate, e nella strutturazione di interventi
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educativi mirati, sulla base di prassi e criteri definiti nel Piano per l'Inclusione (PI).
Tutti i locali dell'Istituto sono accessibili e nella sede del Liceo Artistico sono presenti
spazi attrezzati specifici (due aule di sostegno e un archivio di testi per la "didattica
speciale"). Tuttavia, proprio nella sede del Liceo Artistico, dove si concentra la quasi
totalità degli alunni certificati, si registrano delle difficoltà nella gestione dei lavori di
gruppo e negli spostamenti con gli alunni disabili, a causa della particolare
dislocazione di questa sede.
Nel mese di maggio 2018 la scuola ha messo in atto per la prima volta un
monitoraggio della qualità dell'inclusione scolastica, attraverso la somministrazione
di un questionario, elaborato prendendo spunto dall'Index (Nuovo Index per
l'inclusione a cura di Fabio Dovigo) ad un campione di docenti, studenti e genitori. I
dati raccolti, pur con alcuni limiti, hanno permesso di effettuare alcune riflessioni.
Dai dati raccolti emerge che la percezione della qualità dell'inclusione nella nostra
scuola non è omogenea tra le diverse componenti. I docenti valutano in modo
positivo il clima generale del nostro Istituto e anche per gli studenti il clima della
scuola è inclusivo. I genitori risultano invece un po' più critici rispetto alla capacità
della scuola di costruire comunità e affermare valori inclusivi.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’inclusione degli allievi diversamente abili passa attraverso la costruzione di un
percorso formativo individualizzato che cerca di collegare socializzazione ed
apprendimento. L’intervento è volto quindi a consentire la continuazione dell’attività
scolastica precedente, integrata da opportuni supporti, con una programmazione
misurata sui bisogni degli alunni e sui loro ritmi di apprendimento. Il nostro Istituto
considera prioritarie le seguenti finalità: - indirizzare tutta l’attività educativa, formativa
e riabilitativa ad un “progetto di vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo
dovrà svolgere all’interno della società; - rendere le famiglie più consapevoli e quindi
orientarle verso progetti realistici sul futuro dei propri figli; - offrire agli alunni
diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie
potenzialità; - favorire l’inclusione degli allievi diversamente abili attraverso percorsi
comuni o individualizzati che facciano coesistere socializzazione ed apprendimento; organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata; - garantire il pieno rispetto della dignità dei i diritti di libertà e di
autonomia della persona diversamente abile; - promuovere la piena integrazione nella
scuola, nella famiglia e nella società; - rimuovere le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona ed il raggiungimento dell’autonomia rispetto alla
gestione di sé ed al miglioramento della sfera cognitiva secondo le possibilità
individuali. In virtù di queste premesse, attraverso percorsi didattici flessibili e
personalizzati, è possibile costruire un piano di lavoro specifico per lo studente
diversamente abile, tenendo effettivamente conto delle reali attitudini, inclinazioni,
qualità e motivazioni dell’alunno stesso. In fase di orientamento è fondamentale
verificare il possesso di determinati requisiti, affinché la scelta dell’indirizzo scolastico
centri l’obiettivo della qualità dell’inclusione come valorizzazione delle risorse della
persona in vista di futuri ampliamenti. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), in
considerazione della personalità e delle attitudini psico-fisiche del disabile, fissa
obiettivi educativi e didattici conformi e compatibili con le sue capacità. Il Piano,
definendo le tappe di partenza e di sviluppo conseguite o da conseguire, contiene
obiettivi, contenuti, metodi, strategie, tempi di verifica e di valutazione. Se la situazione
dell'alunno lo richiede, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno, per affrontare
eventuali problemi di autonomia e di comunicazione sono previste altre figure
professionali, gli istruttori educatori e gli operatori socio-sanitari. L’Istituto effettua
un’attività di raccordo con le Scuole Secondarie di I grado e con i familiari degli alunni in
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ingresso, con le quali si collabora in sede di orientamento, attraverso il referente
d’Istituto, per la definizione del progetto di massima, tenendo conto delle
caratteristiche individuali dell’alunno (diagnosi funzionale) e del progetto di vita
personale. Sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi: programmazione per obiettivi globalmente riconducibili ai programmi programmazione differenziata. Con programmazione per obiettivi globalmente
riconducibili ai programmi si intende la programmazione che fa riferimento agli
obiettivi previsti dall’ordinamento, che risultano compatibili con le caratteristiche
psichiche e cognitive dell’alunno (intese come l'insieme delle funzioni che danno
all'individuo autocoscienza, determinandone l'agire). Può prevedere una modifica o
una riduzione dei contenuti affrontati purché ciò non determini ostacolo nel
raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo, in termini di competenze in uscita.
Per programmazione differenziata si intende il percorso individuale proposto ad un
alunno le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire
l’accesso ai contenuti/obiettivi previsti dal curricolo, per parte o per tutte le discipline
previste dal curricolo stesso. La programmazione differenziata non comporta
l’esclusione dalle attività disciplinari della classe, ma può prevedere attività esterne alla
classe in ragione del progetto di vita concordato con la famiglia. L’esclusione dalla
proposta disciplinare effettuata alla classe deve essere considerata eccezionale,
possibile solo in caso di reale impossibilità a condividere anche parte delle proposta
disciplinare e deve essere comunque concordata con i familiari degli alunni. E'
importante ricordare infine che la pratica realizzazione di un curricolo attento alle
diversità passa non solo attraverso la personalizzazione dell'apprendimento, e dunque
la predisposizione di un PEI, ma anche attraverso l'impiego di metodologie innovative
per tutta la classe, "modi nuovi di fare scuola che aiutino ciascuno a scoprire e a far
crescere le proprie competenze" (nota MIUR del 17/05/2018).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I Piani Educativi Individualizzati vengono elaborati, secondo il protocollo definito nel
Piano per l' Inclusione, da ciascun consiglio di classe, dopo un preliminare periodo di
osservazione, con la consulenza del personale individuato per il coordinamento delle
attività di inclusione, in accordo con i familiari degli alunni e con gli specialisti che
hanno redatto la diagnosi, entro il mese di novembre di ogni anno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
La famiglia svolge un ruolo fondamentale nell'interazione tra i principali attori del
processo didattico-educativo (studente, Scuola, personale specializzato ULSS) in quanto
mediatore tra le varie componenti e al contempo portavoce dei bisogni specifici dello
studente, al fine di realizzare appieno il dialogo didattico-educativo nonché il suo
progetto di vita.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA
Operatori SocioSanitari

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Esperti esterni
(Sportello Provinciale

Consulenze su situazioni specifiche

Autismo e SeDiCo)
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Il nostro Istituto riconosce il valore formativo della valutazione, non riconducibile alla
mera misurazione dei livelli di apprendimento. Il filo conduttore che guida la scuola è
quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto
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comporta, da parte dei docenti, un particolare impegno in relazione alle modalità e alle
strategie di verifica e di valutazione degli apprendimenti. Per le disabilità certificate, la
valutazione deve sempre essere riferita al PEI (Piano Didattico Individualizzato)
predisposto per l’alunno. Nel caso di PEI differenziato, che prevede per l’alunno disabile
il raggiungimento di obiettivi di apprendimento in tutto o in parte diversi da quelli
previsti per la classe, ogni docente valuta per la propria disciplina il raggiungimento o
meno, da parte della l’allievo, degli obiettivi differenziati indicati nel PEI. Nel caso di PEI
per obiettivi globalmente riconducibili ai programmi, invece, ciascun docente, per la
propria disciplina, valuta se l’allievo certificato con disabilità, abbia raggiunto o meno i
livelli minimi di competenza attesi per il conseguimento della sufficienza. Il
raggiungimento degli stessi può avvenire attraverso modalità di svolgimento differenti
rispetto a quelle della classe. Per tutti gli altri alunni con bisogni educativi speciali non
rientranti nella categoria della disabilità, la valutazione tiene conto: - della situazione di
partenza dell'allievo; - dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso
di apprendimento; - dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti
previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento; - delle
competenze acquisite nel percorso di apprendimento. Per tutti gli allievi BES non
certificati per disabilità, il nostro Istituto si impegna ad estendere quanto stabilito
dall'art. 10 del DPR 122/2009 e dall'art. 6 del DM 5669/2011 in merito alla valutazione
degli allievi con DSA.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La nostra scuola dedica particolare attenzione alla fase di transizione che scandisce la
continuità tra i diversi ordini di scuola. L'istituto si impegna ad effettuare una attività di
raccordo con le Scuole Secondarie di I grado e con i familiari degli alunni con disabilità
nuovi iscritti, attraverso l'attivazione di specifici progetti di continuità. Per quanto
riguarda l'orientamento in uscita, la scuola collabora con aziende e con cooperative
sociali che si occupano di disabilità nel territorio, per strutturare PCTO flessibili e
coerenti con il PEI degli alunni certificati.

APPROFONDIMENTO
Per quanto riguarda gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, l'Istituto fa
riferimento ad un apposito protocollo di inclusione, esplicitato nel Piano per
l'Inclusione, che prevede:
- l'individuazione delle difficoltà specifiche, tramite apposita documentazione

79

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "G.G.TRISSINO"

sanitaria;
- la comunicazione al Consiglio di Classe;
- la compilazione di un documento di programmazione, il PDP (Piano Didattico
Personalizzato), che prevede l'utilizzo di una didattica personalizzata, di strumenti
compensativi e misure dispensative.
Sempre nel Piano per l'Inclusione sono scandite le tappe del percorso che porta un
consiglio di classe all' individuazione di speciali bisogni educativi, in relazione ai quali
è opportuna e doverosa una personalizzazione della didattica, come previsto dalla
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012.
Per favorire l'inclusione, il nostro Istituto opera su più livelli, attraverso una stretta
collaborazione tra Dipartimento di Sostegno, singoli Consigli di classe e Gruppo di
Lavoro per l'Inclusione.
- Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) predispone il Piano per l'Inclusione
dell’Istituto (PI), rileva e valuta il livello di inclusività della scuola, raccoglie e coordina
le proposte formulate dai singoli gruppi di lavoro sulla base delle esigenze effettive;
detta le linee guida per l’individuazione degli allievi con BES, raccoglie e predispone la
documentazione per gli interventi didattico - educativi ed offre consulenza e supporto
ai colleghi di ambito disciplinare.
- Il Consiglio di classe individua gli alunni con BES attraverso l’acquisizione di
informazioni desunte dai percorsi scolastici precedenti, la condivisione e la messa a
punto di un percorso individuale di apprendimento nelle singole discipline e la
valutazione e il monitoraggio delle tappe evolutive dello studente.
- I docenti coordinatori delle classi prime recuperano le informazioni in continuità con
la scuola secondaria di primo grado; quelli delle classi successive individuano gli
alunni con BES non diagnosticati né certificati in collaborazione coi colleghi del
Consiglio di classe: aprono quindi la discussione sull’opportunità e la necessità di
predisporre un PDP per gli alunni individuati e, qualora risulti opportuno, lo
elaborano in collaborazione coi colleghi; quindi convocano le famiglie, spiegando il
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senso e le motivazioni di tale piano, e lo sottopongono al loro assenso.
- Gli insegnanti per le attività di sostegno supportano gli alunni nell’attività didattica in
collaborazione coi docenti disciplinari, ai quali offrono ausili e pareri relativamente
alle strategie educative da adottare verso gli alunni con BES.

ALLEGATI:
PI aggiornato ottobre 2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

Il D.L. 39 del 26 giugno 2020, recita “La ripresa delle attività deve essere effettuata in
un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di
contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei
contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e
all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, nel tradurre le
indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e
realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili”.

Con questo Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, si vuole rispondere:
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a) alla necessità di studenti positivi o in quarantena,
b) a situazioni emergenziali che si dovessero configurare a livello nazionale o
locale e fosse disposta nuovamente la sospensione della didattica in
presenza e la ripresa dell’attività a distanza.

Come da Linee Guida, la progettazione della Didattica digitale deve tenere conto
del contesto e assicurare sostenibilità e inclusività, evitando che contenuti e
metodologie siano una mera trasposizione di quanto solitamente svolto in
presenza (vedi allegato).

ALLEGATI:
Piano DDI aggiornamento ottobre 2021 corretto.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre e Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- accoglienza nuovi docenti e loro
allineamento su regolamenti,
organizzazione della scuola, ecc. - rapporti
con l’esterno, - coordinamento,
organizzazione, comunicazioni interne, controllo presenze, ritardi, rispetto
regolamento (alunni e personale), - firme e
Collaboratore del DS

rilascio permessi agli alunni per entrate,
uscite e assenze prolungate, - sorveglianza,

2

- raccordo presidenza-docenti, - raccordo
presidenza-segreteria-ATA, - raccordo
presidenza-studenti-famiglie, aggiornamento su nuove norme e
ordinamenti, - sostituzione dirigente supporto al dirigente per organizzazione
cattedre e organico
Lo staff allargato collabora con il DS alla
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

definizione delle principali scelte
strategiche della scuola, prima di

23

sottoporle al collegio docenti o al consiglio
di Istituto.

Funzione strumentale

Funzione Strumentale per la
Stesura/verifica/aggiornamento del Piano
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Triennale dell’Offerta Formativa – RAV –
Piano di Miglioramento, con il compito di: Guidare il Collegio Docenti alla eventuale
modifica del PTOF triennale ai sensi della
Legge 107/2015 sulla base dell’atto di
indirizzo del DS - Organizzare il
coinvolgimento delle varie componenti
della comunità scolastica: docenti, studenti,
genitori, ATA ai fini della stesura del PTOF,
coordinandosi con Presidenza, FF.SS. e
Referenti Attività, e con Coordinatori di
Classe e Dipartimento - Elaborare,
distribuire e raccogliere i monitoraggi su
Progetti e attività, ed elaborarne i risultati Organizzare incontri per elaborazione di
progetti didattici innovativi finalizzati al
raggiungimento delle priorità individuate
nel RAV e del Piano di Miglioramento. Coordinare la revisione di RAV e PdM
Funzione Strumentale per l' Orientamento
in entrata, con il compito di: - Tenere i
contatti con lo staff di Presidenza al fine di
garantire un omogeneo inserimento delle
attività extra e para scolastiche - Gestire e
organizzare le attività di orientamento
(Scuola Aperta, ValleAgno@School, visite
alle scuole medie e delle scuole medie) Predisporre i materiali informativi
necessari e curarne la stampa e la
diffusione - Coinvolgere i docenti quando è
necessaria la loro presenza nelle iniziative
sopra menzionate - Coordinare le iniziative
che mirano alla promozione dell’immagine
della scuola e alla visibilità delle iniziative in
essa attivate - Organizzare eventi in caso di
presentazione/inaugurazione di nuove
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attrezzature - Reperire sponsor Funzione
Strumentale per il Supporto agli studenti,
con il compito di: - Gestire e coordinare le
attività di “Educazione alla Salute e alla
cittadinanza” e lo “Sportello Ascolto” Attuare il progetto di prevenzione al disagio
con particolare attenzione alla formazione
dei docenti - Fare da docente referente per
la partecipazione studentesca di entrambe
le sedi - Fare da referente principale con
l’AULSS 8 - Curare la visibilità degli eventi
particolari Funzione Strumentale per
Curricolo, progettazione e valutazione, con
il compito di: - Coordinamento revisione
curriculum di istituto - Proposte di
innovazione didattica e uso nuove
tecnologie - Cura progetti mirati
all’innovazione didattica - Collaborazione
con FS PTOF e NIV per Piano di
Miglioramento - Analisi risultati degli
studenti - Organizzazione e
somministrazione prove INVALSI classi
seconde e quinte: coordinamento con la
segreteria, organizzazione,
somministrazione
Il coordinatore di Dipartimento ha il
compito di: - richiedere al Dirigente
Scolastico o a un suo delegato la
convocazione di una riunione di
dipartimento ogni volta che se ne ravvisi la
Capodipartimento

necessità tenendo conto degli altri impegni
e delle attività dell’Istituto - informare
periodicamente il Consiglio di Presidenza
sui lavori - presiedere le sedute del
Dipartimento e stilarne il verbale accogliere eventuali nuovi insegnanti,
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mettendoli al corrente degli indirizzi
adottati in sede di dipartimento predisporre una sintesi delle linee emerse
circa la definizione dei livelli minimi per
anno di studio, delle modalità di verifica,
delle griglie di valutazione, della
programmazione per competenze, della
definizione dei curricula sulla base delle
Linee Guida del riordino e consegnarle in
Presidenza - curare i contatti con i
coordinatori di altri dipartimenti affini, o
comunque interessati ad iniziative comuni occuparsi della partecipazione ad eventuali
corsi e concorsi - coordinare la discussione
dei dipartimenti sull’adozione dei libri di
testo e riferire al Collegio Docenti in
occasione della delibera formale. -I
coordinatori dei dipartimenti costituiscono
il gruppo di lavoro sulla revisione dei
curricula dell’istituto alla luce delle Linee
Guida della Riforma.
Il responsabile di laboratorio ha il compito
di: • tenere in custodia beni e strumenti del
laboratorio e controllarne lo stato di
manutenzione • coordinare l’accesso delle
classi al laboratorio • dare istruzione e
Responsabile di

compiti agli assistenti tecnici secondo il

laboratorio

mansionario della figura professionale •

11

recepire le indicazioni del dipartimento di
competenza, attivarsi per l’installazione di
nuovi strumenti e attrezzature necessari
per innovazioni didattiche, segnalare il
materiale ritenuto obsoleto.
Animatore digitale

All'animatore digitale sono affidati i
seguenti obiettivi: - incoraggiare i docenti
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ad apprendere l’uso didattico della LIM, alla
pratica dell'auto-produzione collaborativa
dei contenuti di apprendimento attraverso
processi sostenibili, sia dal punto di vista
economico che funzionale, che aiutino a far
emergere e diffondere i materiali migliori,
facilitando la validazione collaborativa e il
riuso; - sviluppare progetti di Alternanza
Scuola-Lavoro dedicati al coinvolgimento
degli studenti in imprese che operano nei
tanti campi affini al digitale; - promuovere
la partecipazione della scuola ai bandi
finalizzati al finanziamento di dotazioni
strutturale ed hardware (PON) e seguirne
l’attuazione.
Il team digitale ha il compito di fornire
Team digitale

pareri e consulenza nel potenziamento e
rinnovamento delle dotazioni tecnologiche

6

e diffonderne l'utilizzo
Coordinatore attività

Ogni docente proponente progetti

opzionali

opzionali, coordina il progetto presentato.

40

I referenti per la organizzazione e il
monitoraggio delle attività di ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO hanno il compito di: elaborare il progetto di ASL ai sensi dell’art.
1 c. 33 e segg. della Legge 107/2015, estendere i materiali elaborati dalla Rete
Coordinatore attività

ASL, - curare il piano didattico, condividerlo

ASL

nei Consigli di Classe, e garantirne la
realizzazione, - coordinare i docenti, collaborare con la commissione orario, organizzare i tirocini formativi, - curare le
convenzioni (in collaborazione con la
segreteria), - predisporre documentazione
di accompagnamento e
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rendicontazione/certificazione delle
competenze acquisite nelle attività di ASL, tenere i contatti con le aziende, coordinare e organizzare la valutazione
finale, - monitorare e contattare aziende e
stagisti, - organizzare tutoraggio e
monitoraggio finale con relativa
documentazione.
Il responsabile di indirizzo ha il compito di:
• fare da referente per i docenti circa le
problematiche e le iniziative afferenti
all’indirizzo di propria competenza •
coordinare le attività di Alternanza Scuola
Lavoro dell’indirizzo in collaborazione con il
Responsabile del progetto ASL • informare
lo staff di Presidenza circa eventuali
Responsabile di

proposte, difficoltà, disagi, emersi da

indirizzo

docenti e alunni del proprio indirizzo • farsi

9

portavoce di iniziative volte alla ‘visibilità’
dell’indirizzo e collaborare alla loro
organizzazione • coordinare la presenza del
proprio indirizzo nelle attività di scuola
aperta, orientamento, mostre, concorsi, nel
sito, ecc. • fare proposte ad integrazione del
POF sulla base delle necessità emerse sul
campo
Il coordinatore di classe ha il compito di: •
tenere i collegamenti fra diversi docenti
della classe • essere il primo referente per i
Coordinatore di classe
e curatore degli atti

problemi sollevati dagli studenti •
coordinare le attività didattiche
programmate dal consiglio di classe •
tenere i contatti con le famiglie per quel
che riguarda l’andamento generale della
classe • curare la redazione delle eventuali
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informazioni, durante il trimestre o il
pentamestre, da far pervenire ai genitori •
dirigere e coordinare i lavori del Consiglio
di Classe in assenza del Dirigente
Scolastico; • tenere i rapporti con la
Segreteria Didattica per quanto concerne i
documenti e le comunicazioni da far
pervenire alle famiglie • redigere il
documento di classe per gli Esami Di Stato •
raccogliere i dati relativi ai debiti e ai crediti
degli studenti • provvedere alla
compilazione dei PDP e relativi
adempimenti relativi ai BES • presiedere le
riunioni per l’elezione dei rappresentanti
dei genitori nei consigli di classe. Il curatore
degli atti del Consiglio di classe ha il
compito di: • Coadiuvare il coordinatore nei
collegamenti con i colleghi • Redigere il
verbale dei Consigli di Classe e delle
operazioni di scrutinio.
Tenere i contatti con lo staff di Presidenza
al fine di garantire un omogeneo approccio
alle situazioni

Rilevare la situazione di

partenza degli alunni disabili della scuola
Organizzare orario e ripartizione ore in
Coordinatore delle
attività di Accoglienza,
Integrazione,
Inclusione degli alunni
BES

base alle diagnosi

Coordinare e

organizzare le riunioni con gli insegnanti di
sostegno, GLI (gruppo di lavoro per
l’inclusione), con i genitori

Collaborare

nelle iniziative di orientamento

Fare da

referente per l’istituzione scolastica nelle
riunioni H

Diffondere materiali e

informazioni sulla problematica
dell’integrazione tra docenti delle discipline
curriculari

Tenere i contatti con l’ULSS

Proporre interventi di formazione dei
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docenti per una didattica volta
all’integrazione degli studenti diversamente
abili

Collaborare con la segreteria per la

predisposizione della documentazione
relativa agli alunni

Organizzazione stages

Elaborare un piano di attività all’interno
del progetto ASL selezionando le attività
Referenti per

proposte dall’esterno e definendo proposte

l'Orientamento in

interne

uscita

nelle riunioni territoriali

Fare da referente per la scuola

2

Collaborare con

collaboratori DS e segreteria per
organizzazione eventi e incontri
Tenere i contatti con lo staff di Presidenza
al fine di garantire un omogeneo approccio
alle situazioni

Rilevare la situazione di

partenza degli alunni stranieri della scuola
Coordinare e organizzare la commissione
Referente per
l'Accoglienza,
l'Alfabetizzazione,
l'Integrazione,
l'Inclusione degli
Alunni Stranieri

accoglienza, le attività specifiche interne, i
corsi di alfabetizzazione, gli interventi di
integrazione e di mediazione culturale
Fare da referente per l’istituzione scolastica

1

nella rete delle scuole del progetto stranieri
Elaborare e coordinare il progetto
finanziato dall’USR

Coordinare gli

operatori preposti alle attività sopra
menzionate

Proporre interventi di

formazione dei docenti per una didattica
volta all’integrazione degli studenti
stranieri
- La stesura dell’orario delle lezioni - Il
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione - I viaggi
Commissioni di lavoro

di istruzione - Le attività sportive L’autovalutazione di istituto - La gestione
del sito istituzionale della scuola - La
Biblioteca - La Sicurezza - Commissione
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Bullismo -Gruppo di lavoro per i PCTO Commissione per l'attuazione della
disciplina Educazione civica - Commissione
per la DDI

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Coordinamento funzioni degli uffici e dei collaboratori
scolastici. Acquisti, gestione contabile e finanziaria,
manutenzioni, sicurezza, rapporti con enti.
Iscrizioni, passaggi, documentazione degli alunni, scrutini
ed esami, PCTO, certificati e diplomi, circolari, registro
elettronico, infortuni, assicurazioni, viaggi di istruzione,

Ufficio per la didattica

anno all'estero, stage di orientamento e ri-orientamento,
esoneri, PEI e PDP, tasse scolastiche, elezioni organi
collegiali, sicurezza, front office per famiglie e alunni, anno
di studio all'esterno, contatti con SISP
Contratti del personale, chiamata supplenti, mandati e
reversali, assenze del personale, dichiarazioni servizi,

Ufficio amministrazione

ricostruzione carriera, pratiche previdenziali, fascicoli del
personale, graduatorie, supporto alla contabilità, inventario,
gestione neoassunti, organici, esami di stato, protocollo

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Bacheca elettronica
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RTS
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo

AMBITO 7
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PROBAT
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
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PROBAT

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

VALLEAGNO@SCHOOL

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE VICENTINE

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

CLASSICI CONTRO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

DLC - DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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DLC - DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

RETE LES (LICEI ECONOMICI-SOCIALI)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SICURETE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE SUPPORTO INDIVIDUAZIONE SUPPLENTI ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative
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RETE SUPPORTO INDIVIDUAZIONE SUPPLENTI ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE DEI LICEI ARTISTICI DEL VENETO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
Priorità formative dell'Istituto
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Alcuni corsi saranno organizzati dalla scuola, altri in rete all’interno dell’Ambito
Territoriale n.7. Alcuni corsi saranno comuni a tutti i docenti, altri saranno
differenziati per discipline di insegnamento o aree disciplinari, altri saranno
individuali, scelti liberamente dai docenti e finanziati con la carta elettronica
La misura minima annuale certificata viene qui fissata in 10 ore ma dovrà in seguito
essere conforme alle norme emanate da chi di competenza.
Si programmerà la formazione sulle seguenti aree:
1. Inclusione e disabilità
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica
3. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
4. Valutazione e miglioramento.
Per quanto attiene la formazione obbligatoria sulla sicurezza, gli aggiornamenti della
formazione specifica e della formazione dei preposti saranno distribuiti nell’arco del
triennio di riferimento, anziché essere concentrati alla scadenza.

Emergenza COVID
Ai sensi del Decreto 39 del 26 giugno 2020, l’istituto organizzerà, singolarmente o in
rete, attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia di
utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità
(docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di
non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel
corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale
ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni.
Le attività per la formazione del personale docente per l’a.s. 2021-2022, potranno
riguardare le seguenti tematiche:
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
- Modelli di didattica interdisciplinare
- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di
insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie
multimediali.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

DSGA, personale amministrativo, personale tecnico

LA DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

GESTIONE CONTABILE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

DSGA, personale amministrativo, personale tecnico,
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collaboratori scolastici
SUPPORTO TECNICO

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

COORDINARE I SERVIZI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Il coordinamento del personale

DSGA

Approfondimento
Emergenza COVID
Le attività per la formazione del personale ATA nell’a.s. 2021-2022, potranno
riguardare le seguenti tematiche:
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in
team (tutto il personale ATA)
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)
- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di
lavoro agile (Assistenti amministrativi e tecnici).
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