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“Il metodo non può che costituirsi nella ricerca.  
Qui bisogna accettare di camminare senza sentiero, di tracciare il sentiero nel cammino.” 

Edgar Morin (1921) - filosofo e sociologo francese. 
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

LA VISION 

dell’IIS “MEDAGLIA D’ORO - CITTÀ DI CASSINO” 

 
TRACCIAMO PERCORSI INNOVATIVI 

VERSO L’AUTOREALIZZAZIONE 

 
 
 

IDENTITÀ E FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

 
In virtù di quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 , art. 1, comma 1 le finalità del nostro 

Istituto trovano il proprio nucleo fondante sull’affermazione del ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza e si imperniano sull’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti. 

Nell’elaborazione della propria proposta di offerta formativa, la scuola si ispira innanzitutto a ciò 

che chiede il proprio contesto sociale, e cioè una scuola che non sia solo di qualità, ma che sia 

anche equa, e che si impegni sul piano dell’integrazione e dell’inclusione. 

Solo in tale dimensione, e attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche (art. 21 L. 15 marzo 1997, n. 59), anche in relazione alla dotazione finanziaria, è 

possibile attuare la garanzia di diritto allo studio, di pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini, con il rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento e 

compensandone le diseguaglianze socio-culturali e territoriali. 

Oltre a fornire ai propri studenti una solida base culturale, l’Istituto persegue la realizzazione di una 

scuola aperta, che diventi un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica. 

Fine ultimo è realizzare una formazione che abbia le sue premesse nella padronanza delle nuove 

tecnologie, sviluppi le competenze scientifiche ad esse collegate e si compia con lo sviluppo delle 

capacità creative e progettuali dell’individuo. 
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 
 

 

Il nuovo Istituto di Istruzione Superiore “Medaglia d’Oro - Città di Cassino” nasce dall’unione di tre 

scuole di cui conserva in gran parte la tradizione e le professionalità: l’ITC “Medaglia d’Oro - Città di 

Cassino”, l’ITG “Europa” e l’indirizzo di “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” 

L’ITC “Medaglia d’Oro - Città di Cassino” è stato fondato nel 1950, nel periodo più fervido della 

ricostruzione di Cassino e, nella sua storia, ha evidenziato cambiamenti e trasformazioni, 

testimonianza di una scuola sensibile sia alle istanze di rinnovamento didattico della scuola 

italiana, sia alle esigenze di formazione professionale del settore terziario presenti nel territorio. 

Dal 1° settembre 2010, in seguito ad un processo di razionalizzazione, l’ITG “Europa” è stato 

accorpato all’ITC “Medaglia d’Oro”; dal 1° settembre 2017 la sede, precedentemente sita in via 

Folcara, è stata trasferita in via Gari. 

L’indirizzo di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, con sede distaccata in via Casilina nord, è 

stato associato al “Medaglia d’Oro – Città di Cassino” dal 1° settembre 2018 a seguito di processo 

di razionalizzazione della rete scolastica cittadina. 

L’IIS “Medaglia d’Oro – Città di Cassino”, nella sua composizione attuale, è frequentato da studenti 

residenti in Città e nei Comuni limitrofi, sia della provincia di Frosinone sia delle province di 

Caserta e Isernia. 

 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

 
 

Il contesto economico della città di Cassino e del suo hinterland si basa prevalentemente 

sull'industria e sul terziario, la prima conseguenza di una collocazione geografica strategica che 

rende la città un importante snodo viario e ferroviario, crocevia tra le Regioni Lazio, Abruzzo, 

Molise e Campania, il secondo favorito dalla presenza di sedi di Istituzioni ed Enti quali il Tribunale 

e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. In virtù della sua importanza quale 

centro amministrativo e di formazione accademica si registra un quotidiano afflusso nella città di 

migliaia di persone; l'università in particolare, offre grandi potenzialità alle imprese locali e al 

territorio, sia per la possibilità di reclutamento di figure professionali specialistiche, ma anche per 

l'acquisizione di consulenze qualificate. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

FRIS028005 Codice 

 Tipologia scuola 

FRIS028005@pec.istruzione.it    

 Email 

IST.TECN.AGRARIO ASS IIS MEDAGLIA ORO (PLESSO) 

 
 
 

 

Notevoli sono le potenzialità anche dal punto di vista turistico, tuttavia solo parzialmente sfruttate 

per la crescita economica del territorio: la presenza di numerosi siti di interesse archeologico, di 

pregevoli spazi museali, della millenaria Abbazia di Montecassino, dei luoghi delle battaglie che 

hanno interessato la città nell’ultimo conflitto mondiale e dei cimiteri di guerra costituiscono 

elementi sicuramente attrattivi nei confronti del turismo di matrice culturale, storica e archeologica 

che ha ancora notevoli margini di crescita. 

Per quanto detto, la collocazione territoriale dell’Istituto è particolarmente felice in quanto le 

professionalità formate nei diversi percorsi curricolari – comprese nel middle management tecnico 

e amministrativo - sono perfettamente coerenti con la domanda del territorio; d’altro canto la 

presenza di ordini professionali, imprese di spessore e floride attività commerciali costituisce una 

notevole opportunità per arricchire, attraverso opportune forme di cooperazione, il curricolo 

specifico dell’Istituto. 

 
 

 

I.I.S. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola 

 
 
 
 

 
 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

 Telefono 

 Indirizzo 

www.medagliadoro.edu.it Sito WEB 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

mailto:FRIS028005@pec.istruzione.it
mailto:FRIS028005@istruzione.it
http://www.medagliadoro.edu.it/
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VIA CASILINA NORD SNC  

03043 CASSINO 
Indirizzo 

 
 
 

 
Codice FRTA028011 

 

 

Indirizzi di Studio 

• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.- 

BIENNIO COM. 

• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 

 
Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

Codice FRTD02801B 

Indirizzo VIA GARI SNC 03043 CASSINO 

 

 
 

 
Indirizzi di Studio 

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 

COMUNE 

• TURISMO 

• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.- 

BIENNIO COM. 

• COSTR., AMB. E TERRITORIO – BIENNIO COM.

Totale Alunni 46 
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• AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING - TRIENNIO 

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 

TRIENNIO 

• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso 

 

 
 

 
 

 CORSO DI II LIVELLO (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice FRTD02851R 

 
 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING - TRIENNIO 

 
 

  

VIA GARI, SNC  03043 CASSINO Indirizzo 

Totale Alunni 401 

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 

Indirizzi di Studio 
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Approfondimento 
 
 

 

Dall'a.s. 2019/2020 è attiva l'articolazione AFM di ordinamento di Relazioni Internazionali per il 

Marketing; nello stesso anno è stato inaugurato il corso di Sistemi Informativi Aziendali con curvatura 

sportiva. Quest'ultimo, attivato sfruttando la quota di autonomia del curricolo, prevede il potenziamento 

della disciplina di Scienze Motorie e l'inserimento degli Scacchi quale disciplina curricolare. 

 
 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 15 

 
Chimica 2 

 
Disegno 1 

 
Fisica 1 

 
Informatica 6 

 
Lingue 1 

 
Multimediale 2 

 
Scienze 1 

 
Scienze Agrarie 1 

 
Scacchi 1 

   

Biblioteche Classica 1 

   

Aule Magna 1 

 
Proiezioni 1 

Strutture sportive Calcetto 1 

 
Calcio a 11 1 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Palestra 1 
 

 

 
 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle aule 
22

 

 
 
 

 
Docenti 57 

Personale ATA 19 

    Distribuzione dei docenti 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto 

 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 

nel ruolo di appartenenza  

(riferita all'ultimo ruolo)

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili      Sì 

 PC e Tablet presenti nei Laboratori 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI 
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 

Incrementare la percentuale di alunni che rientrano nelle fasce di livello superiori alla 

sufficienza 

Traguardi 

Innalzare la percentuale di alunni che rientrano nelle fasce di livello superiori alla 

 

 

 

 

Aspetti Generali 

 
L'Istituto intende concentrarsi sul miglioramento degli esiti degli studenti passando 

attraverso un maggior lavoro cooperativo tra i docenti, la diffusione e la 

condivisione di modalità didattiche innovative attraverso percorsi formativi, il 

maggior ricorso alla didattica laboratoriale, l’e-learning e la formazione a distanza. 

Da migliorare sarà proprio la riflessione del docente attorno alla propria funzione, a 

quanto e come possa incidere sul miglioramento degli apprendimenti degli studenti, 

in quanto la formazione e la didattica rappresentano due fasi dello stesso percorso 

di ricerca-azione, in grado di produrre i suoi effetti, in tempo reale, nel processo di 

insegnamento -apprendimento. 

L'acquisizione delle competenze da parte degli studenti si realizzerà attraverso la 

personalizzazione di percorsi di apprendimento multi-prospettici e significativi, 

fondati sull'esperienza, sullo sviluppo delle competenze digitali, sull'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media, sul potenziamento del rapporto tra pari 

e con il mondo del lavoro, sullo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 
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Priorità 

Miglioramento degli esiti, soprattutto in matematica. 

Traguardi 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle scuole con lo stesso 

ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai riferimenti del Centro Italia. 

Priorità 

Inserire nel curricolo d'Istituto azioni di formazione specifiche all'autoimprenditorialità. 

Traguardi 

 

 
 

 
 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

 
 

Competenze Chiave Europee 
 

sufficienza di 5 punti rispetto a quella attuale 

Priorità 

Migliorare gli esiti degli studenti nelle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio 

presenti nell'Istituto. 

Traguardi 

Innalzare di p. 0,5 la media dei voti per classe nello scrutinio finale relativa ad 

almeno 2 discipline caratterizzanti ciascun indirizzo di studi. 

Priorità 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e linguistico espressiva, con 

particolare riferimento al primo biennio. 

Traguardi 

Diminuzione del 3% dei sospesi in Italiano/Storia/Lingue straniere e 

Matematica/Matematica applicata. 

Priorità 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle scuole con lo stesso 

ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai riferimenti del Centro Italia. 

Traguardi 

Ridurre al di sotto del 50% la percentuale degli studenti i cui risultati sono compresi 

nelle fasce 1 e 2. 
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Priorità 

Incrementare il successo formativo dei diplomati iscritti all'università. 

Traguardi 

Incremento del 5% in tre anni degli studenti che ottengono almeno la metà dei CFU 

previsti nel primo anno. 

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

 

 
 

Risultati A Distanza 
 

 

 
 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta 

formativa dell’Istituto, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, 

come quella adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il 

proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale, 

rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 

ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano 

agli studenti non solo di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico 

- preparandosi così ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi universitari in tutti i 

settori - ma anche di sviluppare capacità creative e progettuali rispondenti alle richieste 

del mondo sociale e del lavoro. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa organizza le proprie 

Formare all'autoimprenditorialità nel triennio di riferimento almeno il 10% della 

popolazione studentesca. 

Priorità 

Incrementare le azioni finalizzate a far conoscere agli studenti i percorsi di formazione 

post-diploma, le possibilità occupazionali e le realtà imprenditoriali del territorio. 

Traguardi 

Ridurre del 5% nel triennio la percentuale di NEET tra gli studenti diplomati. 
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attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 

consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e 

degli altri (riconoscendo nella diversità un valore e una risorsa), la conoscenza critica e 

approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso 

di appartenenza alla comunità. 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica e le 

proposte progettuali sono sviluppate in coerenza con le azioni previste nel Piano di 

miglioramento, il quale, lungi dal costituire una panacea per tutte le esigenze emergenti 

nella scuola, tuttavia rappresenta una risposta, ci si augura efficace, ai bisogni primari 

della nostra comunità educante. 

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 ) 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 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali 

5 ) 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 

6 ) 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 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

8 ) 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 

9 ) 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 

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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

 

 

 

    FORMAZIONE, INNOVAZIONE, VALUTAZIONE 

 

Descrizione Percorso 

 
Attuare il piano di formazione e aggiornamento del personale docente con particolare 

attenzione alla innovazione didattica (didattica laboratoriale, per competenze, flipped 

classroom, cooperative e complex learning). 

Incrementare la progettazione didattica per competenze e la diffusione di modalità 

didattiche e metodologiche innovative attraverso percorsi formativi e lavoro cooperativo 

tra i docenti. Incrementare l'adozione di forme di didattica laboratoriale, l'e-learning e la 

formazione a distanza. Migliorare le modalità per il recupero delle carenze e 

incrementare gli interventi di potenziamento relativi alle discipline caratterizzanti. 
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Migliorare la formulazione, l'attendibilità e le modalità di somministrazione delle prove 

periodiche standardizzate per classi parallele, e delle rubriche valutative collegate, al fine 

di costituire un benchmark interno e utilizzarle per ridurre la variabilità degli esiti tra le 

classi. Approntare un sistema di validazione esterna, in collaborazione con le facoltà e i 

dipartimenti dell'ateneo cittadino, degli standard minimi di conoscenze / abilità / 

competenze e delle prove periodiche standardizzate. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Migliorare la formulazione, l'attendibilità e le modalità di 

somministrazione delle prove periodiche standardizzate per classi parallele, e 

delle rubriche valutative collegate, al fine di costituire un benchmark interno e 

utilizzarle per ridurre la variabilità degli esiti tra le classi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incrementare la percentuale di alunni che rientrano nelle fasce di 

livello superiori alla sufficienza 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Miglioramento degli esiti, soprattutto in matematica. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Incrementare l'adozione di forme di didattica laboratoriale. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e linguistico 

espressiva, con particolare riferimento al primo biennio. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Migliorare le modalità per il recupero delle carenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e 

linguistico espressiva, con particolare riferimento al primo biennio. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle 

scuole con lo stesso ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai 

riferimenti del Centro Italia. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Promuovere attività di accoglienza (test d'ingresso comuni, incontri 

con docenti scuola media, rafforzamento tempestivo delle competenze di base). 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e 

linguistico espressiva, con particolare riferimento al primo biennio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Attuare il piano di formazione e aggiornamento del 

personale docente con particolare attenzione alla innovazione didattica 

(didattica laboratoriale, per competenze, flipped classroom, cooperative e 

complex learning) 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incrementare la percentuale di alunni che rientrano nelle fasce di 

livello superiori alla sufficienza 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e 

linguistico espressiva, con particolare riferimento al primo biennio. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle 

scuole con lo stesso ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai 

riferimenti del Centro Italia. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Incrementare il successo formativo dei diplomati iscritti 

all'università. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 1 - FORMARE PER INNOVARE 

 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Docenti  Docenti 

Studenti 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 

 
Dirigente Scolastico 

coadiuvato dalle Funzioni Strumentali, dall'Animatore digitale e dal Team per l'innovazione. 
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Risultati Attesi 

 
Parte del Piano di formazione e aggiornamento del personale docente, approvato per il 

triennio 2019/22, intende favorire lo sviluppo di metodologie didattiche che risultino più 

efficaci in relazione ai peculiari stili di apprendimento degli studenti dell’Istituto. Oltre alle 

proposte formative ormai tradizionali sulla didattica per competenze e laboratoriale, e, in 

senso strumentale alle prime, sull’utilizzo delle nuove tecnologie sia nel processo di 

insegnamento/apprendimento (in presenza o a distanza) sia nella fase di verifica degli 

apprendimenti, l’Istituto intende investire risorse nella formazione sulla metodologia del New 

WebQuest, un nuovo modello di cooperative e complex learning - basato sul concetto di 

comunità creativa di ricerca, che ha dato risultati estremamente incoraggianti negli anni 

precedenti in cui è stato sperimentato. 

Si cercherà di realizzare tutti gli interventi formativi secondo il modello della ricerca- azione, 

in modo che vi sia una immediata ricaduta delle metodologie oggetto di approfondimento 

nella quotidiana attività didattica con gli studenti. 

Dall’attuazione dei corsi di formazione di seguito elencati: 
 

· Apprendimento cooperativo (New WebQuest); 

· Didattica per competenze, curricolo, valutazione; 

· Didattica sulle nuove tecnologie e Didattica laboratoriale; 

· Utilizzo strumenti e metodologie di verifica digitali; 

· Formazione sulle Tecniche comunicative e la gestione delle classi difficili; 

· Formazione sui PCTO; 

· Corso sui DSA; 
 

ci si attende l’impiego da parte dei docenti di strumenti e tecniche che favoriscano: 
 

1. lo sviluppo negli studenti della meta-competenza dell’imparare ad imparare e delle 

capacità di studio autonomo; 

2. l’attività laboratoriale quale modalità ordinaria di svolgimento della lezione; 
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3. l’impiego nella quotidiana attività didattica del Problem solving, quale approccio 

metodologico teso a sviluppare, sul piano psicologico, comportamentale ed 

operativo, le competenze nella soluzione dei problemi; 

4. l’impiego degli strumenti di analisi della situazione, come ad esempio lo studio di caso, 

basato su situazioni comuni e frequenti, per sviluppare le capacità analitiche e le 

modalità di approccio ad un problema; l’incidente, situazioni di emergenza, per 

favorire lo sviluppo di abilità decisionali e predittive; 

5. l’apprendimento e la produzione cooperativa, per l’elaborazione di idee, 

progetti e prodotti in gruppo e per lo sviluppo integrato di competenze 

cognitive, operative e relazionali (Tessaro, 2002); 

6. l’utilizzo consapevole della rete e delle nuove tecnologie quali strumenti che 

facilitano e amplificano le possibilità di acquisizione e rielaborazione di contenuti; 

7. la piena inclusione e le pari opportunità di successo formativo degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali. 

In sintesi, l’obiettivo dell’attività consiste nel mettere in grado il maggior numero possibile di 

docenti di realizzare in ambito didattico azioni innovative concrete, tali da migliorare i 

risultati degli apprendimenti e gli esiti delle prove Invalsi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 2 - INNOVARE I PROCESSI DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Docenti Docenti 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori  

Consulenti esterni 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 

 
Responsabile 

 
Il Dirigente Scolastico 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Associazioni 

 

coadiuvato da Dipartimenti, Consigli di classe, Nucleo interno di valutazione 

 
Risultati Attesi 

 
È evidente che la capacità di progettare in modo innovativo, avvalendosi anche delle 

tecnologie informatiche e della comunicazione, nonché l’attitudine verso il lavoro coordinato 

in team da parte dei docenti non possano prescindere da quella adeguata formazione del 

docente di cui si è detto in altra azione. La formazione e la ricaduta di questa nella didattica 

devono perciò essere interpretate come due fasi dello stesso percorso di ricerca-azione, in 

grado di produrre i suoi effetti in tempo reale nel processo di insegnamento-apprendimento. 

Per innovare le metodologie didattiche in relazione a quanto richiesto dalle Indicazioni 

Nazionali (art 1, comma 60 L. 107/2015), ma soprattutto per rendere permanente il 

cambiamento, il nostro Istituto si pone come obiettivo triennale quello di uscire da un’ottica 

di rigidità dei singoli insegnamenti e proiettare il lavoro didattico verso la flessibilità, la 

progettazione e riorganizzazione intesa in termini di spazio, tempo, modalità di 

raggruppamento degli allievi, impiego ottimale delle risorse professionali; soltanto in questo 

modo si creeranno nuove condizioni, affinché gli alunni possano formare un bagaglio 

culturale e di competenze non compartimentato ma fondato sull’unicità del Sapere. 

 
Due gli obiettivi principali dell’innovazione didattico-metodologica nel nostro specifico: 

 

1. migliorare i livelli delle competenze di base e della metacompetenza dell’imparare ad 

imparare, relativo in particolar modo agli studenti del primo biennio; 

2. sviluppare solide competenze nelle discipline portanti di ciascun indirizzo di studio, rivolto 

naturalmente agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, tenendo ben presente 

sia quali sono i profili richiesti nello specifico settore lavorativo di riferimento sia i livelli 

d’ingresso attesi nei diversi percorsi universitari. 
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In sintesi, ci si attende da questa attività non solo di migliorare i risultati d’apprendimento e 

gli esiti nelle prove standardizzate interne all’Istituto e nazionali, ma anche di ottenere 

significativi progressi nei risultati a distanza degli studenti, in termini di occupabilità e/o di 

successo nei percorsi formativi post-diploma (istruzione terziaria e universitaria). 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 3 - MIGLIORARE LE METODOLOGIE 

DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti  Docenti 

Studenti 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

coadiuvato dal Nucleo interno di valutazione, dai Dipartimenti disciplinari e da Commissioni 

costituite ad hoc 

Risultati Attesi 

 
Il costante monitoraggio degli esiti appare un’esigenza imprescindibile da parte dell’Istituto, 

sia per poter apportare in modo tempestivo gli opportuni correttivi laddove l’azione 

formativa non dovesse produrre i risultati attesi, sia per informare periodicamente l’utenza e 

i portatori d’interesse del territorio di riferimento dell’operato dell’istituzione scolastica. Gli 

elementi relativi alla progressione nell’apprendimento degli studenti devono costituire uno 

dei nuclei principali nell'ambito della rendicontazione sociale dell'Istituto. 

Per scongiurare l’autoreferenzialità e ridurre al minimo gli effetti distorsivi della valutazione 

è opportuno inoltre che la scuola si doti di un sistema di validazione esterna, il cui l’auditor 

naturale non può che essere l’Università degli Studi di Cassino con cui si dovranno 

instaurare rapporti di collaborazione sistematici e continuativi. 
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È necessario pertanto approntare un sistema di valutazione condiviso, reale, validato: 
 

CONDIVISO: per una proficua collaborazione, è importante che i vari soggetti della 

comunità scolastica convengano circa lo scopo della valutazione. La valutazione 

rappresenta il feedback di ciò che si è fatto e sul come lo si è fatto, al fine di riflettere sui 

risultati raggiunti e a ripartire da essi per poter migliorare. 

REALE: La valutazione deve essere quanto più oggettiva ed equa possibile. È, quindi, 

necessario costruire rubriche valutative che tendano ad azzerare o a minimizzare gli effetti 

distorsivi della valutazione; ciò garantisce l’attendibilità delle competenze attestate dalla 

scuola. 

VALIDATO: cercare il confronto con i soggetti ritenuti fruitori del Valore Aggiunto creato dal 

nostro Istituto (es. Università, imprese e liberi professionisti), con lo scopo di approntare 

una “certificazione” della valutazione. 

Per aprirsi realmente al confronto, è necessario essere pronti ad accogliere serenamente 

suggerimenti su eventuali criticità rilevate da osservatori esterni, con la consapevolezza che 

ciò potrebbe scardinare sicurezze e apportare cambiamenti significativi al nostro modus 

operandi. Uscire dalla logica autoreferenziale rappresenta uno dei passi più importanti e, 

forse, più difficili da compiere verso un effettivo miglioramento. 

Obiettivi: 

 
 Adeguare i risultati ai livelli standard nazionali e a quelli ottenuti in altri Istituti 

individuati quali “best competitors”; 

 Ridurre la variabilità degli esiti tra classi parallele; 

 Assicurare l’effettiva corrispondenza tra competenze possedute e valutazione 

attribuita. 
 

Fasi: 
 

1. Individuazione dei livelli standard nazionali anche attraverso un’attività di benchmark 

sincronico (analisi comparativa con Istituti analoghi operanti sul territorio nazionale e 

ritenuti “best competitors”). - DIPARTIMENTO o COMMISSIONE. 
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2. Elaborazione di prove standardizzate per classi parallele e di medesimo indirizzo. – 

DIPARTIMENTO. 

3. Somministrazione. - DOCENTI del Consiglio di classe. 

4. Valutazione collegiale. In questa fase sarebbe opportuno procedere, altresì, ad 

un’eventuale revisione docimologica per la messa a punto di tabelle valutative 

consone all’oggetto della misurazione nelle varie discipline – RIUNIONE PER 

MATERIA E DIPARTIMENTO. 

5. Analisi degli scostamenti, elaborazione e restituzione dei risultati. COMMISSIONE 

AD HOC. 

6. Individuazione delle cause (ANALISI SWOT). È necessario saper imputare 

correttamente i nessi causa-effetto ed evitare errori di attribuzione che 

comprometterebbero tutto il lavoro passato e futuro. Occorre concentrarsi sulle 

cause interne che possono essere controllate e convertite da punti di debolezza in 

punti di forza. Le cause esterne - in quanto tali - non possono essere modificate; la 

loro consapevolezza, però, serve a limitarne i danni - COMMISSIONE AD HOC. 

7. Elaborazione e messa a punto di strategie d’intervento. Sulla base degli esiti 

ottenuti, si potrebbe ravvisare anche l’opportunità di apportare modifiche alle prove 

standardizzate, qualora - alla luce dell’analisi SWOT - si dovesse rilevare 

l’impossibilità di raggiungere gli standard fissati – DS, COMMISSIONI. 

8. Seconda somministrazione delle prove standardizzate – DOCENTI del Consiglio di 

classe. 

9. Valutazione – DOCENTE della materia. 

10. Analisi degli scostamenti. 

11. Confronto con l’Università e con soggetti del mondo del lavoro 
 

Tempi: pianificazione a sviluppo triennale. 
 

I. Fasi 1-5 (a.s. 2019/20) 

II. Fasi 6-10 (a.s. 2020/21) 

III. Fase 11 (a.s. 2021/22) 
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A completamento del percorso, e in considerazione degli effetti prodotti dalle attività n° 1 e 

n° 2, ci si attendono significativi miglioramenti nell’attendibilità dei processi valutativi e nella 

omogeneità dei risultati d’apprendimento tra le classi (equità). 

 
 

 

    QUALITÀ DELLE RELAZIONI 

Descrizione Percorso 

 
Istituire una figura di riferimento o un team con il compito 

 

o di facilitatore delle relazioni e di gestione dei conflitti nel contesto scuola 

(relazioni studenti-studenti, studenti-personale, personale- personale); 

o di supporto alla genitorialità e alle relazioni genitore-studente e scuola- 

famiglia; 

o di facilitatore dei processi di acquisizione e socializzazione delle 

competenze di cittadinanza. 

 
Promuovere attività di accoglienza (test d'ingresso comuni, incontri con docenti scuola 

media, rafforzamento tempestivo delle competenze di base). 

Favorire la costituzione di un comitato dei genitori; coinvolgere le famiglie nei progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Promuovere attività di accoglienza (test d'ingresso comuni, incontri 

con docenti scuola media, rafforzamento tempestivo delle competenze di base). 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incrementare la percentuale di alunni che rientrano nelle fasce di 

livello superiori alla sufficienza 
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» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e 

linguistico espressiva, con particolare riferimento al primo biennio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Favorire la costituzione di un comitato dei genitori; 

coinvolgere le famiglie nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incrementare la percentuale di alunni che rientrano nelle fasce di 

livello superiori alla sufficienza 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti degli studenti nelle discipline caratterizzanti i diversi 

indirizzi di studio presenti nell'Istituto. 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e 

linguistico espressiva, con particolare riferimento al primo biennio. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Miglioramento degli esiti, soprattutto in matematica. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle 

scuole con lo stesso ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai 

riferimenti del Centro Italia. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 1 - POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI 

INFORMAZIONE E CONSULENZA (CIC) 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2020 Docenti Docenti 

 
ATA Consulenti esterni 

Studenti 

Genitori 
 

Responsabile 
 

Centro di Informazione e Consulenza, Funzione Strumentale alle attività degli alunni 

 
Risultati Attesi 

 
Il successo scolastico si fonda anche sulla qualità delle relazioni che la scuola riesce a 

instaurare tra le sue diverse componenti interne e con l’utenza esterna, ognuna 

caratterizzata da particolari esigenze e specifiche motivazioni. 

Nelle organizzazioni complesse a legami deboli - e di queste la scuola rappresenta il 

paradigma - il conflitto è frequente e va gestito aumentando le occasioni di dialogo e 

confronto tra le parti. 

Appare opportuno, pertanto, prevedere l’istituzione di un servizio di counseling, da 

intendere quale naturale estensione del tradizionale Centro di Informazione e Consulenza 

(CIC), che supporti sia gli studenti sia il personale nella risoluzione delle criticità relazionali 

tra pari e non. Tale servizio è anche da intendersi, per il personale, funzionale alla 

prevenzione e alla gestione dello stress-lavoro correlato. 

Infine, riguardo al maggiore impegno richiesto alle famiglie nel partecipare al percorso di 

educazione e formazione dei loro figli, è indispensabile attivare azioni informative e 

formative a sostegno della genitorialità e della qualità delle relazioni familiari. 

Anche sotto il profilo del processo di insegnamento-apprendimento, il CIC - potenziato 

anche attraverso la partecipazione di esperti esterni nelle dinamiche relazionali – può avere 

un ruolo decisivo nel supportare la motivazione di docenti e discenti e aumentare le chance 

di successo formativo di questi ultimi. 
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Coaching 
 

In didattica si è preso a utilizzare il termine Coaching per definire il rapporto di direzione e 

supervisione che lega un esperto al consiglio di classe che gli è stato assegnato nell’ambito 

di processi di Ricerca-Azione o di progetti complessi che implicano logiche di follow up. La 

stessa logica di accompagnamento caratterizza la formazione degli insegnanti quando il 

modello corsuale viene superato a vantaggio di percorsi in cui il momento della 

comunicazione concettuale si alterna con quello della pratica riflessiva, appunto sostenuta 

dal coach. 

Si prevede pertanto un percorso di coaching per docenti (potenziali coordinatori o “agenti di 

cambiamento” con i seguenti obiettivi: 

essere capaci di 
 

 avere obiettivi chiari e motivanti al fine di raggiungerli; 
 

 avere un atteggiamento mentale che consenta di mettere a frutto le potenzialità di 

ciascuno; 

 gestire al meglio il tempo dando spazio alle priorità e riducendo ansia e senso di 

frustrazione; 

 entrare in azione affrontando le convinzioni limitanti e conflitti interni che 

inducono a rimandare i propositi; 

 gestire le emozioni limitanti e valorizzare gli stati emotivi di motivazione, lucidità, 

serenità; 

 affrontare problemi e momenti di criticità con serenità e determinazione; 
 

 possedere abilità comunicative per entrare in empatia anche con le persone più 

difficili e diverse; 

 dare consigli superandole tensioni; 
 

 costruire relazioni in cui ciascuno dà il proprio meglio; 
 

 saper tirare fuori il meglio dagli altri (colleghi/genitori/studenti/partner). 
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Tutoring/Mentoring 
 

Agli interventi degli esperti del CIC è da affidare anche il potenziamento del ruolo del docente 

quale Tutor e Mentor nella relazione con gli studenti. 

Il tutor è una figura chiave nella didattica e nella formazione. In un’aula di adulti, il tutor svolge 

una funzione di raccordo con la direzione del corso, osserva comportamenti e processi, 

offre supporto a docenti e corsisti. L’insegnante è per definizione tutor, nella misura in cui 

non impartisce lezioni dalla cattedra ma, appunto, affianca, sostiene, guida (scaffolding) lo 

studente che è il vero protagonista dell’apprendimento. 

La strategia del Tutoring crea opportunità straordinarie per l’educazione di ogni alunno, 

soprattutto per quelli classificati “a rischio” o in situazione di svantaggio o diversa abilità. 

Questo metodo permette un’educazione personalizzata e, contemporaneamente, persegue 

degli obiettivi sociali di inclusione. Il termine Tutoring (alla lettera “Tutoraggio”) viene tradotto 

come “aiuto reciproco”, è valutato come una strategia pratica, uno strumento per 

massimizzare i risultati cognitivi e socio-affettivi degli alunni. 

Anche nel ruolo di Mentor, l’insegnante ricopre un ruolo fondamentale: 
 

 Focalizza la sua osservazione su quegli studenti che mostrano di avere particolari 

difficoltà, quelli a rischio di isolamento, di perdita della motivazione e di fallimento 

scolastico. Illustra il valore del progetto e quello che offre non solo agli studenti, ma 

anche ai genitori, cercando di ottenerne il consenso. I dettagli relativi alle difficoltà 

individuali degli studenti sono confidenziali e non condivisibili con altri. 

 Cura la scelta degli obiettivi i quali devono essere adeguati alle realistiche potenzialità 

degli alunni, non tanto in termini di conoscenze già possedute, quanto d’interesse verso 

l’attività, di capacità di inserirsi in un percorso di scoperta e di affrontare la sfida 

caratterizzata dalla gestione dell’esperienza. 

 Definisce l’abbinamento tra allievi per garantire che ci sia un confronto che permetta 

nuove situazioni di equilibrio; 

 Vigila sulle modalità d’interazione tutor-allievo nella coppia di pari. L’insegnante non 

interferisce nel ruolo del tutor. Lavorando con allievi in difficoltà, spesso si verifica 

che l’attenzione del tutor sia eccessivamente rivolta a se stesso e che l’allievo venga 

trascurato. L’insegnante deve quindi richiamare il tutor alle sue responsabilità, 

spingendolo così ad un cambiamento attraverso il riconoscimento delle proprie 

capacità e di una aspettativa condivisa che le tiene in conto. 
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 L'insegnante interviene nei momenti di crisi, fare un passo indietro nei momenti in cui la 

coppia funziona, deve saper dare dei feedback appropriati e gratificazioni pertinenti. 

 
Strutturazione del Tutoring/Mentoring di classe 

 

Le modalità per la realizzazione di un clima formativo ottimale sono illustrate nei documenti 

a disposizione in ogni classe (Statuto degli Studenti e delle Studentesse D.P.R. n. 249 del 

24/06/98, Patti, Contratti Formativi e regolamenti elaborati dagli alunni di ogni singola 

classe). 

 
Dal tutoring al peer-to-peer tutoring 

 

Altri interventi degli esperti del CIC dovranno essere destinati ai gruppi classe al fine di favorire 

dinamiche di peer-to-peer tutoring. 

Il peer-to-peer tutoring consiste in un metodo formativo, che coinvolge gli studenti 

nell’insegnamento reciproco e che rappresenta una strategia formativa efficace per ridurre il 

rischio di abbandono scolastico, soprattutto all’interno di classi che includono studenti con 

disabilità o caratterizzate da diversità linguistiche e culturali. 

Il peer-to-peer tutoring delinea, quindi, un modello di counseling educativo volto a 

promuovere lo sviluppo dei valori dei giovani e la loro vocazione alla leadership, ispirandosi 

alla nuova filosofia della Peer Education, ovvero facendo appello alle migliori, spesso 

sottovalutate qualità dei giovani più brillanti, che possono fungere da motori di 

cambiamento e costituire un esempio per i loro coetanei. Il modello delinea strategie per 

prevenire il disagio giovanile e promuovere il benessere, fornendo assistenza nel lavoro 

scolastico con un supporto pomeridiano agli studi. Tutto questo sotto la funzione di 

mentoring degli insegnanti. Queste attività, oltre a cementare rapporti di solidarietà e 

condivisione tra giovani, permettono a molti ragazzi dotati di buone competenze scolastiche 

di rendersi utili ai più fragili, mettendo allo stesso tempo alla prova le proprie capacità 

tutoriali e sviluppando senso di appartenenza, doti empatiche e competenze relazionali, 

qualità oggi particolarmente preziose in una fase di forte crisi di identità, in cui si delineano 

forme di disagio giovanile preoccupanti, come disimpegno, vandalismo, bullismo, 

dipendenza precoce da alcol e fumo e altri fenomeni, che esercitano un pesante effetto 

sullo sviluppo del contesto sociale e produttivo. 

Dal potenziamento e dall’estensione del CIC alla cura delle diverse relazioni interpersonali 

che si sviluppano nell’ambito dell’Istituto ci si attende una riduzione della conflittualità 

interna alle classi a vantaggio delle prestazioni degli studenti, la prevenzione del burnout e 

la riduzione dello stress lavoro-correlato per tutto il personale. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 2 - PARTENARIATO EDUCATIVO 
 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti Docenti 

 
Genitori ATA 

 
Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 
 

Dirigente Scolastico, Centro di Informazione e Consulenza, Funzione Strumentale per le 

attività degli studenti 

Risultati Attesi 

 
Sul versante scuola-famiglia, la qualità delle relazioni con i genitori degli studenti è parsa 

negli ultimi anni un fattore critico per questa istituzione scolastica: questi si sono mostrati in 

gran parte poco partecipi alle iniziative della scuola e poco attenti nel monitorare il 

percorso scolastico dei propri figli. E tuttavia è sempre più evidente che il successo 

formativo degli alunni dipenda dalla presenza di un contesto familiare che attribuisca valore 

all’istruzione, che esiga impegno nello studio e che segua in maniera costante, e in modo 

simmetrico alla scuola, l’evoluzione cognitiva dello studente. 

 

È perciò necessario attivare ogni possibile strategia che favorisca la partecipazione dei 

genitori non soltanto ai momenti di relazione istituzionali (elezione dei rappresentanti, 

presenza negli organi collegiali, incontri scuola-famiglia e docente-famiglia) ma che li 

coinvolga attivamente nel monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento e li 

renda costantemente partecipi delle attività, curriculari ed extracurriculari, in cui sono 

quotidianamente impegnati i loro figli. 
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Ruolo della famiglia 

 
L’incipit della legge 53/2003 recita: “la crescita e la valorizzazione di ogni studente 

avvengono nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno 

e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in 

coerenza con il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi 

sanciti dalla Costituzione.” Alla luce di tale indiscutibile affermazione, che pone al centro la 

persona umana, è evidente che la famiglia ricopra un ruolo di fondamentale importanza. 

La promozione ed il sostegno della collaborazione scuola-famiglie nasce dall’esigenza di 

aiutare i giovani a costruire personalità forti e libere per ideare un progetto di vita. La scuola 

al fine di contrastare l'abbandono, la dispersione ed il disinteresse per lo studio, propone 

esperienze significative per rinvigorire il patto di collaborazione con le famiglie. 

L’I.I.S. “Medaglia d’oro – Città di Cassino” valorizza il partenariato educativo tra scuola e 

famiglia partendo dal Patto di Corresponsabilità Educativa. Visto l’Art. 3 del DPR 235/2007, 

e considerato che: 

 la scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile; 

 la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In 

essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno (Art. 1- commi 1 e 2 DPR 249/1998), il nostro Istituto 

propone un Patto di Corresponsabilità Educativa, finalizzato a realizzare un’alleanza 

educativa fra famiglie, studenti ed operatori scolastici, poiché l’educazione e la 

formazione sono processi complessi, che richiedono la cooperazione di tutti i 

protagonisti dell’intera comunità scolastica, ciascuno nel proprio ruolo; 
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la scuola si assume il compito di rafforzare i canali di comunicazione e, con la famiglia, si 

pone in ascolto attivo verso i giovani per poterli guidare e motivare promuovendo una 

cultura capace di proporre valori positivi. 

Modalità delle relazioni scuola-famiglia 

 
Al fine di incentivare un fattivo rapporto di cooperazione scuola-famiglia, l’I.I.S. “Medaglia 

D’Oro Città di Cassino” offre una serie di percorsi che mirano alla costruzione e al 

consolidamento di rapporti di collaborazione e compartecipazione di esperienze formative. 

Le azioni si declinano attraverso le seguenti iniziative: 
 

• attività di formazione centrate su aspetti educativi, psicologici e della 

comunicazione; 

• iniziative in ambito di educazione degli adulti, di rafforzamento delle conoscenze dei 

genitori attraverso percorsi laboratoriali (linguistici, informatici, creativi, ecc); 

• coinvolgimento dei genitori nei momenti di progettazione e realizzazione di iniziative, 

incontri e manifestazioni organizzate dalla scuola; 

• cooperazione dei genitori nella realizzazione dei progetti: educazione alla salute, 

orientamento, educazione ambientale, musicale, sportiva, ecc; 

• promozione di iniziative in attività culturali e formative stipulate con accordi, protocolli di 

intesa cone Enti e Associazioni rivolte sia agli allievi sia agli adulti; 

• coinvolgimento più ampio dei genitori, dei loro rappresentanti eletti nei Consigli di 

Classe, di Istituto, nel Comitato dei genitori e delle associazioni locali, anche attraverso 

la formazione e l’informazione; 

• coinvolgimento dei genitori in attività di volontariato (interne e/o esterne alla scuola) 

definite ed organizzate anche in riferimento ai contenuti proposti nei progetti di 

ampliamento all’offerta formativa approvati; 

• ampliamento delle Unità di Apprendimento come terreno comune in cui la 

cooperazione scuola – famiglia prenda forma e si intrecci con la personalizzazione 

delle attività educative e didattiche più appropriate a sviluppare gli apprendimenti; 

• predisposizione degli Incontri scuola-famiglia non solo come occasione di 

appuntamento istituzionalizzato inerente agli esiti e al profitto scolastico degli studenti, 

ma come incentivo a mostrare i progetti realizzati o in fieri, le manifestazioni, gli eventi 

dell’Istituto, le attività laboratoriali svolte e i compiti di realtà realizzati. 

 



LE SCELTE 

STRATEGICHE 

34 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 

 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva. 

 
L’educazione alla salute 

 

Il Centro di Informazione e Consulenza nell’Istituto, oltre ad essere un supporto costante ed 

affidabile per i singoli studenti dell’Istituto e per le classi, deve farsi anche promotore di 

seminari e/o corsi di mental coaching per alunni e genitori, nonché di iniziative di supporto 

per gli insegnanti nella gestione di classi o casi difficili e prevenzione del burnout. 

SI punterà inoltre a costruire e consolidare le relazioni scuola-famiglia nei seguenti ambiti: 

“Scuola aperta”: la coscienza ecologica come consapevolezza di abitare la biosfera 

insieme ad altri organismi. Questo elemento conoscitivo è essenziale per rifuggire dal 

pensiero di dominare l’universo e spenderci a coltivare piuttosto l’idea e l’impegno a 

costruire una convivenza democratica sulla terra. 

“Scuola sicura”: seminari di prevenzione sulla sicurezza stradale; l’uso dei media; 

l’alimentazione e le ludopatie. 

“Scuola e volontariato”: si prevedono attività educative ed extracurricolari e iniziative di 

solidarietà (cineforum, laboratori teatrali, inaugurazione anno scolastico, cerimonia di 

consegna dei diplomi, festa di Natale, tombola, manifestazione presepiale interculturale; 

adozione a distanza; festa di fine anno; mercatini). 
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante. 

 
(su base triennale)  

Comitato dei genitori  

Si punterà ad istituire nei tempi più rapidi un Comitato dei genitori che abbia una 

composizione, un regolamento e funzioni definite da uno Statuto. La sua completa 

costituzione è da realizzarsi nell’arco temporale di un triennio. Il Comitato agirà in 

cooperazione con il Dirigente Scolastico e con le diverse Funzioni Strumentali in relazione 

agli obiettivi che intenderà perseguire. 

Raccolta dati e analisi dei bisogni 
 

• Analisi dei bisogni e delle aspettative dei genitori: monitoraggio preliminare sulle risorse 

dei genitori e proposte. Somministrazione di un questionario (ad inizio di ogni anno 

scolastico) che analizzi il potenziale grado di partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica, le disponibilità e i suggerimenti. 

• Preliminare condivisione e coinvolgimento delle famiglie attraverso attività di 

formazione dedicate agli aspetti educativi, psicologici e della comunicazione 

(valorizzazione delle istanze provenienti dai genitori tutti, nonché rappresentanti di 

classe e di Istituto eletti). Percorso di formazione sulla comunicazione e sulle 

dinamiche relazionali prosociali (Coordinatori e genitori). 

Quale conseguenza di una partecipazione costante e attiva dei genitori alla vita della 

scuola, ci si attende un miglioramento delle relazioni nell’istituzione scolastica e con le 

famiglie, sia un maggiore impegno nello studio, con conseguenti miglioramenti nei risultati 

di apprendimento, da parte degli studenti. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 3 - CONTINUITÀ CON IL I GRADO DI 

ISTRUZIONE 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/08/2020 Studenti Docenti 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 
 
 
 

Responsabile 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Genitori Studenti 

 
Genitori 

 

Commissione continuità e orientamento, Funzione Strumentale per le attività di 

accoglienza e orientamento 

Risultati Attesi 

 
Il rafforzamento della cooperazione con le scuole di I grado rappresenta un elemento 

strategico sia nella scelta consapevole della scuola di II grado da parte dell’allievo sia per il 

suo successo formativo nel successivo grado d’istruzione. 

Pare opportuno perciò sviluppare con gli Istituti Comprensivi del territorio progetti di 

continuità che prevedano la partecipazione e l’integrazione degli alunni del I grado in 

percorsi di ampliamento dell’offerta formativa più significativi in relazione alle specificità 

dell’Istituto. 

L’orientamento nelle scuole medie 

 
Si proporrà alle scuole medie un’offerta formativa con funzione orientativa che parta dalla 

ricerca di un confronto e di uno scambio tra i due livelli d’istruzione e che preveda: 

· incontri di presentazione e lezioni “tipo” presso le Secondarie di primo grado con 

insegnanti e studenti dell’I.I.S. “Medaglia D’Oro”; 

· giornate dell’orientamento; 
 

· Open Day, ovvero giornate nelle quali la scuola è aperta alle famiglie e agli studenti 

dell’ultimo anno della Secondaria di primo grado; 

· Partecipazione dei ragazzi dell’ultimo anno della secondaria di primo grado a 

frequentare lezioni e laboratori tenuti dai docenti delle materie di indirizzo coadiuvati 

da studenti tutor. 
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Una volta effettuate le scelte da parte degli studenti delle medie, si solleciterà l’invio, da parte 

delle scuole secondarie di primo grado, di una breve scheda di presentazione dello 

studente per i docenti dell’Istituto al fine di rendere più agevole l’inserimento nella nuova 

realtà scolastica, soprattutto nel caso di alunni con diversa abilità o disturbi specifici di 

apprendimento. 

Colloqui di orientamento 

 
Si dovrà concordare con la scuola di I grado che alla fine dell’anno scolastico, per gli alunni 

prossimi all’esame di licenza media, sia previsto un momento specifico di verifica del 

percorso scolastico e di crescita dello studente mediante un colloquio di 

orientamento/verifica tra il Docente coordinatore di classe, lo studente e la sua famiglia. Ai 

fini del colloquio sarebbe opportuno che il Consiglio di Classe compili una griglia di 

rilevazione delle competenze trasversali, ovvero il profilo dello studente riguardo alla 

capacità di lavorare in gruppo, di comunicare, etc. 

L’accoglienza in entrata per gli studenti delle classi prime 

 
Il progetto accoglienza è stato sviluppato per facilitare l’inserimento nella scuola agli 

studenti delle classi prime, ponendo le basi per la realizzazione di un ambiente educativo 

che favorisca il benessere e l’apprendimento. 

Qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni il Dirigente, insieme ai docenti delegati delle 

classi prime ed ai responsabili delle sedi, si incontra con i genitori per presentare la scuola, 

per rispondere ad eventuali richieste e accogliere eventuali proposte. 

Il primo giorno di scuola gli studenti delle classi prime sono accolti da un docente del 

Consiglio di Classe delegato del Dirigente, ed iniziano a conoscere la loro scuola, il 

contesto in cui è inserita, le aule, gli insegnanti ed i compagni in tutta tranquillità. 

In seguito, ai nuovi studenti vengono illustrati il funzionamento della scuola, l’attività e 

l’organizzazione complessiva dell’Istituto, i servizi e le risorse disponibili, le procedure da 

adottare per usufruirne, gli elementi relativi alla sicurezza e alla salute nell’ambiente 

scolastico, i diritti e i doveri fondamentali. In particolare, l’accoglienza è volta a favorire la 

capacità di: 

· muoversi nel nuovo ambiente scolastico, esplorando gli spazi e le strutture con le 

relative funzioni; 

· rapportarsi con i compagni, con gli insegnanti e con il personale della scuola, in un clima 
di comunicazione e cooperazione; 
 

· rispettare le norme e le regole dell’Istituto (orari e campanelle, giustificazione assenze e 
permessi, assemblee di classe e monte ore, uso delle attrezzature e internet, raccolta 
differenziata, procedure di sicurezza); 
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· comprendere l’utilizzo del registro di classe, i criteri di valutazione e l’organizzazione 

complessiva dell’attività didattica. 

Particolare attenzione è dedicata al metodo di studio per il quale nel corso della settimana 

dell’accoglienza viene somministrato un questionario finalizzato a cogliere l’approccio 

generale allo studio da parte dei nuovi studenti. Contestualmente si evidenzieranno i 

caratteri specifici di ciascuna disciplina e le strategie di apprendimento adeguate ad 

ognuna. 

Dalle azioni esposte ci si attende di selezionare studenti con talenti specifici verso le 

discipline di studio caratteristiche dei diversi percorsi attivi nell’Istituto e una diminuzione 

della dispersione e del trasferimento verso altre scuole. 

 
 

 

    COOPERAZIONE CON L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E IL MONDO DEL LAVORO 

Descrizione Percorso 

 
 Attivare forme di collaborazione con le facoltà e i dipartimenti dell'ateneo cittadino e con i 

professionisti del territorio. Promuovere corsi di preparazione ai test 

universitari.Rinnovare il Comitato Tecnico-Scientifico. Realizzare almeno un progetto di 

formazione all'autoimprenditorialità rivolto agli studenti per ciascun anno scolastico del 

triennio. Perfezionare la convenzione dell'Istituto con ANPAL quale soggetto accreditato 

ai servizi per il lavoro. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Migliorare la formulazione, l'attendibilità e le modalità di 

somministrazione delle prove periodiche standardizzate per classi parallele, e 

delle rubriche valutative collegate, al fine di costituire un benchmark interno e 

utilizzarle per ridurre la variabilità degli esiti tra le classi. 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incrementare la percentuale di alunni che rientrano nelle fasce di 

livello superiori alla sufficienza 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti degli studenti nelle discipline caratterizzanti i diversi 

indirizzi di studio presenti nell'Istituto. 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento delle competenze di area logico–matematica e 

linguistico espressiva, con particolare riferimento al primo biennio. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Miglioramento degli esiti, soprattutto in matematica. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle 

scuole con lo stesso ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai 

riferimenti del Centro Italia. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Incrementare il successo formativo dei diplomati iscritti 

all'università. 

 
"Obiettivo:" Realizzare almeno un progetto di formazione 

all'autoimprenditorialità rivolto agli studenti per ciascun anno scolastico del 

triennio. 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

 

Incrementare le azioni finalizzate a far conoscere agli studenti i 

percorsi di formazione post-diploma, le possibilità occupazionali e le 

realtà imprenditoriali del territorio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Promuovere corsi di preparazione ai test universitari. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti degli studenti nelle discipline caratterizzanti i diversi 

indirizzi di studio presenti nell'Istituto. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Incrementare il successo formativo dei diplomati iscritti 

all'università. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Attivare forme di collaborazione con le facoltà e i 

dipartimenti dell'ateneo cittadino e con i professionisti del territorio. Rinnovare il 

Comitato Tecnico-Scientifico. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Miglioramento degli esiti, soprattutto in matematica. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle 

scuole con lo stesso ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai 

riferimenti del Centro Italia. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Inserire nel curricolo d'Istituto azioni di formazione specifiche 

all'autoimprenditorialità. 
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» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Incrementare il successo formativo dei diplomati iscritti 

all'università. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Validazione esterna, in collaborazione con le facoltà e i 

dipartimenti dell'ateneo cittadino, degli standard minimi di 

conoscenze/abilità/competenze e delle prove periodiche standardizzate. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Miglioramento degli esiti, soprattutto in matematica. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre lo scostamento negativo nelle prove INVALSI rispetto alle 

scuole con lo stesso ESCS del 5% nel triennio e avvicinarlo ai 

riferimenti del Centro Italia. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Incrementare il successo formativo dei diplomati iscritti 

all'università. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Incrementare le azioni finalizzate a far conoscere agli studenti i 

percorsi di formazione post-diploma, le possibilità occupazionali e le 

realtà imprenditoriali del territorio. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 1 - SVILUPPO DI PROGETTI DI 

COOPERAZIONE CON L'ATENEO CITTADINO, I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti  Docenti 

Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 
 

Associazioni 
 

Responsabile 

Comitato Tecnico Scientifico, Funzione Strumentale per i PCTO 

Risultati Attesi 
 

L’Istituto deve supportare i propri studenti nelle scelte post-diploma in coerenza con le loro 

attitudini e i loro talenti; le azioni di orientamento durante il percorso di studi devono essere 

costanti e offrire un ampio ventaglio di possibilità, dalla prosecuzione degli studi a livello 

universitario o nel terzo grado professionalizzante (ITS), alla spendibilità delle competenze 

acquisite nel lavoro dipendente, alle opportunità di impresa o di lavoro autonomo. Per far 

ciò è necessario un continuo confronto con il mondo accademico, le realtà produttive del 

territorio e i servizi per il lavoro. 

L’attività dovrà svilupparsi secondo le seguenti direttrici 1.

 Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico. 

Il CTS, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 

della ricerca scientifica e tecnologica, avrà il compito, previsto istituzionalmente, di 

favorire l’innovazione dell’organizzazione dell’Istituto; di proporre soluzioni 

nell’organizzazione delle aree di indirizzo e nell’utilizzazione degli spazi di 

autonomia e flessibilità; di consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro 

e delle professioni e sviluppare le alleanze formative. 

2. Sviluppo e attuazione di un progetto di cooperazione con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

L’Ateneo cittadino dovrà essere un interlocutore privilegiato per l’istituto: data la 
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presenza di corsi di laurea (Economia, Ingegneria, Lingue straniere etc.), che 

rappresentano lo sbocco naturale di quasi tutti gli indirizzi di studio attivi nella 

scuola, il progetto di cooperazione dovrà riguardare il modo di concepire il curricolo 

dell’istituto al fine di orientare gli studenti in uscita e facilitarne la transizione verso i 

corsi universitari. Ulteriori forme di collaborazione sono possibili sia sotto il profilo 

della validazione da parte dell’Ateneo della progettazione didattica e delle prove 

comuni interne standardizzate (vedi Percorso “Formazione, Innovazione, 

Valutazione”) sia nel riconoscimento di CFU ai corsi professionalizzanti o 

sull’autoimprenditorialità organizzati dalla scuola. 

3. Sviluppo e attuazione di progetti di cooperazione con ordini professionali, 

professionisti e imprese del territorio. 

Anche con le realtà del mondo economico e produttivo del territorio dovranno 

essere stipulati accordi e protocolli d’intesa con l’obiettivo di attivare percorsi 

informativi e formativi, rivolti sia agli studenti sia al personale docente, sulle 

specifiche competenze richieste in ciascun ambito professionale e lavorativo. Tali 

progetti costituiranno il naturale sviluppo delle convenzione già attive e che si 

attiveranno per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 

Alternanza Scuola-Lavoro). 

Dalle azioni esposte ci si attende oltre ad un miglioramento in senso generale dei risultati di 

apprendimento, anche un maggiore tasso di successo nella prosecuzione degli studi a 

livello universitario, maggiori opportunità di impiego per i diplomati che non intendono 

proseguire gli studi, una diminuzione dei NEET fra gli studenti diplomati. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N° 2 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

IMPRENDITORIALI 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/08/2022 Studenti  Docenti 

Studenti 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Consulenti esterni 
 

 

Responsabile 

 
Funzione Strumentale per i PCTO, Referenti ed esperti progetti 

sull'autoimprenditorialità 

Risultati Attesi 

Associazioni 

 

Data la natura dei corsi attivi nell’Istituto, e viste inoltre le più recenti Raccomandazioni del 

Consiglio della U.E. (22/05/2018), è necessario che gli studenti del secondo biennio e 

dell’ultimo anno siano gradualmente formati, attraverso progetti ad hoc, nelle competenze 

imprenditoriali e incoraggiati nella creatività e nello spirito d’iniziativa. 

L’Istituto ha attivato negli anni precedenti rapporti di collaborazione con diversi soggetti 

istituzionali e privati (ANPAL, ENM, AsseImprenditori) con i quali ha già realizzato interventi 

formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze imprenditoriali di studenti frequentanti e 

diplomati. 

Si dovrà pertanto proseguire nel percorso già iniziato attraverso la realizzazione dei progetti 

finanziati dalla U.E. già in corso (Straight up! – modulo “Building up yourself”) e di quelli in via 

di attivazione (“La bottega dell’imprenditorialità”). In assenza di finanziamenti esterni che 

coprano l’intero triennio di riferimento, l’Istituto dovrà reperire le risorse per poter realizzare 

corsi sull’autoimprenditorialità che abbiano come destinatari una percentuale significativa 

degli studenti del 2° biennio e del quinto anno. 

Dall’attività ci si attende un miglioramento in senso generale dei risultati di apprendimento 

per gli studenti del triennio professionalizzante e una diminuzione dei NEET fra gli studenti 

diplomati. 
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 AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

Sperimentazione della metodologia didattica New WebQuest . 

La caratteristica più innovativa di New WebQuest consiste nel concepire un’attività, 

ben intessuta nella programmazione curriculare per competenze, che si svolge in un 

ambiente formativo complesso, capace non solo di coniugare apprendimento 

cooperativo e apprendimento web-based, ma soprattutto di valorizzare le 

opportunità aperte dall’incontro dei pari in ambiente extrascolastico. 

NWQ presenta inoltre caratteristiche marcatamente learner-centered, in particolare, 

sono co-definiti dai docenti-facilitatori e dagli studenti : 

 
il compito; il 

processo; 

la formazione degli stessi gruppi dei pari; gli 

strumenti e le risorse utilizzati; 

gli ambienti di incontro, ricerca e cooperazione; i 

prodotti finali; 

la valutazione. 

 

 
PRATICHE DI VALUTAZIONE 

 
Si intende migliorare la formulazione, l'attendibilità e le modalità di somministrazione 

delle prove periodiche standardizzate per classi parallele, e delle rubriche valutative 

collegate, al fine di costituire un benchmark interno e utilizzarle per ridurre la 

variabilità degli esiti tra le classi. 

Si prevede inoltre, di approntare un sistema di validazione esterna, in 

collaborazione con le facoltà e i dipartimenti dell'ateneo cittadino, degli standard 

minimi di conoscenze / abilità / competenze e delle prove periodiche standardizzate. 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

I.T.C.G. "MEDAGLIA ORO - CITTÀ DI CASSINO"  FRTD02801B 

 

 

 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 

ISTITUTO/PLESSI   CODICE SCUOLA 
 

CORSO DI 2° LIVELLO     FRTD02851R 

presso I.T.C.G. "MEDAGLIA ORO - CITTÀ DI CASSINO" 
 
 

A. TURISMO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

L'OFFERTA FORMATIVA 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

- aree geografiche e culturali diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore turistico. 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell'impresa turistica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 
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- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 

C. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell'edilizia. 

- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 

territorio. 

- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

D. PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

- organizzare attività produttive ecocompatibili. 

- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 

- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente. 

- Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 

collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie. 
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E. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 
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- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
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FRTA02801
1 

IST. TECN. AGRARIO  
ASS. IIS “MEDAGLIA D’ORO – CITTÀ DI CASSINO” 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

A. PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

 
di indirizzo 

- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

- organizzare attività produttive ecocompatibili. 

- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 
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- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 

- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali. 

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente. 

- Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 

collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

 

 

I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

(FRANCESE)  

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

SPAGNOLO 0 0 3 3 3 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 

TRIENNIO 

 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 2 2 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8 

DIRITTO 0 0 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

(SPAGNOLO) 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

SECONDA LINGUA SPAGNOLO 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 4 5 5 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7 

DIRITTO 0 0 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.  

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED 
ECONOMICA 

1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 
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I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO  

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 

 
0 

 
0 

 
3 

 
4 

 
4 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI 

LAVORO 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI 

E IMPIANTI 

 
0 

 
0 

 
7 

 
6 

 
7 

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 

DI MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 

LINGUA SPAGNOLA 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

SPAGNOLO 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 
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I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

CLASSI TERZE SPAGNOLO 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

SPAGNOLO 0 0 3 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 4 5 5 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7 

DIRITTO 0 0 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD02801B 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:  

BIENNIO COM. +  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  A  CURVATURA  SPORTIVA 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 2 0 0 

GEOGRAFIA 3 2 0 0 0 

MATEMATICA (di cui n° 1 ora di scacchi) 4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 4 4 5 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 

DIRITTO  2 2 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4 4 4 4 3 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

66 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 

 

IST.TECN.AGRARIO ASS IIS MEDAGLIA ORO FRTA028011  

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND. - BIENNIO COM.  

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

STORIA 2 2 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0 

GEOGRAFIA GENERALE ED 
ECONOMICA 

1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 
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CORSO DI 2° LIVELLO  FRTD02851R 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

CORSO DI 2° LIVELLO 

 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3 

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2 

FRANCESE 0 0 2 2 2 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

INFORMATICA 0 0 2 1 0 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6 

DIRITTO 0 0 2 2 2 

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2 
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IST.TECN.AGRARIO ASS IIS MEDAGLIA ORO FRTA028011 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI  

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 0 0 3 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 2 3 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING 

E LEGISLAZIONE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
2 

 
3 

GENIO RURALE 0 0 3 2 0 

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2 

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 3 3 

GESTIONE DELL'AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 

DI MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 

educazione civica 

 
Per l'insegnamento di Educazione civica sono previste n° 33 ore in ciascun anno di 

corso, distribuite sulle discipline che costituiscono, in ciascuna classe, il team di 

Educazione Civica, per la realizzazione dei percorsi descritti nel Curricolo d'Istituto 

relativo alla disciplina (vedi relativa sezione). 

 

 

 

 

 
    CURRICOLO DI SCUOLA 

PREMESSA 

 
Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica ed organizzativa 

dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio pubblico, le esigenze formative 

degli utenti e del territorio, attraverso la contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento 

individuati dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e la loro operativizzazione didattica. In tal senso, il 

curricolo d'istituto si correla e si integra col PTOF. 

 
LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
Le seguenti competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) costituiscono l'approdo formativo dei 

processi curricolari e didattici:  

a. Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale).  

b. Progettare:  

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti.  

c. Comunicare:  

• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

 
CURRICOLO DI ISTITUTO 
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multimediali).  

d. Collaborare e partecipare:  

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

e. Agire in modo autonomo e responsabile:  

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità.  

f. Risolvere problemi:  

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

g. Individuare collegamenti e relazioni:  

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

h. Acquisire ed interpretare l’informazione:  

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
IL PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE 

 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e 

professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).  

 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti 

di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
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autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 

sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti 

applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; 

prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso 

stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

 

I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire 

uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di 

lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un 

primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di 

istruzione (D.M. n.139/07). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZA 

 

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 

gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità 

relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, 

finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). Esso intende promuovere abilità e 

conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

Esso presenta una articolazione specifica: - “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare 

competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla 

scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza 

informatica;  

 

L’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, invece, si pone la finalità specifica di 

formare un diplomato con competenze comunicative in tre lingue straniere, competenze 

generali nel campo dei macrofenomeni economico-politici nazionali ed internazionali e nel 

diritto nazionale ed internazionale specifiche nei sistemi e nei processi aziendali.  

 

l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche 

e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al 

miglioramento dell’impresa turistica con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del 
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patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare 

attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica.  

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, 

delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni; nell'impiego degli strumenti 

per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 

nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Ha inoltre competenze grafiche e progettuali in campo 

edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; nella 

stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 

riguardano, comprese le operazioni catastali, relative all’amministrazione di immobili. 

 

L’indirizzo di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – articolazione Produzioni e Trasformazioni 

prevede che il diplomato abbia competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle 

attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed 

al rispetto dell’ambiente, intervenendo negli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico 

riguardo agli equilibri ambientali ed a quelli idrogeologici e paesaggistici, nell’organizzazione delle 

produzioni animali e vegetali, nelle trasformazioni e nella commercializzazione dei relativi prodotti, 

nell’utilizzazione delle biotecnologie.  

 

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
L'Istituto di Istruzione Superiore “Medaglia d'oro-Città di Cassino” in ottemperanza a quanto sancito 

ex legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica” ed in conformità alle Linee guida ministeriali, ha introdotto per l'A.S. 2020/2021 

l’insegnamento dell’educazione civica e l'afferente curricolo. Stante la citata novella legislativa, 

pertanto, il curricolo di istituto, ai sensi dell’articolo 3 della stessa, deve essere una rivisto per 

adeguarlo alle nuove disposizioni. 
 
È onere della nostra istituzione scolastica, ferma restando la peculiarità dei percorsi 

professionalizzanti dei vari indirizzi, in cui comunque è presente l'insegnamento delle discipline 

giuridiche, rafforzare, in ognuno di essi, al di là del tecnicismo dei saperi e come presupposto degli 

stessi, la consapevolezza che lo studente/persona/cittadino è calato in un tessuto sociale, giuridico, 

economico e politico basato sul dettato Costituzionale e da esso salvaguardato. Nell’articolo 7 della 

citata legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 

famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo 

dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 

futuro che vedranno lo studente protagonista e “faber” del tessuto sociale in qualità di consociato. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
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disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto nel curriculo che si sottopone al Collegio 

si è valorizzato il profilo peculiare del percorso formativo offerto dall'istituto, individuando tematiche 

che, in ragione dell'età e della ricaduta pedagogica sulla personalità “in fieri” dei nostri studenti, 

possano, in un contesto di trasversalità esperienziale e di saperi, determinarne la formazione in 

quanto cittadini. 

  

1° Anno  

I Quad.: La società digitale, I social network, la libertà di espressione e le fake news. Il 

Cyberbullismo. Incontro con esperto ASL su problematiche età evolutiva e l'uso distorto dei social.  

II Quad.: La tutela del Patrimonio culturale e ambientale Art 9 Costituzione: sviluppo della cultura e 

tutela del paesaggio  

 

1°Anno Curvatura Sportiva.  

I Quad.: Le formazioni sociali ed il minore La Costituzione Italiana: art.2 e la promozione della 

persona umana. Le formazioni sociali: la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, lo sport, 

l'associazionismo, il lavoro. L'attività sportiva e il minore. I regolamenti sportivi ed il giudice di gara. Il 

fair play. L'illecito sportivo e il doping.  

 

2°Anno  

I Quad.: Educazione stradale, educazione alla salute. Meccanismi di percezione e attenzione e 

funzionamento del cervello. Danni da sostanze (alcool, fumo, droghe).Le violazioni al codice della 

strada. L'omicidio stradale.  

II Quad.: Cittadinanza e Rispetto delle regole. Uomo e società: l'organizzazione sociale. La 

ripartizione dei poteri e la libertà. La partecipazione consapevole e il voto. Forme di partecipazione 

alla vita sociale: il minore nella scuola, nella famiglia, nello sport nella vita economica. Incontro con i 

rappresentanti di istituto, con l'assistente sociale, con federazione arbitri, Camera di commercio.  

 

2°Anno Curvatura Sportiva  

Sport e disabilità. art.2 Costituzione. Funzione socio educativa dello sport. Le Paralimpiadi: cenni 

storici. Sport motivazione integrazione. Incontro con Associazioni Sportive per disabili  

 

3° Anno  

I Quad.: La lotta alla criminalità organizzata. Le norme Giuridiche e regole sociali: le sanzioni civili, 

penali ed amministrative. I Beni confiscati (www.anbsc.it).Le ecomafie (documentario).Il glossario 

della mafia. Le mafie e la cultura mafiosa (Film "i 100 passi").Incontro con Associazioni locali  

II Quad.: Ambiente inquinamento e spreco alimentare. Lo sviluppo sostenibile. La plastica. I rifiuti. 

Scopriamo l'energia.  

 

4° Anno  

I Quad.: CITTADINANZA DIGITALE La società digitale, I social network, la libertà di espressione e 
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le fake news. La Privacy. La gestione dei dati e le blockchain. Il Regolamento europeo sulla privacy 

L’identità digitale, lo SPID e i suoi livelli. Firme elettroniche nella vita quotidiana, tipologie e caratteri; 

piano probatorio delle firme elettroniche. Il trattamento dati e il consenso dell’interessato. La 

reputazione sui social network: tripadvisor ed il sistema di referenza. Il Cyberbullismo. Attività 

extrascolastica: Incontro con Associazione Camera Minorile Cammino  

II Quad.: Il bene pubblico, il volontariato e la protezione civile. Sussidiarietà, partecipazione e 

solidarietà nella costituzione. Gli enti no profit. La scuola: bene pubblico. Bene Comune: la salute. 

Perché impegnarsi nel sociale: il volontariato. Incontro con l'Associazione “Il Giardino delle Rose 

blu”. Incontro con l'associazione “Exodus”.  

 

5° Anno  

I Quad.: La partecipazione alla vita pubblica ed il voto. I Principi fondamentali della Costituzione: 

diritti e doveri. Gli Organi costituzionali. La democrazia dalla Grecia alla Costituzione. La 

democrazia a Scuola: gli organi collegiali. Incontriamo il sindacato. Incontriamo l'Ufficio Elettorale 

del Comune.  

II Quad.: L’Europa. Le organizzazioni internazionali. Il processo di integrazione europea. La 

composizione e funzione degli organi comunitari. Essere cittadini europei. L'Erasmus: incontriamo 

l'Università In alternativa: La salvaguardia della cittadinanza reale: Lo Stato e la tutela dei diritti in 

ambito penale. Il diritto penale: principi costituzionali. La capacità penale. l diritto processuale 

penale: principi costituzionali. Le parti del processo penale: Pubblica accusa, l'imputato, la persona 

offesa. La finalità rieducativa della pena: giustizia riparativa e misure di comunità. Incontro formativo 

esperienziale in aula di tribunale con Magistrati e Pubblico Ministero. Unione Camere Penali. 
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IL PROFILO FORMATIVO IN USCITA AL TERMINE DEL I BIENNIO 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

Il biennio si configura come un percorso a vocazione orientativa. Esso ha infatti lo scopo di offrire allo 

studente l’opportunità di sviluppare competenze utili per effettuare scelte consapevoli e motivate.  

Nel settore economico l’apertura al mondo esterno è sostenuta dallo studio di due lingue straniere, 

nel settore tecnologico dallo studio delle scienze integrate. 

Nel primo biennio l’obiettivo prioritario è quello di far acquisire allo studente le competenze di base 

attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, nel rispetto delle disposizioni (DM 139/2007) declinate 

negli assi culturali relativi ai singoli ambiti disciplinari: 

 

 Asse linguistico 

 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 

 

Asse linguistico: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti dicalcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

Asse scientifico-tecnologico: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

76 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dienergia 

a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale esociale 

in cui vengono applicate 

 

Asse storico-sociale: 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

Il Profilo dello studente (PECUP), evidenziato nelle Linee Guida per il primo biennio, assegna – 

altresì-  grande rilevanza alle competenze trasversali, tra cui assumono rilievo quelle relative alle 

capacità di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e di 

assumere progressivamente la responsabilità dei risultati raggiunti. 

 

Certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico 

La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che completano il proprio ciclo decennale 

di studi è obbligo dal 2010, con il D.M. n°9 del 27.01.2010.  

 

La scuola italiana è chiamata a valutare non solo le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e 

applicare regole, sulla scorta di una guida) degli studenti, ma anche le loro competenze (sapersi 

orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o 

verosimili. 

L’obbligo riguarda gli studenti che completano il ciclo decennale e quindi coincide con il termine del 

secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado. 

Sono coinvolte tutte le discipline. Il processo che porta alla certificazione è competenza del consiglio 

di classe e quindi frutto di una operazione collegiale. 

L’atto formale a fine anno è la compilazione del modello di certificazione delle competenze per 

ciascuno studente, al termine dello scrutinio finale delle seconde classi.  

Il modello utilizzato per la certificazione evidenzia - per ciascuno degli assi culturali precedentemente 

menzionati -  il livello raggiunto, come indicato nella tabella di seguito riportata: 
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

Lingua italiana: 
 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’integrazione comunicativa verbale in vari contesti 

 leggere comprendere interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi 

 

 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 LIVELLO BASE 
 INTERMEDIO 
 AVANZATO 

 

Lingua straniera: 
 

 utilizza la lingua INGLESE per i principali scopi 
comunicativi e operativi 

 

 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 LIVELLO BASE 
 INTERMEDIO 
 AVANZATO 

Altri linguaggi: 
 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 LIVELLO BASE 
 INTERMEDIO 
 AVANZATO 

Asse matematico LIVELLI 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

 confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 LIVELLO BASE 
 INTERMEDIO 
 AVANZATO 

 

Asse scientifico-tecnologico LIVELLI 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 LIVELLO BASE 
 INTERMEDIO 
 AVANZATO 

Asse storico-sociale LIVELLI 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione 

 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 LIVELLO BASE 
 INTERMEDIO 
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sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere la caratteristiche essenziali del sistema 
socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 

 AVANZATO 

 

 
LEGENDA 

Livello non raggiunto = voto 4-5; nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata la dicitura “livello base 

non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione. 

Livello base = voto 6: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello intermedio = voto 7-8: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato = voto 9-10: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

 

IL CURRICOLO LOCALE E LA CONTESTUALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 

L’Istituto è da sempre profondamente interconnesso con il tessuto sociale, economico e culturale del 

territorio cassinate. L’area è connotata da una storia antica e recente di estremo rilievo, da una 

economia industriale e terziaria molto sviluppata e da una ricca proposta culturale proveniente dagli 

Enti, le Istituzioni e l’associazionismo territoriale che la scuola ha da sempre cercato di integrare 

nella propria offerta formativa, in molti casi proponendosi quale agente promotore di iniziative 

culturali di spessore che ha offerto all’intera cittadinanza. 

Tra le attività che connotano l’I.I.S. “Medaglia d’oro” nel contesto territoriale di riferimento si possono 

elencare: 

a. Progetti di recupero della memoria storica del territorio 

La tematica, orientata soprattutto allo studio delle vicende belliche che hanno interessato la 

città di Cassino nell’ultimo conflitto mondiale, viene sviluppata sia attraverso specifiche Unità 

di Apprendimento rivolte singole classi o a gruppi di classi, sia attraverso progetti specifici che 

interessano trasversalmente tutti gli indirizzi di studio attivi nell’Istituto. Tali percorsi si 

concretizzano nella realizzazione di prodotti testuali e/o multimediali, nell’organizzazione di 

mostre, seminari, conferenze e convegni aperti a tutta la cittadinanza. 

 

b. Progetti relativi alla tematica ambientale 

Dall’a.s. 2019/20 l’Istituto è fortemente impegnato nella realizzazione di Unità di 

Apprendimento e progetti relativi alla tematica ambientale, sviluppati nei settori di studio 

relativi alla Green economy, alla salvaguardia dell’ambiente, al fenomeno delle eco-mafie etc. 
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Anche in questo caso si realizzeranno prodotti, esposizioni ed eventi al fine di sensibilizzare 

l’utenza e la cittadinanza ad assumere atteggiamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. 

 

c. Letterature dal fronte 

Da anni l’Istituto è parte della rete delle scuole di Cassino per “Letterature dal fronte”. La rete 

ha lo scopo di sostenere dal punto di vista organizzativo e amministrativo le manifestazioni 

previste per il Premio internazionale città di Cassino LETTERATURE DAL FRONTE che da 

quattordici  anni impegna gli studenti nella lettura critica di romanzi di autori europei, che 

trasmettono, tramandano, raccontano quelle crisi dell’umanità che toccano intere popolazioni, 

quali le guerre, le carestie, le migrazioni, le sopraffazioni, la privazione dei diritti umani etc. 

Annualmente il progetto interessa gli studenti delle classi Quarte ai quali è richiesta la lettura 

critica delle opere in concorso, la redazione di recensioni critiche che vengono raccolte e 

pubblicate in un “Quaderno” e l’elezione del romanzo vincitore del Premio internazionale città 

di Cassino. 

 

d. Autoimprenditorialità 

L’Istituto ha stipulato un protocollo d’Intesa con l’Ente Nazionale per il Microcredito e 

AsseImprenditori per attuare interventi formativi, rivolti agli studenti e ai neo-diplomati, sulla 

autoimprenditorialità e sulle opportunità di accesso al microcredito per la costituzione di 

nuove imprese. Iniziative analoghe si realizzeranno a partire dall’a.s. 2019/20 attraverso il 

protocollo d’intesa sottoscritto con CEPI (Confederazione Europea Piccole Imprese) e 

l’associazione xCaso7.2, attraverso il progetto “La scuola fa rete”. 

Parallelamente la scuola è impegnata nella realizzazione di progetti, finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo, che prevedono interventi formativi specifici sulle competenze imprenditoriali 

(Prog. “Straigt up!” e “La bottega dell’impenditorialità”.  

 

e. Il New WebQuest 

Da alcuni anni il curricolo di scuola si è arricchito con l’impiego di una metodologia didattica 

innovativa che ha il suo fondamento sulla costituzione di una comunità creativa di ricerca: il 

New WebQuest. La metodologia, attualmente impiegata da c.ca 15 docenti dell’istituto nelle 

rispettive classi, mira a sviluppare l’apprendimento cooperativo in ambiente complesso (con 

un uso intensivo della Rete e delle nuove tecnologie) e le competenze relative alla 

progettazione del proprio percorso formativo, con positive ricadute sulla capacità di studio 

autonomo da parte degli studenti. 

 

f. Progetti sportivi 

 A partire dall’a.s. 2019/20 sono attivi nell’Istituto n° 2 corsi AFM-SIA con curvatura 

sportiva. Tale indirizzo prevede il potenziamento fino a n° 4 ore settimanali della 
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disciplina di Scienze motorie e l’insegnamento, nell’ambito delle discipline dell’area 

logico-matematica, degli scacchi. Nel primo anno di applicazione, sentiti gli studenti e 

le loro famiglie, saranno svolti n° 3 moduli afferenti alle discipline dell’atletica leggera, 

del calcio a 5 e della canoa. 

La curvatura sportiva riguarda anche le discipline professionalizzanti nella quali, fatto 

salvo il curricolo di ordinamento, saranno inseriti moduli relativi al management 

sportivo e alla legislazione dello sport. 

 Nell’ambito della convenzione stipulata con l’ASD Gymniche per l’utilizzo delle 

strutture sportive della scuola, gli studenti avranno l’opportunità di frequentare 

gratuitamente in orario extracurriculare i corsi di ginnastica ritmica erogati 

dall’associazione. 

 Grazie invece all’accordo con l’ASD Briganti – Rugby Cassino per l’utilizzo del campo 

sportivo presso la sede di Via Casilina Nord, gli studenti dell’istituto potranno 

frequentare gratuitamente in orario extracurriculare i corsi preparatori al gioco del 

Rugby. 

 

g. Laboratori e tornei di Scacchi 

La disciplina scacchistica, oltre ad essere stata inserita nel curricolo dell’indirizzo SIA a 

curvatura sportiva, e grazie al partenariato con il Circolo di scacchi “La torre – Valcomino”, è 

oggetto di studio in specifici corsi e laboratori rivolti a tutti gli studenti dell’Istituto. 

Periodicamente sono organizzati dalla scuola sia tornei interni e sia nella formula “open” in 

occasione deli open-day. 

 

h. Progetti di inclusione  

Da diversi è riconosciuta all’Istituto una notevole capacità inclusiva con riferimento agli alunni 

con diverse abilità, con disturbi specifici di apprendimento e in situazione di disagio. Gli 

elementi qualificanti dell’azione della scuola in questa specifica area sono costituiti dalle 

attività programmate nell’ambito dell’annuale progetto di assistenza specialistica alla 

disabilità, tra cui vanno annoverate: 

 Il Laboratorio teatrale e di scrittura creativa; 

 Il laboratorio di musicoterapia; 

 Il laboratorio verde; 

 L’Ippoterapia e la Pet-therapy.  

 

i. L’ora alternativa all’IRC 

L’istituto presta particolare attenzione agli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica, proponendo loro le diverse soluzioni previste dalla norma tra cui 
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percorsi formativi alternativi. 

Il protocollo adottato dallo scuola prevede le seguenti fasi: 

 

I FASE 

Richiesta agli alunni non avvalentisi sulla modalità preferita di svolgimento per l’ora 

alternativa all’IRC tra: 

1. Attività didattiche, non curriculari, erogate da docenti non appartenenti al 

consiglio di classe dello studente; 

2. Studio assistito, individuale o di gruppo; 

3. Attività libera di studio o di ricerca; 

4. Uscita dall’istituto (come soluzione estrema, da non incentivare, e solo con il 

consenso esplicito della famiglia). 

 

II FASE 

Formulazione dell’orario delle attività alternative. 

 

III FASE 

Copertura delle ore con utilizzazione dei docenti individuati secondo i seguenti criteri 

in ordine di priorità (nota MEF prot. 26482 del 7 marzo 2011): 

 Personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

 Docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo; 

 Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato 

apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo; 

 Personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una 

delle ipotesi sopra citate. 

 

Nel caso lo studente decida di svolgere attività didattiche, non curriculari, erogate da 

docenti non appartenenti al consiglio di classe dello studente, egli avrà la possibilità di 

scelta tra: 

 Percorsi formativi sui Diritti dell’uomo e di Educazione alla legalità; 

 Attività scacchistica.  
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MODELLO ADOTTATO DI  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE  

E DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“MEDAGLIA D'ORO - CITTÀ DI CASSINO” 
C.F. 90041230609 – Distretto n° 59 - C.M. FRIS028005  

Via Gari snc - 03043 CASSINO (FR) - tel. 0776.21327 - fax 0776.277953 
email: fris028005@istruzione.it - pec: fris028005@pec.istruzione.it 

 

 
 
    

============================================================================                      
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 
   
            

                                                                  DOCENTE: _______________________ 

 

MATERIA: _______________________________________________ 

 
CLASSE: ______________ 

 
Anno scolastico _________ 

 
N. ore settimanali nella classe ______________ 

 

 
 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la 

materia, interessi, partecipazione..) 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  

[] Prove oggettive di valutazione (test, 

questionari, etc.); 

[] Prove soggettive di valutazione (temi, 

relazioni, interrogazioni, etc.); 

[] Osservazioni degli studenti impegnati 

nelle attività didattiche; 
 

[] colloqui con gli alunni 

[] colloqui con le famiglie  

[] continuità didattica 

 []__________________________ 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
 

2.1 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI 

         DA PERSEGUIRE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
 

AMBITO DI 
RIFERIMENTO 

COMPETENZE 
CHIAVE 

da conseguire a fine 
obbligo scolastico 

CAPACITA’ 
 (Ogni docente indichi le capacità che si 

intendono sviluppare in modo particolare 

nell’A.S. in corso) 
 

COSTRUZIONE 
DEL SE’ 

 
 Imparare a imparare 
 
 progettare 

 

Essere capace di: 
□ organizzare e gestire il proprio apprendimento 
□ utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 
□ elaborare e realizzare attività seguendo la logica 

della progettazione 
 

 
RELAZIONE CON 
GLI ALTRI 

 
 Comunicare 
 
 Collaborare/partecipare 
 
 Agire in modo autonomo 

e responsabile 

 

Essere capace di : 
□ comprendere e rappresentare testi e messaggi di 

genere e di complessità diversi, formulati con 
linguaggi e supporti diversi. 

□ Lavorare, interagire con gli altri in precise e 
specifiche attività collettive. 

□ Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo 
valere i propri diritti e riconoscendo quelli altrui, nel 
rispetto delle regole comuni. 

 

RAPPORTO CON 
LA REALTA’ 
NATURALE E 
SOCIALE 

 
 Risolvere problemi 
 
 Individuare collegamenti 

e relazioni  
 Acquisire /interpretare 

l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di : 
□ comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale negli eventi del mondo 
□ costruire conoscenze significative e dotate di 

senso 
□ esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause 
dagli effetti  
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2.2 COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI  

       DA PERSEGUIRE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO  
Nella tabella che segue ciascun docente indichi l’asse culturale cui appartiene la propria disciplina e le 

competenze che si intendono sviluppare per l’anno scolastico in corso.  

 

 

 

 COMPETENZE IN AMBITO DISCIPLINARE  

 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI     ASSE CULTURALE MATEMATICO 

 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 

Competenze disciplinari del  Biennio  

Competenze della disciplina  definite all’interno 

dei Dipartimenti 

 

 

 

 

 

1.  
 
 
2.  
 
 
3. 
 
 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
(Per ciascuna competenza esplicitare le corrispondenti conoscenze  e abilità) 

 

COMPETENZA N.1 (ASSE _________________________________) 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMPETENZA N.2 (ASSE _________________________________) 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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COMPETENZA N.3 (ASSE _________________________________) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  

 
Nota: aggiungere una tabella per ogni ulteriore competenza  

 

 
3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, in relazione almeno al trimestre / pentamestre. Specificare 

eventuali approfondimenti) 

 
Moduli Unità didattiche COMPETENZE 

  
 
 
 
 
 

N. 

  
 
 
 
 
 

N. 

  
 
 
 
 
 

N. 

  
 
 
 
 
 

N. 

 

4. MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

 
. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Indicare le metodologie utilizzate:    

 [ ] Lezione frontale; []Lezione dialogata; []Metodo induttivo; []Metodo deduttivo;   

[]Metodo 

esperenziale; 

[]Metodo scientifico; []Ricerca individuale e/o di gruppo; 

[]Scoperta guidata; []Lavoro di gruppo; []Problem solving; []Brainstorming; 

 

Indicare le strategie utilizzate: 

[ ]Lezione frontale [ ]lezione guidata [ ]lezione-dibattito [ ]lezione 

multimediale 

[ ]attività di gruppo [ 

]argomentazione/discussione 

[ ]attività 

laboratoriali 

[ ]attività di ricerca 

[ ]risoluzione di 

problemi 

[ ]attività simulata [ ] studio autonomo [ ]problem solving 

[ ]brain storming [ ]role playing [ ]learning by doing [ ]e-learning 

 
6. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  

[] Libro/i di testo :  Titolo__________________________________________________________  

Vol._____ Autore_____________________________________________ Casa 
Editrice___________________________ 
 
[ ] Laboratori:________; [ ] Palestra coperta;  [ ]Palestra scoperta; [ ] Computer 

[ ] Testi di consultazione;   [ ] Lavagna luminosa;   [ ] LIM   [ ] Videocamera; 

[ ] Sussidi multimediali; [ ] Audioregistratore; [ ] Fotocopie ; [ ] _____________; 

 

7. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

                                

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

[ ] Test;                                     

[ ] Questionari;     

[ ] Relazioni;                             

[ ] Temi;      

[ ] Saggi brevi;                         

[ ] Traduzioni; 

[ ] Articoli di giornale;             

[ ] Analisi testuale;     

[ ] Risoluzione di problemi ed esercizi;           

[ ] Sviluppo di progetti;     

[ ] Interrogazioni;         

[ ] Prove grafiche;                    

[ ] Prove pratiche;                                

[ ] Test motori.      
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MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Per le ore di recupero, si 
adopereranno le seguenti strategie 
e metodologie didattiche: 

[]Riproposizione dei contenuti in 

forma diversificata; 

[]Attività guidate a crescente 

livello di difficoltà; 

[]Esercitazioni per migliorare il 

metodo di studio e di lavoro; 
[]Recupero in itinere attraverso studio 
autonomo; 
[]Sportello didattico;  

[] Corsi di recupero pomeridiani 

 
 
 
 

 

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

[] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

[] Impulso allo spirito critico e alla creatività 

[] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

 

 ……………………………… 

 ……………………………... 

 

 
 
 
 

9. TABELLA  PER LA  VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
 

Corrispondenza tra voti e livello di apprendimento 

voto Giudizio sintetico Conoscenze, abilità applicative ed espositive, competenze 

10 Ottimo/eccellente Conoscenza completa e approfondita; capacità di operare collegamenti e 

confronti anche a carattere pluridisciplinare; rielaborazione critica e 

originale. 

   9 Distinto Conoscenza precisa; analisi e sintesi autonome e personali; rielaborazione 

consapevole; buon uso dei linguaggi specifici: 

   8 Buono Conoscenza completa; analisi e sintesi sicure e rigorose; rielaborazione 

coerente. 

   7 Discreto Conoscenza ordinata; collegamento e applicazione parzialmente autonomi; 

espressione corretta e rielaborazione adeguata. 

   6 Sufficiente Conoscenza essenziale e applicazione semplice; analisi e sintesi lineari; 

rielaborazione guidata: 

   5 Insufficiente/Mediocre Conoscenza incompleta dei contenuti e applicazione imprecisa; sintesi 

parziale: 

   4 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti; applicazione difficoltosa; 

analisi e sintesi gravemente carenti; esposizione disarticolata. 

   3 Impreparato Conoscenza nulla dei contenuti 

1-2 Non classificabile Non valutabile per motivi gravi non giustificati. 
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Valutazione del Comportamento 
Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di 
Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base di fattori quali la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, la diligenza nello studio, ecc. 
 

10. INDICATORI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE   
 

 
LIVELLO 

 
DESCRITTORI (livelli di padronanza) 

0 (insufficiente)  

1 (base) 
 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando 

di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 

regole e procedure fondamentali 
 

2 (intermedio) 
 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
 

3 (avanzato) 
 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni consapevoli  
 

 

Cassino,                                                           
 
 
                                                                                                          Il docente 
 
                                                                                              ………………………………………………………. 
 

 

Allegato:   

 scansione modulare dei contenuti   
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SCANSIONE MODULARE 
 
 

CLASSE: …….  SEZ.  …….                                                    INDIRIZZO: …………………………………………………. 
 
DISCIPLINA: ………………………………………                           DOCENTE:  …………………………………………………..  
 

MODULI 
UNITA’ 

DIDATTICHE  
(Indicare i tempi) 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE  
 

 

 

 

 

 
 
          
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
(Da redigere di concerto con le componenti del C.d.C.)  

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione   

 
Compito - prodotto  

 
 

Competenze mirate 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 professionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Abilità  
Conoscenze 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Utenti destinatari  
 

Prerequisiti 
 
 

 

Fase di applicazione 
 

 

Tempi   
 
 
 
 
 

Esperienze attivate 
 
 
 
 
 
 

 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

91 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Metodologia 
 
 
 
 
 
 

 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 
 
 
 
 
 

 

Strumenti 
 
 
 
 

 

Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’Unità di Apprendimento costituisce uno degli strumenti della didattica per competenze. 

Per definizione è interdisciplinare. 

Chiede agli studenti di agire in autonomia e responsabilità. 

Possiamo avere UdA ad ampiezza massima (tutti i docenti del c.d.c.), media (alcuni) o minima (asse culturale). 

Essa prevede sempre compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono chiamati a realizzare ed indica le 

risorse (capacità, conoscenze, abilità) che gli è chiesto di mobilitare per diventare competente.  

Ogni UdA deve sempre mirare almeno una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento.  
 

IL COMPITO/PRODOTTO DELL’UDA 
 
Un esempio di compito/prodotto e’ : 

a) la predisposizione di un dossier 
b) il glossario 
c) la relazione personale 

 
a)  Il dossier è una raccolta di documenti e informazioni relative al compito assegnato. 
Le informazioni possono essere molteplici e pertanto nella consegna che viene data allo studente  devono   
essere esplicitate le voci da inserire nel dossier e che saranno pertanto oggetto di valutazione da parte dei 
docenti delle discipline coinvolte.  
b) Il glossario e’ una raccolta di voci di specifici settori scientifici e tecnici corredate di  informazioni in parte 
linguistiche ma soprattutto concettuali.   
Le voci evidenziano cio’ che lo studente ha imparato ( perché non conosceva o non aveva pienamente 
compreso)  attraverso l’attività pratica ma che soprattutto ha interiorizzato e pertanto sa utilizzare.  Per questo 
motivo tali voci devono apparire nella relazione personale. 
c) La relazione personale è un testo di carattere prevalentemente tecnico ( con eventuali allegati di varia 
natura), in genere strutturato secondo un formato comune, spesso codificato, in modo da facilitarne la lettura e 
la comprensione, nonché la trasmissione del suo contenuto informativo. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: 

Collaboratori : 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1  
 
 
 

    

2  
 
 
 

    

3  
 
 
 

    

4  
 
 
 

    

5  
 
 
 

    

6  
 
 
 

    

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       

6       



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

93 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti presenta agli studenti, sulla base del 
quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i 
criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero 

richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) 
che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista 
personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel 

“prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la 
riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso 

 
 
 
 

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 
 
 
Cosa si chiede di fare 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
 
 
Quali prodotti 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
 
 
Tempi  
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
 
 
Criteri di valutazione 
 
 
Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 
 

 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

94 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
 
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
 
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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Titolo Progetto: 

PTCO presso Studio di Commercialista 

Descrizione: 

Gli alunni dell’indirizzo AFM confrontano le nozioni teoriche e quanto appreso in aula con la realtà 

degli studi di commercialisti. L’osservazione del lavoro svolto in uno studio consente all’alunno di 

fissare concetti e metodologie appresi in aula.  

Modalità: Presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti: 

Ordine dei dottori commercialisti e numerosi studi di commercialisti convenzionati con la scuola. 

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso lo studio dal tutor della struttura ospitante, che è il professionista che ne 

valuta il comportamento, l’interesse e il coinvolgimento nelle attività dello studio. Dal lato scuola 

invece un tutor scolastico che controlla a distanza che l’alunno frequenti regolarmente le attività 

previste e ne valuta la correttezza e puntualità nelle consegne dei materiali richiesti a lui e alla sua 

famiglia. Da entrambe le valutazioni scaturisce un giudizio, che verrà considerato nella valutazione 

del credito per l’anno scolastico di frequenza. 

 

Titolo Progetto: 

PTCO presso Studio di Tecnico 

Descrizione: 

Gli alunni dell’indirizzo Geometra confrontano le nozioni teoriche e quanto appreso in aula con la 

realtà dello studio: vivono la realtà dello studio, fanno piccoli lavori richiesti loro e vanno a fare 

sopralluoghi con i loro tutor per il periodo in cui sono ospitati. L’osservazione del lavoro svolto in uno 

studio consente all’alunno di fissare concetti e metodologie appresi in aula.  

Modalità: Presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti: 

Numerosi studi di ingegneri e geometri convenzionati con la scuola. 

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso lo studio dal tutor della struttura ospitante, che è il professionista che ne 

valuta il comportamento, l’interesse e il coinvolgimento nelle attività dello studio. Dal lato scuola 

invece un tutor scolastico che controlla a distanza che l’alunno frequenti regolarmente le attività 

previste e ne valuta la correttezza e puntualità nelle consegne dei materiali richiesti a lui e alla sua 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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famiglia. Da entrambe le valutazioni scaturisce un giudizio, che verrà considerato nella valutazione 

del credito per l’anno scolastico di frequenza. 

 

Titolo Progetto: 

PTCO presso Azienda Agraria 

Descrizione: 

Gli alunni dell’indirizzo Agrario confrontano le nozioni teoriche e quanto appreso in aula con la realtà 

delle aziende agrarie. L’osservazione del lavoro svolto presso l’azienda consente all’alunno di fissare 

concetti e metodologie appresi in aula.  

Modalità: Presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti: 

Numerose aziende agrarie e caseifici convenzionati con la scuola. 

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso l’azienda agraria dal tutor della struttura ospitante, che è il professionista 

che ne valuta il comportamento, l’interesse e il coinvolgimento nelle attività dello studio. Dal lato 

scuola invece un tutor scolastico che controlla a distanza che l’alunno frequenti regolarmente le 

attività previste e ne valuta la correttezza e puntualità nelle consegne dei materiali richiesti a lui e alla 

sua famiglia. Da entrambe le valutazioni scaturisce un giudizio, che verrà considerato nella 

valutazione del credito per l’anno scolastico di frequenza. 

Titolo Progetto: 

PTCO presso Azienda  

Descrizione: 

Gli alunni dell’IIS confrontano le nozioni teoriche e quanto appreso in aula con la realtà delle piccole 

aziende del territorio. L’osservazione del lavoro svolto presso l’azienda consente all’alunno di fissare 

concetti e metodologie appresi in aula.  

Modalità: Presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti: 

Aziende medio-piccole di settori quali ICT, di Marmi etc., convenzionate con la scuola.  

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso l’azienda dal tutor della struttura ospitante, che è il professionista che ne 

valuta il comportamento, l’interesse e il coinvolgimento nelle attività dello studio. Dal lato scuola 

invece un tutor scolastico che controlla a distanza che l’alunno frequenti regolarmente le attività 

previste e ne valuta la correttezza e puntualità nelle consegne dei materiali richiesti a lui e alla sua 

famiglia. Da entrambe le valutazioni scaturisce un giudizio, che verrà considerato nella valutazione 

del credito per l’anno scolastico di frequenza. 
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Titolo Progetto: 

PTCO presso Amministrazioni comunali 

Descrizione: 

Gli alunni dell’IIS confrontano le nozioni teoriche e quanto appreso in aula con la realtà dei comuni. A 

seconda della disponibilità del comune ospitante l’alunno potrà partecipare alle attività svolte negli 

uffici comunali. L’osservazione del lavoro svolto in comune consente all’alunno di capire quali 

possono essere le problematiche legate alle relazioni con il pubblico oltre che a fissare concetti e 

metodologie appresi in aula.  

Modalità: Presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti: 

Il comune di cassino e quasi tutti i comuni dei paesi limitrofi a cassino. 

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso il comune dal tutor della struttura ospitante, che è il professionista che ne 

valuta il comportamento, l’interesse e il coinvolgimento nelle attività dello studio. Dal lato scuola 

invece un tutor scolastico che controlla a distanza che l’alunno frequenti regolarmente le attività 

previste e ne valuta la correttezza e puntualità nelle consegne dei materiali richiesti a lui e alla sua 

famiglia. Da entrambe le valutazioni scaturisce un giudizio, che verrà considerato nella valutazione 

del credito per l’anno scolastico di frequenza.  

 

Titolo Progetto: 

PTCO presso Enti 

Descrizione: 

Gli alunni dell’IIS confrontano le nozioni teoriche e quanto appreso in aula con la realtà degli enti 

convenzionati con la scuola. L’osservazione del lavoro svolto presso l’ente consente all’alunno di 

fissare concetti e metodologie appresi in aula.  

Modalità: Presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti: 

Agenzia delle Entrate, Università degli Studi di Cassino,  

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso l’ente dal tutor della struttura ospitante, che è il professionista che ne 

valuta il comportamento, l’interesse e il coinvolgimento nelle attività dell’ente. Dal lato scuola invece 

un tutor scolastico che controlla a distanza che l’alunno frequenti regolarmente le attività previste e 

ne valuta la correttezza e puntualità nelle consegne dei materiali richiesti a lui e alla sua famiglia. Da 

entrambe le valutazioni scaturisce un giudizio, che verrà considerato nella valutazione del credito per 
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l’anno scolastico di frequenza. 

Titolo Progetto: 

PTCO per guide turistiche  

Descrizione: 

Gli alunni dell’IIS e in special modo quelli dell’indirizzo turistico mettono si mettono in gioco e provano 

a fare le guide turistiche. Sono preparati da loro tutor sull’evento o luogo da descrivere e provano ad 

interpretare un ruolo. Il progetto “Fiera Santo Patrono” prevede attività di allestimento degli stand e 

attività di guida al mercatino medievale. Gli alunni presentano del periodo storico e architettura 

medievale. Nel progetto Apprendisti Ciceroni invece gli alunni diventano vere proprie guide all’interno 

della città di Cassino, l’evento è stato organizzato dal FAI per l’a.s. 2019-2020. 

Modalità: Presso struttura ospitante  

Soggetti coinvolti: 

Comune di cassino e Curia. 

durata del progetto: annuale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso IIS da un tutor scolastico che controlla il regolare svolgimento dell’evento. 

Il tutor prepara la scolaresca, raccogliendo materiali di studio e verificando l’apprendimento e 

l’esposizione delle tematiche che gli alunni devono esporre ai visitatori. Le ore svolte vengono 

valutate come ore PTCO. 

 

Titolo Progetto: 

PTCO ONLINE - UNICREDIT 

Descrizione: 

Gli alunni dell’IIS confrontano quanto appreso in aula con i contenuti dei materiali messi a 

disposizione dalla piattaforma UNICREDIT. Gli alunni coinvolti nel progetto creano piccoli gruppi per 

partecipare ai business game ideati da Unicredit per far creare loro una azienda, ideare un nuovo 

prodotto la cui vendibilità deve essere studiata sul mercato.   

Modalità: IFS  

Soggetti coinvolti:  

Unicredit tramite esperti della piattaforma Startup Your Life 

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

La piattaforma valuta il superamento di ogni unità didattica con l’attribuzione di un punteggio. Il tutor 

scolastico attribuisce allo studente un numero di ore proporzionale al punteggio dell’alunno e 

all’impegno che osserva. 
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Titolo Progetto: 

ACCA Software  

Descrizione: 

Gli alunni dell’indirizzo geometra mettono in pratica le tecniche di disegno utilizzando il sotware 

Edificius per il progetto di un edificio per civile abitazione. Gli alunni coinvolti nel progetto lavorano 

sulla piattaforma svolgendo gli esercizi proposti. 

Modalità: Presso struttura ospitante/ scuola e abitazioni studenti 

Soggetti coinvolti: 

ACCA software S.p.A. 

durata del progetto: annuale 

Modalità di valutazione prevista: 

La piattaforma valuta il superamento di ogni unità didattica con l’attribuzione di un punteggio. Il tutor 

scolastico attribuisce allo studente un numero di ore proporzionale al punteggio dell’alunno e 

all’impegno che osserva. 

Titolo Progetto: 

EIPASS  

Descrizione: 

Gli alunni dell’IIS possono mettere in pratica le competenze informatiche apprese accedendo alla 

piattaforma EIPASS, che oltre a consentirete loro di esercitarsi per un uso sempre più consapavole 

del software del pacchetto MS-OFFICE, può rilasciare loro la certificazione EIPASS. Gli alunni 

coinvolti nel progetto lavorano sulla piattaforma svolgendo gli esercizi proposti, inoltre, per il 

conseguimento della certificazione l’alunno deve partecipare e superate l’esame organizzato per uno 

specifico modulo. 

Modalità: Presso struttura ospitante/ Scuola e abitazioni studenti 

Soggetti coinvolti: 

EIPASS 

durata del progetto: triennale 

Modalità di valutazione prevista: 

La piattaforma consente di organizzare esami per il conseguimento della certificazione EIPASS. Il 

tutor scolastico attribuisce allo studente un numero di ore per ogni modulo EIPASS superato. 

 

Titolo Progetto: 

Eventi PTCO presso IIS 

Descrizione: 

L’IIS Medaglia D’Oro realizza incontri PTCO coinvolgendo studenti ed esperti del settore quali:  

 Incontro con la “Protezione Civile” con un corso su come comportarsi nelle diverse situazioni di 

pericolo e come proteggersi durante le calamità 
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 Incontri per programmare “Alexa e i Device Echo” 

 Incontro con il FAI per organizzare il progetto Apprendisti Ciceroni 

 Incontro con VIGAMUS per la creazione di un Videogames  

 Festival ANTICOntemporaneo  

 Corso di Formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

 Incontro con il CAI  

 Incontro con l’Ordine dei Commercialisti di Cassino 

 Incontro con il Collegio dei Geometri 

 Incontro con la Croce Rossa Italiana 

 Incontro con il Giardino delle Rose Blu 

 Incontro con la Casa della Carità 

 Incontro con il Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” 

 Incontro con l’Agenzia delle Entrate sulla “Fattura elettronica” 

 

L’IIS Medaglia D’Oro ha organizzato inoltre mostre valide ai fini PTCO quali: 

 La “Mostra sulla Costituzione” con attività di guida per far conoscere la Costituzione: 

 La “Mostra Memorial War” con attività di guida. 

 

Modalità: Presso struttura ospitante- scuola 

Soggetti coinvolti: 

esperti del settore,  

durata del progetto: annuale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso IIS da un tutor scolastico che controlla il regolare svolgimento dell’evento. 

Nel caso delle mostre il tutor prepara la scolaresca, raccogliendo materiali di studio e verificando 

l’apprendimento e l’esposizione delle tematiche che gli alunni devono esporre a coloro che visitano la 

mostra. Le ore svolte vengono valutate come ore PTCO.  

Titolo Progetto: 

PTCO - alunni con diversa abilità – progetto Biblioteca 

Descrizione: 

L’IIS come tutti gli istituti scolastici è frequentato anche da alunni con diversamente abili. La 

condizione di diversa abilità alle volte è talmente grave che limita l’alunno anche nello svolgimento di 

attività di PTCO presso struttura ospitante. L’IIS, quindi ha ideato il progetto Biblioteca che coinvolge 

gli alunni nelle attività di catalogazione dei materiali della biblioteca.  

Modalità: Presso struttura ospitante- scuola 

Soggetti coinvolti: 

alunni con diversa abilità e scuola  
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durata del progetto: annuale 

Modalità di valutazione prevista: 

L’alunno è seguito presso IIS da un tutor scolastico che assegna il compito da svolgere e controlla il 

regolare svolgimento dell’attività. Le ore svolte vengono valutate come ore PTCO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

102 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 

 

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, insegnanti e 

genitori, favorendo nella scuola benessere, successo e piacere e promuovendo quelle 

capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. 

Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno i ragazzi avranno la possibilità di 

apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio benessere. Allo 

stesso tempo questi interventi permettono di effettuare prevenzione rispetto alla situazione 

di rischio per la salute. L'adolescenza e la preadolescenza costituiscono fasi del percorso 

di crescita caratterizzate da importanti cambiamenti fisici, psicologici e relazionali che 

richiedono una ristrutturazione dell'immagine di sé. I ragazzi in questa fase, si trovano di 

fronte a complessi compiti di sviluppo come la costruzione di un'identità, la ricerca di 

indipendenza e di autonomia. Il processo di crescita, talvolta, se non accompagnato da 

un'adeguata riflessione può portare l'adolescente a esperire disagio e confusione. La 

scuola secondaria di secondo grado riveste, in questa fase, un'importanza cruciale sia per i 

ragazzi che per le famiglie, non solo per la formazione didattico educativa ma anche come 

luogo di riferimento nel quale si strutturano le relazioni con il gruppo dei pari, che assume 

in questi anni un ruolo centrale. La presenza di uno Sportello che accoglie i ragazzi In un 

momento evolutivamente delicato e controverso quale la preadolescenza e adolescenza, 

potrebbe essere una buona occasione per affrontare problemi inerenti la crescita, 

l'insuccesso e il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle 

situazioni di disagio e sofferenza( fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi 

alimentari ecc.) 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Costruire un'opportunità per favorire nello studente delle riflessioni; Costruire un'occasione 

di educazione alla salute e prevenzione del disagio; Promuovere negli studenti la 

motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; Costruire un momento qualificante di 

ascolto e di sviluppo in una relazione di aiuto; Intervenire per prevenire il disagio evolutivo. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne/Esterne 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Altro 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

103 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 
Approfondimento: 

Lo Sportello di Ascolto Psicologico offrirà a tutti gli studenti l'opportunità di usufruire della 

consulenza psicologica all'interno dell'Istituto. Lo spazio sarà dedicato in primo luogo ai 

ragazzi e ai loro problemi, quali la difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e dei 

pari e offrirà loro la possibilità di prevenire o di affrontare il disagio psicologico. 

Lo psicologo dovrà lavorare in sinergia con la scuola per promuovere il benessere e 

prevenire il disagio con l'obiettivo di far diventare lo Sportello un punto di riferimento e 

uno spazio che offra accoglienza e ascolto e come tale non si occupi solo di disagio ma 

anche dell'aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi, aiutandoli ad 

attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto. 

Un primo passo previsto è la presentazione e la conoscenza della figura dello 

psicologo, la cui identità viene spesso deformata e confusa. Verrà sottolineato che lo 

psicologo è un professionista che si occupa del benessere e della salute delle persone 

e li promuove in tutte le fasi del ciclo. 

Lo sportello si costituirà anche come spazio di incontro e confronto con i genitori che lo 

desiderano, per aiutarli a comprendere e ad affrontare le difficoltà che possono 

sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. 

Lo psicologo sarà a disposizione di tutti gli insegnanti che richiederanno la sua 

collaborazione nel confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli 

allievi. 

 

    CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 
Il progetto si propone di potenziare le abilità motorie, sociali e relazionali degli studenti. 

Con l'organizzazione dei CSS si intende consentire agli studenti di confrontarsi con 

l’attività fisico-sportiva e con la cultura del movimento e dello Sport moltiplicandone le 

occasione dentro e fuori il Curricolo (fare sport tutti e fare sport di più). Inoltre verranno 

coinvolti anche i diversamente abili riconoscendo loro il diritto di praticare l’attività sportiva 

proprio nella scuola e di essere valutati sulla base di criteri specifici. Gli alunni partecipanti 

ai CSS saranno assicurati e la loro partecipazione sarà autorizzata dal genitore. Inoltre 

ciascun alunno dovrà produrre un certificato medico non agonistico fino alla fase 

provinciale, per poi produrre un certificato agonistico nella fase Nazionale. Le ore di attività 

sportive sono 6,4 di avviamento allo Sport e 2 per la preparazione alle gare. Le gare 

iniziano con la fase di istituto, fase distrettuale, provinciale, regionale, interregionale e la 

fase nazionale. Gli alunni sono divisi in allievi e juniores maschili e femminili. Tutti i docenti 

di altre discipline potranno collaborare nei CSS sia come organizzatori che come 

accompagnatori facendone espressa richiesta. Inoltre la competizione e la pratica degli 

sport individuali e di gruppo svilupperanno il confronto e l'emulazione. 
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Allo scopo di favorire la pratica sportiva per tutti gli studenti anche a coloro che non 

usufruiscono di altre opportunità e da non dimenticare i diversamente abili, verrà dato 

massimo spazio alle attività di istituto attraverso tornei di classe e di interclasse, momenti 

centrali di tutte le attività dei CSS. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Stimolare con l’attività sportiva non soltanto la componente fisica, ma anche quella 

mentale ed emozionale dello studente. Affrontare con equilibrio successi e sconfitte, 

mettere a frutto la fantasia e la creatività. Acquisire e consolidare sane abitudini di vita. 

La scuola si propone attraverso i CSS di impegnare gli studenti con attività che non 

mirino solo all’esclusività, ma anche all'integrazione, alla cooperazione e alla diversità. • 

Conoscere gli elementi tecnici e tattici essenziali del gioco a cui ogni studente intenderà 

partecipare • Conoscere le principali caratteristiche degli Sport individuali a cui ogni 

studente intenderà partecipare • Conoscere ed accettare il regolamento dei CSS • Essere 

in grado di giocare in situazioni semplici per arrivare a giocare a tutto campo • Essere in 

grado di interpretare uno schema tattico e di costruirne altri autonomamente, elaborando 

strategie per lo schieramento della squadra in campo. • Essere in grado di acquisire la 

tecnica delle specialità individuali • Capacità di interagire con gli altri • Capacità di reagire 

con prontezza a situazioni differenziate • Capacità di trasferire le abilità tattiche da un 

contesto sportivo ad un altro. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Calcetto 

Calcio a 11 
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto 

Palestra 

 

    CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

 
Il progetto prevede n° 40 ore di lezione frontale e l'iscrizione dei discenti all'esame per il 

conseguimento delle certificazioni di lingua inglese PET - B1 e FIRST - B2 presso l'ente 

certificatore. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Reading: Liv. B1 - B2; - Writing: Liv. B1 - B2; - Listening: Liv. B1 - B2; - Speaking: Liv. B1 

- B2; 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Lingue 

 
Aule: Aula generica 

 

    INTEGRAZIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Il progetto nasce dalle esigenze, criticità e gap emersi all'interno delle attività di 

continuità/orientamento e integrazione con il territorio, promosse nell'anno scolastico 

precedente, attività che hanno corrisposto in parte ai risultati attesi ma per i quali vi è un 

ampio margine di miglioramento, per cui si ritiene necessaria una revisione programmatica 

che comporti maggior impegno di risorse umane e materiali e tempi più lunghi; da quanto 

detto scaturisce la necessità di una integrazione a sostegno delle azioni che verranno 

promosse e intraprese dalla Funzione Strumentale. Il progetto prevede:  

• di diffondere capillarmente tra i docenti delle scuole secondarie di 1° grado (trovando 

eventualmente ulteriori strategie comuni ed efficaci) le attività messe in atto per il corrente 

anno scolastico in merito alla continuità e accoglienza dei nuovi iscritti, che prevedono 

studenti impegnati in corsi di matematica, svolti in codocenza volti anche al supera mento 

delle prove Invalsi, corsi volti al miglioramento del metodo di studio, corsi sulla sicurezza e 

sull'organizzazione scolastica, visite guidate del territorio; (percorso di inserimento che 

continuerà per tutto l'anno scolastico);  

• far conoscere agli studenti delle scuole medie e indirettamente a genitori e docenti gli 

aspetti metodologici più strettamente laboratoriali e innovativi messi in atto nei 6 indirizzi di 

studio (SIA - AFM - RIM -TURISMO - CAT- AGRARIO) attraverso lezioni e incontri che 

coinvolgano numerose discipline, condotte, con la supervisione di un insegnante, dagli 

studenti delle classi del triennio ed eventualmente del biennio; 

Gruppi classe Interne 
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• la preparazione dei nostri studenti fornendo loro gli strumenti necessari per svolgere i 

compiti/ruoli che saranno loro assegnati condividere le attività scaturite dall'esperienza di 

alternanza scuola lavoro o da esperienze innovative in campo tecnologico, ed 

eventualmente attività musicali, grafiche e teatrali, in tutte le occasioni possibili di incontro 

tra i due ordini di scuola. Alla luce di quanto esposto le principali occasioni di incontro 

saranno numerose, considerando che si intende coinvolgere tutte le scuole del territorio; 

esse saranno scandite soprattutto:  

• dalle richieste delle scuole medie in orario pomeridiano o antimeridiano (già sperimentato 

l'anno scorso)  

• dagli incontri collettivi con le famiglie (1 per istituto)  

• dagli open day presso la nostra scuola (almeno 4)  

• dalle giornate previste in piazza Nicholas Green  

• dalle visite collettive delle scolaresche  

• dagli incontri con i nostri docenti, ove previsti, per illustrare la nostra offerta formativa.  

 

Si prevede inoltre di affiancare i docenti negli incontri con le classi seconde nei mesi 

marzo/aprile/maggio per avviare la continuità per a.s. 2020/21 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Incrementare e migliorare le strategie volte a favorire la continuità didattica con le 

scuole del territorio ed il successo scolastico dei nostri studenti nel primo biennio;  

- Favorire i contatti con i docenti, i genitori, gli alunni delle scuole medie;  

- Migliorare l'immagine dell'Istituto sul territorio e incrementare il numero di iscritti. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 
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Chimica 

Disegno 

Fisica 

Informatica 

Lingue 

Scienze 

Scienze Agrarie 

Scacchi 

Aule e laboratori presso le scuole secondarie di I 

grado del territorio 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

Aula generica 
 

Strutture sportive: Palestra 

 

    ENGLISH FOR EVERYONE 

 
English course for adults. Il progetto prevede un corso d'Inglese per adulti (interni ed 

esterni alla scuola) in possesso di un livello di partenza A1 - A2, per il conseguimento del 

livello B1. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Conseguimento del livello di competenza B1 nella lingua inglese. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Altro Interne 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Lingue 

 
Aule: Aula generica 

 

    IL FENOMENO DELLA SERIE TV 

 
Il progetto parte dalla necessità di rendere consapevoli gli studenti della valenza 

sociale ed economica delle offerte "culturali" propinate dai Media. Il progetto si articola 

su n° 3 moduli:  

- Modulo1: il romanzo saga (forma letteraria); la serie TV (struttura, marketing, 

pubblicità);  

- Modulo 2: La serie TV. Il diritto d'autore morale e materiale; il contratto di edizione; 

il contratto di produzione;  

- Modulo 3: La produzione. Nuovi canali di comunicazione del prodotto (piattaforme, 

social network). 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

- Consapevolezza della natura della forma letteraria nella dimensione sociale;  

- Consapevolezza degli strumenti giuridici ed economici alla base del fenomeno della 

serie TV;  

- Consapevolezza della filiera economico-giuridica dell'evento serie TV. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    IL MINORE AUTORE DI REATO 

 
Il progetto parte dalla necessità di rendere edotti e consapevoli gli studenti che nella 

minore età sono perseguibili penalmente anche per condotte socialmente ritenute 

“normali” specie nel gruppo dei pari (illeciti commessi a mezzo social-network, bullismo, 

consumo di stupefacenti, aggressioni). Il progetto si articolasu n° 4 moduli: • Modulo 1: La 

persona fisica e le capacità del soggetto minore di età; • Modulo2: La capacità penale: 

pena e misura di sicurezza; • Modulo 3: Gli istituti per la fuoriuscita del minore dal circuito 

penale; • Modulo 4: Il nuovo ordinamento penitenziario minorile. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Consapevolezza delle capacità del minore in quanto soggetto del diritto;  

• Consapevolezza dell’assoggettamento della condotta del minore alla Vis punitiva dello 

Stato;  

• Consapevolezza delle finalità di inclusività sociale e rieducativa della pena del minore. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne/Esterne 

Gruppi classe Interno 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

109 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 
Aule: Aula generica 

 

    INCLUSIONE DELL'IIS "MEDAGLIA D'ORO" NEL TERRITORIO 

 
Il progetto nasce dall'esigenza di inclusione del processo formativo/educativo di indirizzo e 

orientamento dell'I.I.S., nelle diverse realtà esperibili offerte dal territorio. Le realtà, gli 

eventi, le manifestazioni culturali, le esigenze contingenti, che caratterizzano e connotano 

il bacino di utenza dell'IIS, possono proiettare gli studenti coinvolti, attraverso attività di 

'simulazione', 'role playing', 'ricerca-azione', nell'effettiva realizzazione di un curriculum 

Performante. Si sottolinea che l'integrazione, nello specifico contesto scolastico, si amplia 

ulteriormente e si realizza nell'obiettivo primario dell' INCLUSIONE programmata nel 

relativo Piano annuale. Le attività culturali e sociali che caratterizzano la ricchezza del 

territorio in cui l'IIS opera costituiscono un supporto enorme per le finalità educative del 

POF e offrono la possibilità di apprendere attraverso l'esperienza. Il presente progetto 

viene proposto per cogliere queste opportunità e per rispondere a quelle esigenze di 

partecipazione, inclusione e 'funzione' culturale offerte dal Territorio cassinate e dalle 

potenzialità di formazione degli studenti, al fine di sintetizzare e armonizzare le esigenze 

degli 'Shareholders' della Scuola e degli' Stakeholders' del territorio. Il progetto si occuperà 

di preparare e formare gli Studenti per la realizzazione e l'organizzazione di eventi e 

attività culturali, integrative, inclusive e professionalizzanti locali, nazionali e internazionali 

promosse per le Scuole e dalle Scuole, nonché attività già programmate nel PAio, in 

divenire, quali:  

• Attività di valorizzazione del territorio- FAI  

• Attività in collaborazione con il Comune di Cassino  

• Attività Fondazione San Benedetto  

• Eventi tesi al superamento di barriere culturali  

• Eventi culturali che coinvolgono gli studenti dell'IIS  

• Attività teatrali, come espressione di lettura e interpretazione della realtà. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Integrazione e inclusione degli studenti nel territorio e nel contesto scolastico. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne/Esterne 

Classi aperte verticali 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Magna 

Aula generica 

Spazi-laboratorio presso le strutture esterne 

coinvolte nel progetto 

 

    MARCIA PER L'EUROPA 

 
Il progetto nasce per stimolare gli studenti ad approfondire i valori storici, culturali e sociali 

relativi alla costruzione dell’Unione Europea. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli 

studenti dell’Istituto, Enti e Istituzioni del territorio. La scelta di una marcia simbolo 

Ventotene-Cassino-Montecassino serve per riflettere sull’attualità dei principi cardine 

dell’Europa unita. La marcia ricostruisce un filo storico che parte dl Manifesto di Ventotene, 

passa per Cassino e giunge all’Abbazia di Montecassino fondata da San Benedetto, 

protettore dell’Europa. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Valorizzazione della cittadinanza europea intesa come conquista di civiltà. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie:  

 

    MEMORIA VIVA 

La finalità di tale progetto è quella di restituire alla città martire un-respiro 

internazionale e recuperare un ruolo nella costruzione della pace attraverso la 

valorizzazione delle risorse storico-sociali, culturali e artistiche del territorio. Il 

progetto di storia, già presentato e sviluppato nei precedenti anni scolastici, si 

propone di far maturare e sviluppare nei discenti un senso di appartenenza alla 

comunità locale, a quella nazionale ed europea. I giovani, protagonisti assoluti, 

rifletteranno sui valori più profondi per rilevarne lo spessore religioso, storico, 

culturale e sociale e per edificare una storia comune. 

Classi aperte parallele     



L'OFFERTA 

FORMATIVA 

111 

PTOF - 2019/20-2021/22 
 I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

 

 

 

Nel mese di ottobre gli alunni si prepareranno ad incontrare Remon Karam, protagonista 

de "II mare nasconde le stelle", Il giovane egiziano che, all'età di 12 anni, si è imbarcato 

per poter studiare e sfuggire alle persecuzioni cui era sottoposto perché cristiano copto. 

Sarà occasione per riflettere sui problemi legati all'integrazione e all'emigrazione, gli stessi 

che i nostri nonni, padri hanno avuto nell'immediato dopoguerra. Dal confronto 

emergeranno situazioni analoghe: stessi i disagi, la sofferenza, le mortificazioni. In tale 

occasione sarà installata una pietra d'inciampo da dedicare al giovane morto con la pagella 

cucita nella tasca della giacca, come fosse una carta d'identità affinché diventi simbolo 

d'accoglienza e di diritto allo studio per la nostra città martire che tanto ha sofferto e lottato 

per veder risollevate le sue sorti. I mesi di novembre-dicembre, invece, saranno dedicati allo 

studio dei Maori e al significato che ha avuto per il loro popolo e per noi cassinati la 

Battaglia di Cassino. Una delegazione sarà nostra ospite nel mese di dicembre, occasione 

per un fruttuoso confronto. Dal mese di gennaio si attiverà, altresì, un trekking urbano alla 

scoperta dei resti dell'antico borgo, aperto alle scuole e ai privati. I nostri alunni, 

opportunamente preparati, accompagneranno i visitatori. 

Sarà, inoltre, analizzato dal punto di vista socio-economico, il periodo storico preso in 

considerazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Recuperare la memoria storica;  

- Comunicare il messaggio di pace; 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Magna 

Aula generica 
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    NOI SIAMO LA TERRA 

Il progetto, che riflette le Linee guida all'Educazione ambientale per lo Sviluppo sostenibile 

del Miur all'interno dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, ha l'obiettivo di 

cambiare modelli comportamentali, attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo 

sostenibile. Lo studio e il rispetto dell'ambiente sono fondamentali per preparare gli studenti 

a costruire un futuro "green" per vivere in una società sostenibile. Lo scopo è di condurre i 

giovani ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell'ambiente, partendo dalla 

conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo "uso non sostenibile" 

(gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli 

ecosistemi...).  

Le scelte che oggi facciamo, riguardano sempre il futuro, soprattutto sotto il profilo delle 

responsabilità e delle conseguenze che le nostre azioni possono determinare. Il progetto 

farà quindi Riferimento ai contenuti etici dell'Educazione Ambientale, non ridotta a 

semplice studio dell'ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli 

atteggiamenti e nei comportamenti a livello individuale e collettivo. Il progetto, nel suo 

specifico, vuole unire la cultura della legalità al rispetto ambientale, fornendo 

documentazioni e spunti di riflessione, attraverso un laboratorio in cui gli studenti 

scopriranno i rapporti tra salute pubblica, tutela dell'ambiente, riciclaggio, smaltimento dei 

rifiuti ed economia, per essere consapevoli su quanto accade e per diventare cittadini attivi 

nella difesa del territorio.  

Il progetto coinvolgerà una prima, due seconde e una terza classe dell'Istituto e affronterà 

le tematiche secondo i livelli di competenze e i contenuti specifici delle discipline coinvolte. 

Analizzerà i principali problemi collegati alla tutela dell'ambiente e le conseguenze 

dell'inquinamento sulle persone e sul territorio, farà capire in che misura l'uomo sia capace 

di trasformare regioni, paesaggi ed ecosistemi, farà riflettere sui rapporti tra mafie ed 

ecomafie, sulle attività illegali nello smaltimento dei rifiuti e sugli interessi economici che 

ruotano attorno ad essi. Analizzerà le responsabilità degli Enti e dei cittadini e le sanzioni 

penali e amministrative, il tutto per rendere gli utenti consapevoli della necessità di 

salvaguardare e tutelare l'ambiente e la salute pubblica.  

I prodotti, presentati durante un convegno a conclusione dell'intera attività, alla presenza di 

esperti di associazioni come l'ARPA, ISPRA,WWF, VAS, Lega Ambiente, saranno: una 

presentazione in power point o video, da parte delle classi prime e seconde, l'illustrazione 

del sito web realizzato dalla classe terza, in cui verrà inserito, eventualmente, un 

cortometraggio prodotto dagli studenti stessi con la collaborazione di un video maker. La 

descrizione dell'intera attività didattica interdisciplinare è curata nel dettaglio nelle UDA dei 

singoli Consigli di classe. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Competenze di cittadinanza: - costruzione del sé; - relazione con gli altri; - rapporto con la 
realtà naturale e sociale. Competenze degli Assi culturali Competenze tecnico- professionali 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Magna 

Aula generica 

 

    SETTIMANA DELLE LINGUE 

 
Il progetto si pone l’obiettivo di:  

• promuovere l'importanza dell'apprendimento delle lingue e diversificando la gamma di 

lingue imparate con l'obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione 

interculturale;  

• promuovere le diversità linguistiche e culturali dell'Europa, che devono essere preservate 

e favorite;  

• incoraggiare l'apprendimento delle lingue durante tutto l'arco della vita dentro e fuori la 

scuola;  

• promuovere il nostro Istituto sul territorio. Il progetto prevede la realizzazione di eventi 

culturali dedicati alle lingue: lingua madre e lingue straniere, dialetti locali, rivolti agli 

studenti delle scuole medie del territorio.  

 

Sono previste le seguenti attività:  

• Verrà allestita una mostra con elementi rappresentativi di presentazione delle lingue.  

• Giochi anche online per verificare la padronanza della lingua e le abilità linguistiche  

• Idiomi, parole strane, falsi amici, le parole più lunghe, palindromi, scioglilingua e molti altri 

esempi di analogie e differenze dal panorama linguistico europeo.  

• Realizzazione di uno spettacolo con scenette, poesie e canzoni  

• Tour guidati nella zona archeologica 

• "Anch'io parlo......" Concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori di primo 

grado che possono  

• partecipare allo spettacolo con scenette, canzoni poesie in italiano, francese, 

inglese, spagnolo o dialetto, in gruppo o individualmente. 

 

 

 

Gruppi classe Interne/Esterne 

Classi aperte parallele 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

• Prendere parte allo spettacolo e alla manifestazione  

• Partecipare al concorso  

• Predisporre una documentazione di quanto realizzato 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali 
 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

Lingue 

Aule: Magna 

Aula generica 

 

    WEB PUBLISHER IN PROVETTA 

 
Il progetto ha le finalità:  

• di accrescere le competenze digitali attraverso un compito di realtà;  

• di sviluppare una coscienza di responsabilità nel gestire informazioni inerenti la comunità 

scolastica;  

• di scoprire e utilizzare nuovi applicativi software; 

• di accrescere il senso di appartenenza all'istituto scolastico;  

• di interfacciare lo staff dirigenziale nella qualità di committente sperimentando un ruolo 

professionale.  

 

I docenti di Informatica, con questo progetto, intendono selezionare tra gli studenti un 

gruppo di allievi per costituire un gruppo di lavoro tecnico al quale affidare l'aggiornamento 

del sito dell'Istituto mediante la periodica pubblicazione degli articoli che riceveranno 

direttamente dalla Dirigenza dell'Istituto.  

Agli alunni verrà fornita autorizzazione di accesso con privilegi da EDITORE; il loro lavoro 

sarà supervisionato dai docenti di Informatica che avranno cura di selezionare il materiale 

da pubblicare, visionare gli articoli creati e le categorie a cui assegnarli per poi concedere 

piena autorizzazione alla pubblicazione. Il progetto si svolgerà durante l'intero anno 

scolastico. 

 

 

 

Gruppi classe Interne 

Classi aperte parallele 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

 

• Autonomia nell’uso degli strumenti HW e SW;  

• Responsabilità nella gestione delle informazioni 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 

    PROGETTI PON - FSE 

 
L’Istituto ha inoltre attivi, alcuni in via di completamento, diversi progetti PON finanziati 

con il Fondo Sociale Europeo: 

 

 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-11 - STRAIGHT UP – Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - 

Percorsi per Adulti e giovani adulti; 

 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-175 - Utilizzo della rete con supporto della robotica educativa 

del coding e del pensiero computazionale – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale; 

 10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-3 - LA BOTTEGA DELL'IMPRENDITORIALITA' - 2017 

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità; 

 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-12 - L'europeo: cittadino e lavoratore - 2017 

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea; 

 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-11 - Per le strade d'Europa - 2017 

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea; 

 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-7 - To see more - 2017 

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gruppi classe Interne 
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Tra le linee di intervento più ambiziose della legge 107 spicca il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015. Il PNSD prevede tre grandi campi di azione in 
merito a:  

 miglioramento dotazioni hardware; 

 attività didattiche; 

 formazione insegnanti. 
 

I finanziamenti per tali interventi sono concessi quasi tutti tramite bando, in base ai progetti specifici 
presentati da ciascuna scuola.  

 
1. Individuazione e nomina 

dell’animatore digitale  
 

l’Animatore Digitale dell’IIS “Medaglia d’oro” ha il compito di: favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole; diffondere l’innovazione didattica attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola; 
organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti (workshop e altre attività, 
anche strutturate) sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 
famiglie e altri attori del territorio, al fine di realizzare una cultura digitale condivisa.  

2. Scelte per la formazione 
degli insegnanti 

 

La formazione del personale docente  mirerà ad accrescere la diffusione, l’accesso e 
l’uso dell’informazione nella scuola attraverso interventi formativi rivolti ai docenti e 
al personale della scuola  sulle nuove tecnologie della comunicazione; verranno 
privilegiati  in particolare interventi volti  all’approfondimento delle nuove 
tecnologie nella metodologia didattica e nella valutazione e nell’uso di tecnologie 
per la somministrazione di verifiche Computer Based. 

3. Azioni promosse o che si 
conta di promuovere per 
migliorare le dotazioni 
hardware della scuola 

 

L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche e di dispositivi che 
facilitino l’innovazione della didattica: 
 Completare la dotazione di LIM nelle classi. 
 strumenti compensativi per DSA: SmartPen, audiolibro, sintetizzatore vocale, 

correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR , Software 
per costruzione di mappe concettuali e schemi. 

 Software specifici per gli indirizzi di studio: logistica, fiscale, PMI, condominio, 
progettazione, contabilità e sicurezza cantieri, catasto, certificazione energetica, 
etc. 

 arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione 
frontale: 

- aule per classi 3.0 
- aule per cooperative learning e role playing 
- archivio digitale del fondo bibliotecario d’Istituto 
- Cablatura della rete per fibra ottica 
- PON “Sviluppo del Pensiero computazionale, della creatività digitale  e 

delle competenze di cittadinanza digitale” 
- Laboratorio linguistico – nuova dotazione   
- Completamento del laboratorio Autocad (sistema di acquisizione in 

formato A3 e stampante 3D) con l’acquisto di drone per rilievi topografici  
e stampanti 3D. 

 

4. Quali contenuti o attività 
correlate al PNSD si conta 
di introdurre nel curricolo 
degli studi 

 

1. Lezioni on line  
Ogni docente ha la possibilità, già da qualche anno, a beneficio degli studenti, di 
pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome sulla piattaforma della 
scuola. Nel triennio tale attività sarà estesa a tutte le discipline e praticata da tutti 
i docenti; non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito della scuola. Il 
docente infatti potrà deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua scelta; ma 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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sempre reperibili facilmente dal sito della scuola. 
Le lezioni saranno classificate per materia e verranno condivise secondo tre 
modalità, a discrezione del docente che le pubblica:  destinate solo a studenti 
delle proprie classi, tramite password dedicata e comunicata dal docente stesso 
agli studenti;  a chiunque;  condivisione pubblica. 
 

2. Social Facebook, Twitter, You Tube 
La scuola è intestataria di pagine ufficiali in ciascuno di questi social dove viene 
pubblicata la documentazione dei progetti didattici svolti. 
  
WhatsApp A partire dall’ a.s. 2015/16 si è avviato la sperimentazione dell’uso 
didattico di questo canale con gli studenti di alcune classi per condividere 
materiali didattici, appunti  e scambiare opinioni. 
 
Nel corso del triennio verranno adottate, in base alle esigenze dei vari docenti, 
diverse applicazioni da installare su cellulari, tablets e personal computer 
(Edmodo, Fidenia, Telegram, Google Apps for Education). 
Con tali applicazioni sarà facilitato l’apprendimento, la condivisione dei contenuti, 
l’accesso ai compiti da casa, la partecipazione a discussioni e l’invio di 
informazioni. L’utilizzo di questi strumenti sarà regolamentato.  

 
3. Certificazione EIPASS – Inserito nei percorsi di studio,  aperto agli  studenti,  a 

tutto il personale della scuola e agli utenti esterni. 
 
4. Diffusione della cultura dell’Economia green in particolare nel curricolo               

Giuridico/economico aziendale resa  possibile  attraverso  nuove tecnologie 
digitali. 

 
5. Metodologia didattica New WebQuest la cui caratteristica più innovativa  

consiste nel concepire un’attività, ben intessuta nella programmazione 
curriculare per competenze, che si svolge in ambiente formativo complex, 
capace  di coniugare apprendimento coooperativo e apprendimento web-
based, valorizzando le opportunità aperte dall’incontro dei pari in ambiente 
extrascolastico. 

 
6. Acquisizione competenze uso stampante 3D tra docenti ed  alunni  
7.  
8.  
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Criteri di valutazione comuni: 

Per il "Medaglia d'oro" la valutazione è espressione dell’autonomia professionale e 

didattica del docente, nella sua dimensione individuale e collegiale. Il collegio dei 

docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 

alunni e delle alunne, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 

all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e delle carenze degli allievi, la valutazione acquisisce una valenza 

formativa, aiutandoli nel processo metacognitivo dell’autovalutazione, nonché nel 

miglioramento dei livelli di conoscenza e del successo formativo. La valutazione è 

coerente con l’offerta formativa del nostro Istituto, con la personalizzazione dei percorsi 

e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

Dall’a.s. 2019/20, l’emergenza sanitaria da SARS-COV-2 ha determinato la necessità 

di adattare la valutazione alle performance a distanza degli studenti; il Collegio 

pertanto ha adottato, insieme alle linee guida per DaD, poi confluite nel Piano 

scolastico per DDI, specifiche griglie valutative che sono riportate in allegato.  

 

ALLEGATI:  - Criteri di valutazione e indicatori.pdf 

        - Griglia DaD.pdf 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Essa si ispira al patto educativo di corresponsabilità e al regolamento 

d’Istituto. La nostra istituzione scolastica prevede iniziative per la promozione e 

valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e per il coinvolgimento attivo 

delle famiglie. Essa ha come riferimento le competenze sociali e civiche di 

cittadinanza ed è coerente con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con il 

Regolamento d’Istituto e con il Patto di corresponsabilità. Lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti stabilisce i diritti e i doveri degli allievi, le procedure per i procedimenti 

disciplinari e demanda al regolamento scolastico la definizione dei comportamenti 

ammessi e di quelli non ammessi e le relative sanzioni. Il Patto di corresponsabilità 

stabilisce, in termini di patto sociale, i diritti e i doveri di scuola, famiglie ed alunni. Il 

Regolamento d’Istituto stabilisce le regole della convivenza nella comunità 

scolastica, i comportamenti ammessi e quelli non ammessi e le sanzioni in presenza 

di trasgressioni. 

 

Dall’a.s. 2019/20, l’emergenza sanitaria da SARS-COV-2 ha determinato la necessità 

di adattare la valutazione del comportamento alla modalità a distanza della relazione 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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educativa; il Collegio pertanto ha adottato una specifica griglia valutativa che è 

riportata in allegato.  

 

ALLEGATI: - Voto di condotta ed indicatori.pdf 

                                 - Griglia di valutazione condotta_DAD.pdf 

 

 

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

Vedasi allegato 

ALLEGATI: Criteri ammissione classe successiva.pdf 

 

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

Come da D.P.R. 122/2009 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Vedasi allegato 

ALLEGATI: Assegnazione Credito.pdf 

 

Solo per l’a.s. 2020/21, sono adottati i seguenti criteri per la valutazione degli studenti ammessi con 
insufficienze alla classe successiva nello scrutinio finale dell’a.s.  

 

Criteri di verifica e valutazione studenti con PAI 
 
Il Collegio dei Docenti, 
al fine di armonizzare i processi relativi allo svolgimento dei PAI, e le conseguenti operazioni di 
verifica e valutazione del recupero degli studenti, con gli adempimenti e le scadenze dell’a.s. 
2020/21, accoglie le seguenti raccomandazioni del NIV:  

 Articolazione dell’a.s. in quadrimestri;  

 Sospensione per l’a.s. 2020/21 delle prove comuni standardizzate;  

 Adozione da parte dei Dipartimenti di strumenti di verifica specifici per i PAI, ferma restando 

la validità delle rubriche valutative adottate nel PTOF; 

 Somministrazione di test «a setaccio» nei seguenti periodi:  

o Fine settembre;  

o Inizio dicembre (in tempo utile per la valutazione intermedia);  

o 7-9 aprile (al rientro delle festività pasquali); 

o Successivamente al test di aprile la scelta dei tempi e delle modalità di accertamento 

del recupero è lasciata al singolo docente. 

  

 L’inserimento tra i criteri per l’ammissione all’anno successivo o per la sospensione del 

giudizio, del recupero delle insufficienze dell’a.s. 2019/20; ovvero, per gli studenti con PAI 

non più di n° 1 insufficienza grave e n° 1 insufficienza lieve riferite alle discipline oggetto di 

recupero.  

Delibera n° 6 del 1° settembre 2020 
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Solo per l’a.s. 2020/21, sono adottati i seguenti criteri per l’integrazione di n° 1 punto del credito 
scolastico del precedente a.s.   

 

Criteri per l’integrazione del credito scolastico per l’a.s. 2020/21 

  
Il Collegio dei Docenti, 
su proposta del NIV, disciplina i seguenti due casi per l’integrazione di n° 1 punto di C.S. per l’a.s. 
2019/20:  

1. Studenti con PAI delle classi Quarte e Quinte che, ammessi alla classe successiva nello 

scrutinio di giugno 2021 con insufficienze:  

• Hanno recuperato tutte le carenze entro la scadenza del 1° test (fine settembre);  

• Hanno recuperato o hanno completato il recupero entro la scadenza del 2° test (inizio 

dicembre) con valutazioni almeno pari a 7;  

e che hanno una media nell’a.s. 2019/20, ricalcolata con le valutazione del recupero, la cui 
parte decimale si colloca nel range 0,50 – 0,99.  

2. Studenti delle classi Quarte e Quinte ammessi alla classe successiva senza insufficienze 

negli scrutini di giugno 2020 e 2021 la cui media finale nell’a.s. 2020/21 è maggiore di 1 punto 

rispetto a quella dell’a.s. 2019/20.  

 
Delibera n° 7 del 1° settembre 2020 

 
 

 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
L’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni ha costituito il primo passo 

per l’attuazione di una “scuola sociale”, attenta, oltre che ai programmi, ai bisogni delle 

persone. 

La sola integrazione, tuttavia, non attua a pieno l’art.34 c. 1 della Costituzione. Una 

scuola veramente inclusiva è quella che consente a tutti gli alunni, di partecipare alla vita 

scolastica, raggiungendo il massimo in termini di apprendimento e partecipazione. In 

presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (con certificazione ex l.104/92, DSA, o 

con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale), l’intera comunità scolastica deve 

predisporre tutte le azioni volte a garantirne il successo formativo. Il nostro Istituto, 

nell’a.s. 2019/2020, accoglie trenta alunni con certificazione ex legge 104, trenta con 

certificazione di DSA e tredici con certificazione di BES di terza fascia. Pur comprendendo 

l’area dello Svantaggio tutte e tre le categorie, in continuità con lo scorso anno, questo 

progetto riguarda nello specifico gli alunni con DIVERSA ABILITA’, per i quali sono stati 

predisposti i progetti relativi all'Assistenza Specialistica e predisposta la relativa 

documentazione. 

L’attività progettuale mira all'inclusione degli alunni con BES in classe, all'interno 

dell’Istituto, nella realtà sociale di appartenenza, favorendo l’apprendimento, lo sviluppo 

della personalità e dell’autonomia personale e sociale, attraverso processi di accoglienza 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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(realizzati in collaborazione con le famiglie e la scuola di provenienza) valorizzazione 

delle differenze, individualizzazione degli insegnamenti, preparazione ad attività 

occupazionale futura, in collaborazione con i docenti, le famiglie, gli enti presenti sul 

territorio. 

Il Progetto ha, altresì, la finalità di potenziare il senso di autostima e auto-efficacia degli 

studenti al fine di prevenire l’abbandono scolastico. 

 

OBIETTIVI 
 

Gli Obiettivi che si intendono raggiungere attraverso il Progetto sono: 
 

1) Favorire la cultura dell’accoglienza, del dialogo, della collaborazione, formando 

cittadini responsabili. 

2) Contribuire a costruire relazioni positive tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema 

educativo. 

3) Favorire la collaborazione tra scuola, famiglia, Servizio Sanitario Nazionale, Enti ed 

Associazioni presenti sul Territorio. 

4) Garantire il diritto allo studio degli alunni, attraverso la collaborazione con i Consigli di 

Classe, per la stesura di PEI, PDP congrui con i bisogni, le difficoltà e le potenzialità di 

ciascuno. 

5) Contribuire alla costruzione di stabili rapporti di amicizia e di collaborazione tra gli 

studenti in un’ottica di mutuo aiuto e di solidarietà. 

6) Incrementare il livello di autostima e favorire l’acquisizione di conoscenze e 

competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

 
ATTIVITÀ 
 
Per realizzare gli obiettivi sopra esposti, si intraprenderanno le seguenti azioni: 
 

1) Piena collaborazione con il Dirigente Scolastico nella realizzazione dei Progetti finalizzati 

all'inclusione degli studenti, nella organizzazione dei GLHI, GLI, nella calendarizzazione 

dei GLHO, nella progettazione di attività che facciano conoscere all'esterno l’Offerta 

Formativa della scuola per le Diverse Abilità. 

2) Supporto all'attività della Vicepresidenza nella individuazione dei sostituti dei docenti di 

sostegno assenti. 

3) Accoglienza degli alunni diversamente abili neo-iscritti, attraverso la progettazione di 

attività di inserimento nella comunità scolastica e all'interno delle classi in cui sono 

inseriti. 

4) Contatti con la Regione Lazio per l’attuazione del Progetto di Assistenza Specialistica 

“Costruiamo insieme il Futuro”, con la cooperativa aggiudicataria dell’appalto, con l’UTR 

per i GLH e con le altre strutture sanitarie presenti sul territorio. 

5) Orientamento degli studenti in entrata e in uscita 

6) Rapporti continui con le famiglie in relazione ai documenti conoscitivi e progettuali che 
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attengono ai singoli alunni 

7) Accoglienza, tutoraggio e coordinamento dei docenti di sostegno. Incontri e supporto ai 

singoli docenti in merito ai casi loro assegnati 

8) Pianificazione dell’attività dell’Assistenza Specialistica e raccordo con il docente della 

classe 

9) Coordinamento dei lavori del GLHI e del GLI 

10)  Collaborazione con il DS nella stesura del PAI 

11)  Vigilanza a scuola sulla presenza della necessaria documentazione e segnalazione delle 

eventuali mancanze 

12)  Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali, per le attività inerenti le Diverse Abilità, 

soprattutto per quanto attiene all’ASL 

13)  Collaborazione con il DS nella redazione dell’Organico di diritto di Sostegno 

14)  Elaborazione del Progetto di Assistenza Specialistica a.s. 2020/2021 

15)  Partecipazione ai corsi di aggiornamento e segnalazione di attività di aggiornamento e 

approfondimento per tutti i docenti 

16)  Promozione della partecipazione a Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro, nel rispetto 

delle peculiarità di ciascun alunno. 

 

 

 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Famiglie 

Studenti 
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    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

La definizione del P.E.I. avviene all’interno del G.L.H.O. Il P.E.I. è un documento dinamico e 

ha lo scopo di programmare strategicamente il percorso formativo dell'alunno, individuare 

gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali 

coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi, 

riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Nella definizione dei P.E.I. vengono coinvolti: i docenti curruculari della classe di 

appartenenza dell’alunno, il/i docente/i di sostegno della classe, la famiglia dell’alunno, esperti 

A.S.L.- T.S.M.R.E.E., operatori dell’Assistenza Specialistica. 

 
 

 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

Le famiglie sono attivamente chiamate in causa nel percorso di formazione, nei processi di 

apprendimento e di integrazione dell'alunno attraverso frequenti colloqui e un diretto 

coinvolgimento nei progetti di inclusione. Essendo corresponsabili del percorso educativo 

offerto dalla scuola, alle famiglie viene richiesto un fattivo supporto sia in fase di 

progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

 

• la condivisione delle scelte intraprese;  

• l'attivazione di uno sportello d’ascolto famiglie/alunni;  

• il coinvolgimento nella redazione dei P.D.P. e dei P.E.I.;  

• la partecipazione a varie attività progettuali organizzate dalla scuola (Laboratorio musico- 

teatrale, Progetto Ippoterapia e Pet Therapy, progetto Verde, Progetto di lettura e scrittura 

creativa, progetto di PCTO, progetto Eipass, progetto di mediazione scolastica, progetto di 

supporto ai dsa). 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell'età evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Docenti di sostegno 

 
Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno 

 
Rapporti con famiglie 

 
Docenti di sostegno 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Docenti di sostegno 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Rapporti con famiglie 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Tutoraggio alunni 

 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

 
 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 
 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Unità di valutazione Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

multidisciplinare Progetto individuale 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

multidisciplinare 

Associazioni di 

riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 

Culturale (AEC) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Assistenti alla 

comunicazione 

 
Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
 

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

Come già nelle predisposizioni del P.E.I. e del P.D.P. la valutazione viene adeguata al 

percorso personale degli alunni. Pertanto, i docenti, tenuto conto dei risultati raggiunti 

rispetto alla situazione iniziale, verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti. I C.d.C., individuano modalità di verifica che prevedono 

anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune e infine stabiliscono 

livelli essenziali di competenza tali da consentire la contiguità con il percorso comune e la 

possibilità del passaggio alla classe successiva. Al fine di realizzare gli obiettivi 

dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, la programmazione delle attività 

viene effettuata dai docenti curricolari in sinergia con l’insegnante di sostegno, definendo 

gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni diversamente abili che per gli alunni con altri 

B.E.S., in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. Gli interventi didattici orientati 

all’inclusione prevedono l’utilizzo di strategie e metodologie basate sull’apprendimento 

cooperativo, sul lavoro di gruppo, sul tutoring, sull’apprendimento per scoperta, sulla 

suddivisione del tempo in vari tempi, sull’uso di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e piattaforme. Si prevede la realizzazione di materiale didattico 

anche in formato digitale per consentirne la fruizione anche da casa. 

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

La continuità con il precedente ordine di studio è assicurata da contatti frequenti con gli 

alunni in ingresso, i quali, partecipano a mostre tematiche organizzate in Istituto, seminari 

dedicati, convegni di approfondimento presso l'I.I.S. "Medaglia D'Oro - Città di Cassino". La 

fase preliminare di conoscenza e di accoglienza dell’Istituto avviene negli Open Day, che 

prevedono l’attivazione di laboratori sulle attività proposte nell’offerta formativa in cui i nuovi 

iscritti vengono guidati alunne e alunni già frequentanti con funzione di tutor. In questa fase 

si prevedrà la partecipazione anche ad un laboratorio specifico di pre-inserimento dei nuovi 

studenti: il laboratorio teatrale, attivato in orario pomeridiano, vedrà la partecipazione di 

alunni già iscritti dell’Istituto e di alunni nuovi in entrata. 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
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Il laboratorio teatrale sarà un’occasione di scambio e arricchimento , di confronto e di 

inclusione. L'orientamento formativo e lavorativo avviene sia mediante la selezione degli 

enti presso cui si svolge il P.C.T.O., sia con la partecipazione a giornate di orientamento 

presso gli Atenei. Inoltre, convegni, incontri con gli esperti, imprenditori e professionisti 

provenienti dal territorio come stimolo verso un'ottica lavorativa concreta. 
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PREMESSA 
 
 
Il presente Piano è redatto in conformità con il D.M. n° 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”, nonché secondo le previsioni del D.L. 25 marzo 2020, n° 19, della Nota dipartimentale 

17 marzo 2020, n° 388, del D.L. 8 aprile 2020, n° 22, convertito, con modificazioni, con L. 6 giugno 

2020, n° 41. 

Il Piano individua i criteri e le modalità per la progettazione delle attività didattiche in DDI, a livello di 

istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in 

particolar modo degli alunni più fragili. 

La didattica digitale integrata è intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta agli studenti di questo istituto, come modalità didattica complementare che integri le attività 

ordinarie in presenza o le sostituisca in caso di nuovo lockdown.  
 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
In caso di interruzione delle attività didattiche in presenza e di chiusura degli uffici di segreteria, il cui 
personale continua ad operare in modalità di lavoro agile, il personale, gli studenti e le famiglie 
faranno riferimento ai seguenti canali informativi e comunicativi istituzionali: 
  

 Registro Elettronico Spaggiari: 
(https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FRIT0007) 
Riporta le attività svolte dalla classe, presenza degli studenti, valutazioni e comunicazioni da 
parte dei docenti. 

 Posta elettronica ordinaria: fris028005@istruzione.it 

 Posta elettronica certificata: fris028005@pec.istruzione.it 

 Sito web istituzionale: http://www.medagliadoro.edu.it/ 
Riporta notizie aggiornate relative all’Istituto e i link alle comunicazioni istituzionali: 

o Amministrazione trasparente: 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=FRIT0007&ref
erer= 

o Albo pretorio:  
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=FRIT0007&r
eferer= 

o Circolari e comunicati: 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/comunicati.php?sede_codice=FRIT0007&ref
erer=http://www.itcgcassino.it 
 

l’ufficio di segreteria inoltre potrà essere contattato dal lunedì al venerdì – nella fascia oraria 8.00 – 
11.30 – al  numero telefonico 0776.277953. 
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DDI 
 
Nella previsione che le attività didattiche in presenza possano svolgersi regolarmente già a partire 

dalla data d’inizio dell’anno scolastico, si riserverà alle attività a distanza solo una minima parte del 

monte ore di lezione pari a n° 2 ore settimanali (n° 3 per un’unica classe dell’istituto), derivanti da 

 
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FRIT0007
mailto:fris028005@istruzione.it
mailto:fris028005@pec.istruzione.it
http://www.medagliadoro.edu.it/
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=FRIT0007&referer
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=FRIT0007&referer
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=FRIT0007&referer
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=FRIT0007&referer
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/comunicati.php?sede_codice=FRIT0007&referer=http://www.itcgcassino.it
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/comunicati.php?sede_codice=FRIT0007&referer=http://www.itcgcassino.it
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una riduzione di ciascuna unità oraria di lezione variabile tra i 2 e 4 minuti, utile a definire orari di 

inizio e termine delle lezioni il più possibile compatibili con gli orari dei mezzi di trasporto che allo 

stato attuale è dato conoscere.  

Per le ore d’insegnamento a distanza si privilegeranno le discipline con almeno n° 3 ore settimanali e 

si terrà conto delle caratteristiche e delle competenze individuali dei docenti. È compito dei 

Dipartimenti disciplinari prima e dei Consigli di classe poi, individuare i nuclei tematici e approntare i 

moduli didattici di cui si prevede lo svolgimento in DDI, selezionando i contenuti e scegliendo le 

metodologie più efficaci in relazione ai media che saranno utilizzati. 

In caso di nuovo lockdown parziale o totale, gli studenti e i docenti delle classi interessate 

continueranno ad attenersi, pur nella modalità a distanza, all’orario delle lezioni in quel momento 

vigente. Almeno il 60% delle ore in DaD sarà svolto il modalità sincrona. 

Sull’impianto descritto, non è necessario prevedere misure particolari per gli alunni con diversa abilità 

o in situazioni di svantaggio in quanto ad essi è assicurata integralmente la frequenza antimeridiana 

in presenza e l’eventuale partecipazione pomeridiana ai laboratori specialistici che saranno attivati. 

Per gli studenti in condizione di “fragilità” tali da non consentire loro la partecipazione alle attività in 

presenza, oltre alla predisposizione di attività a distanza, si valuterà l’attivazione di percorsi di 

istruzione domiciliare; analogamente, in caso di nuovo lockdown, potranno essere attuati interventi 

domiciliari da parte dei docenti di sostegno e/o degli operatori dell’assistenza specialistica, d’intesa 

con le famiglie e nel più assoluto rispetto delle misure per la prevenzione del contagio, per gli alunni 

con diversa abilità in condizione di gravità per i quali è prioritaria la cura degli aspetti socio-

relazionali.   

 
INDICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Ogni docente utilizzerà, nelle attività a distanza ordinarie o straordinarie in caso di lockdown, , gli 

strumenti più avanti specificati, per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina.  
Ogni studente parteciperà alle attività che saranno indicate e presentate negli ambienti di lavoro 
elencati.  
L’attività didattica svolta a distanza andrà documentata sul Registro Elettronico. 
I docenti registreranno le presenze/assenze degli studenti secondo il proprio orario di, sia se la 
lezione si svolga in modalità sincrona, sia che si svolga in modalità asincrona; in quest’ultimo caso 
sarà necessario un breve collegamento per verificare che lo studente sia collegato e per affidare 
alla classe consegne e/o compiti.    
Lo studente che non risulterà in collegamento durante la lezione sincrona o nel breve 
collegamento di controllo o nella fase di affidamento delle consegne di studio da parte del 
docente, sarà considerato assente in quella/e ora/e. 
 
 

Attività Sincrone – lato docente 

 

Le attività sincrone (video chat con tutta la classe, audio o video lezione per tutta la classe, attività 

sincrone svolte in Microsoft Teams, attività svolte su strumenti sincroni del registro elettronico o delle 

piattaforme dei libri di testo in adozione) devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo 

corrispondente al proprio orario di lezione. 
 
In merito all’utilizzo prolungato del videoterminale da parte di docenti e studenti, è bene tener conto 
di quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs 81/2008 che prevede 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di 
applicazione continuativa al videoterminale. Si consiglia inoltre di non impiegare per l’attività prevista 
tutta l’unità oraria, ma di consentire agli studenti un intervallo di almeno 10 minuti in modo che 
abbiano l’opportuna pausa prima del successivo collegamento.  
 
Per quanto detto, in relazione alle attività asincrone, il docente, una volta accertata e registrata la 
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presenza attraverso un brevissimo collegamento di saluto, affiderà agli studenti consegne, 

condividerà materiali di studio o darà indicazioni per lo svolgimento di altre attività. È bene che la 

didattica frontale sia limitata il più possibile per lasciare spazio alla metodologia della flipped-

classroom e del peer-tutoring per piccoli gruppi.     
Tra le attività sincrone possono rientrare anche quelle di verifica (compiti scritti, interrogazioni, 
discussioni, presentazioni etc.) con conseguente valutazione. 
 
È data la possibilità al docente di registrare la lezione sincrona al fine di condividerla 
successivamente con gli studenti assenti. 
 
Attività Sincrone – lato studente 

 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni a distanza, e ad essere presenti ai collegamenti 
brevi per la registrazione delle presenze e per l’affidamento di consegne, materiali di studio etc. in 
modo responsabile evitando scambi di persona, supporto di altri soggetti, cheating etc. 
 
Nel caso siano impossibilitati ad effettuare il collegamento (sia per motivi tecnici o di connessione sia 

per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 
 
Chi non frequenta le attività svolte in modalità sincrona o non risulterà collegato, per le 
attività asincrone, al momento della registrazione delle presenze, risulterà pertanto assente. 
 
Attività Asincrone 
 
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna di compiti e di 
materiali di studio e la successiva elaborazione/rielaborazione autonoma o in gruppo da parte degli 
studenti. 
 
Verifiche e valutazioni 
 
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti 

sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte. 
 
Per la natura particolare che possono assumere le prove di verifica a distanza, sono adottate 

specifiche rubriche valutative  che valorizzano, oltre gli esiti, anche i processi. Le stesse sono 

tempestivamente comunicate alle famiglie e agli studenti. 

 

Nella valutazione sono considerati ulteriori criteri: puntualità della consegna dei compiti (salvo 

problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati, interazione nelle attività 

sincrone e asincrone. 

 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

 

L’Istituto adotta i seguenti ambienti, già disponibili e già in uso da parte dei docenti e degli studenti: 

 

 Suite Classe Viva Spaggiari:  
o Registro elettronico 
o Aule virtuali 
o Bacheca 

 Microsoft Office 365: 
o Applicativi classici di office automation (Word, Excel, Power point, Calendario, Outlook 

etc.) 
o Teams 

Microsoft Teams, è una piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata che 
combina chat di lavoro, teleconferenza, condivisione di contenuti (inclusa lo scambio il 
lavoro simultaneo sui file) e integrazione delle applicazioni. È possibile creare classi 
collaborative, collegarsi a comunità di apprendimento professionale, comunicare con i 
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colleghi  attraverso chat e videochiamate;  si integra con la suite di produttività per 
l'ufficio Office 365 e include estensioni che possono integrarsi con prodotti non 
Microsoft. 

o Forms 
Crea velocemente test per misurare le competenze degli studenti, valutare i progressi 
della classe e approfondire argomenti che necessitano di potenziamento. Microsoft 
Forms consente di assegnare punti per la valutazione automatica e inserire 
spiegazioni e istruzioni, in modo da creare test per gli studenti con maggiore facilità. 
Consente di:  

 Condividere i test con gli studenti con un Web browser, anche nei dispositivi 
mobili. 

 Creare valutazioni formative usando la diramazione. 
 Usare l'analitica predefinita per valutare i risultati dei test degli studenti. 
 Creare valutazioni in team condividendo una bozza di test con altri docenti. 
 Esportare i dati in Excel, ad esempio i risultati dei test, per eseguire ulteriori 

analisi o classificazioni. 
o OneDrive: Servizio di cloud storage e backup 
o OneNote 

Un applicativo per la raccolta di informazioni in formato libero e la collaborazione 
multiutente. Raccoglie note, disegni, ritagli di schermo e commenti audio degli utenti. 
Le note possono essere condivise con altri utenti OneNote su Internet o su una rete. 

o Class Notebook 
Class Notebook di OneNote consente ai docenti di creare un blocco appunti digitale 
per ogni classe, gruppo, periodo didattico o progetto. I docenti possono creare, gestire 
e distribuire contenuto informativo all’intera classe o a singoli studenti. Il formato 
flessibile ma strutturato funziona analogamente ai tradizionali blocchi appunti, ma 
consente ai docenti di fornire feedback immediati e in tempo reale agli studenti. 
Include un’area di lavoro personale per ogni studente, una raccolta contenuto per 
informazioni condivise e uno spazio di collaborazione in cui i gruppi di studenti 
possono collaborare. 

o Planner 
Un applicazione di pianificazione disponibile sulla piattaforma Microsoft Office 365; 
consente agli utenti e ai team di creare piani, assemblare e assegnare attività, 
condividere file, comunicare e collaborare con altri utenti e ricevere aggiornamenti sui 
progressi con vari mezzi sulla piattaforma di Office 365.   

o SharePoint 
Il principale ambiente server collaborativo di Microsoft, che fornisce strumenti per la 
condivisione di documenti e dati tra varie organizzazioni, all'interno della rete di 
un'azienda. 

o Whiteboard 
Microsoft  Whiteboard raggruppa disegni digitali, idee, contenuti e persone; è la 
lavagna digitale per disegnare a mano libera online. 

 Zoom: applicativo web per la gestione di videochat e videoconferenze. 

 Redooc: Lezioni, laboratori e test per le discipline STEM, per l’Educazione finanziaria e 
l’Italiano. 

 Kahoot: Piattaforma di apprendimento basata su gioco, progettata per essere accessibile 
con qualsiasi dispositivo fisso o mobile. 

 Piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione  
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STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE CONSIGLIATE 

 

Flipped Classroom 
 
I docenti forniscono link a video o risorse digitali che gli studenti fruiscono in autonomia. 
Discussione/rielaborazione dei materiali in sincrono e/o consegna di report ed esercizi tramite le 
funzionalità di MS Teams o altri applicativi in uso. 
 
Peer Tutoring 
 
Attraverso le funzionalità di aula virtuale delle piattaforme utilizzate, gli studenti possono riunirsi in 
piccoli gruppi per lo scambio di esperienze, la discussione e il confronto sui materiali predisposti dal 
docente, il lavoro cooperativo su particolari progetti. 
 
Registrazione di audio/videolezioni 

 
Registrazione e salvataggio di audio o videolezioni tramite le funzionalità di MS Teams. Diventa 

l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In alternativa, è possibile caricare un 

documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

 

Utilizzo di risorse disponibili in rete 
 
Non è sempre necessario utilizzare materiale autoprodotto per le lezioni a distanza; la rete offre 
contenuti già formati, adatti per gran parte delle necessità e per ogni disciplina. Una volta individuati, 
basterà fornire agli studenti i link alle risorse. 
La sezione DaD del sito Web istituzionale (http://www.medagliadoro.edu.it/didattica-a-distanza-2/) 
raccoglie un ampio catalogo di risorse disponibili in rete. 
 
Redooc 
 
Permette: 

 una lettura condivisa degli appunti in modalità sincrona; ciò consente allo studente di 
richiedere i primi chiarimenti se necessari;  

 la visualizzazione delle video-lezioni e lo svolgimento degli esercizi associati in modalità 
asincrona, la successiva discussione/richiesta di chiarimenti su tali esercizi in modalità 
sincrona;  

 lo svolgimento dei compiti in classe sugli argomenti trattati in modalità sincrona. 
 
Kahoot 
 
Permette, sugli argomenti precedente studiati in modalità asincrona, sessioni con valore di verifica 
formative in modalità sincrona; attraverso tali verifiche, che assumono la forma del contest, gli 
studenti si rendono conto del livello da loro raggiunto e sono stimolati a migliorare. 

 

COME PREDISPORRE ATTIVITÀ A DISTANZA 

 

Un’attività a distanza si realizza attraverso le seguenti fasi 

 

1. Contenuti teorici. Il docente fornisce alla classe contenuti in base alla propria progettazione 

didattica. Può dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo oppure indicare risorse 

attendibili disponibili in rete, produrre in proprio il materiale (audio o videolezioni), fornire 

dispense, presentazioni o qualunque altro materiale a cui eventualmente aggiungere 

commenti, audio, etc. 

 

http://www.medagliadoro.edu.it/didattica-a-distanza-2/
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2. Verifiche in itinere sulla comprensione dei contenuti. Attraverso le funzionalità di Teams 
(lavagna condivisa, quiz, chat etc.) e delle altre applicazioni (Redooc, Kahoot) i docenti 
potranno verificare l’avvenuta comprensione degli argomenti oggetto della lezione. 

 

3. Fase di esercizio/produzione. I docenti assegneranno compiti da svolgere in autonomia 

indicando le scadenze per la consegna. Gli elaborati possono essere salvati dagli studenti in 

apposite sezioni di Teams e di Aule virtuali Spaggiari. Nella forma più semplice, qualora gli 

studenti non abbiano altra possibilità, i compiti possono essere restituiti al docente anche 

tramite foto degli elaborati. 

 

4. Controllo e correzione del compito. Il docente effettuerà la correzione prevedendo la 
possibilità di discuterne con gli studenti gli esiti e gli aspetti principali. Restituzione della 
correzione complessiva o individuale tramite Teams o Aule virtuali Spaggiari. 

 
5. Eventuale assegnazione di un compito di competenza. Come verifica finale di unità 

didattica o di apprendimento potrà essere somministrato un compito autentico al fine di 
accertare l’acquisizione da parte degli studenti della/e competenza/e attesa/e al termine del 
percorso.  

 

6. Valutazione. È opportuno che, in tutto il periodo interessato dalla didattica a distanza, la 
valutazione espressa dai docenti sia soprattutto di tipo formativo (vedi griglie di valutazione 
allegate relative al profitto e al comportamento). Ciò non esclude che le prestazioni degli 
studenti possano tradursi in valori numerici anche ai fini di un facile monitoraggio del loro 
profitto da parte dei genitori, tramite le funzionalità del registro elettronico.  

 
 
UTILIZZO DELLE ORE DI POTENZIAMENTO, DI PROGETTO E A DISPOSIZIONE 
 
L’assenza delle limitazioni legate all’utilizzo di uno spazio fisico è, nel caso delle ore di potenziamento, 
una opportunità da sfruttare al massimo nelle attività didattiche a distanza. I consigli di classe in cui vi è la 
presenza di docenti con ore di potenziamento, potranno utilizzare queste ore per interventi mirati su 
sottogruppi della classe che hanno necessità di recuperare carenze o che siano al contrario in grado di 
raggiungere un superiore livello di approfondimento degli argomenti trattati (valorizzazione delle 
eccellenze).  
Nel caso gli studenti della classe abbiano livelli sostanzialmente omogenei, il docente di potenziamento 
potrà mettere a disposizione in tutto o in parte il suo orario per interventi di tutoraggio individualizzati, 
ovvero, se ha le specifiche competenze, per assistenza agli studenti nell’utilizzo dei dispositivi e dei 
software utilizzati nell’apprendimento a distanza. 
Analogamente, i docenti che hanno in orario ore di progetto o a disposizione potranno impiegarle per 
attività di recupero o di sportello, individuali o con piccoli gruppi, rivolte agli studenti in difficoltà che ne 
facciano richiesta.  
 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Alunni con Disabilità  
 
Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DDI” 
 
 
Alunni con DSA 
 
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento si deve far riferimento alle misure compensative e 
dispensative previste nei loro PDP, nonché all’utilizzo della strumentazione tecnologica che normalmente 
viene già utilizzata da questi alunni in quanto rappresenta un elemento utile di facilitazione per la 
mediazione dei contenuti proposti. 
Nella progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza si consiglia di adottare alcuni 
accorgimenti specifici che possono facilitare il lavoro degli alunni: 
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 Non limitarsi alla sola assegnazione di compiti, come lo svolgimento di esercizi su schede da 
stampare o pagine da leggere sullo schermo del computer, ma favorire sempre l’interazione 
alunno/docente e il coinvolgimento attivo del ragazzo;  

 Prevedere una personalizzazione del materiale di studio;  

 Prevedere lezioni in sincrono come momento di coinvolgimento e di relazione in cui l’interazione, 
ordinata e controllata, permette di chiarire i dubbi e avere un immediato feedback dal docente; 

 Prevedere la riduzione del carico di lavoro; 

 Prevedere materiali semplificati; 

 Evitare sovrapposizioni; 

 Evitare di far gestire in autonomia argomenti nuovi; 

 Favorire l’interazione docente-studente;  

 Programmare le attività. 
 

 Modalità d’uso 
 
I docenti, al fine di favorire l’inclusione, l’accessibilità dei contenuti e facilitare la  personalizzazione degli 
apprendimenti,  possono utilizzare  le risorse digitali presenti in Teams: 
 

 Strumento: “Lettura Immersiva” per favorire l’accessibilità e la comprensione, da parte di studenti 
con qualsiasi abilità, in tutte le funzionalità di Teams (OneNote, Forms, Write, Word, Whiteboard e 
altre applicazioni)   

 Redooc; 

 Kahoot. 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
  
È evidente che, mancando nelle attività a distanza la compresenza nello spazio fisico, lo studente 
non è più sotto il controllo del docente e potrebbe avvalersi di una serie di ausili e supporti con il 
rischio di falsare la prestazione. 
 
Ciò implica da un lato la necessità di far leva sulla responsabilizzazione degli studenti, dall’altro di 
ripensare profondamente la tipologia di verifiche da somministrare. 
 

In caso di nuovo lockdown è bene tenere in considerazione è che il numero di valutazioni di norma 

fissato per la didattica in presenza può non essere sufficiente. In presenza infatti lo studente svolge 

la verifica in condizioni controllate e in linea di massima è possibile contare su una certa sicurezza 

della genuinità del prodotto, mentre l’incertezza sull’autenticità del lavoro svolto a distanza rende 

necessario disporre di un elevato numero di eventi/prestazioni valutabili, per poter delineare un 

profilo il più possibile attendibile e rispondente all’effettivo apprendimento dello studente. 
 
La verifica tradizionale di solito ruota intorno ad un numero molto limitato e limitante di prestazioni, è 
una verifica “carta e penna” o “voce” e diffida dello strumento digitale, che invece è di per sé un 
potente rivelatore di competenze. 
 
Essere costretti ad utilizzarlo ci permette di ricorrere ad una serie di strumenti non tradizionali che 
fanno emergere diverse intelligenze, attitudini e talenti e possono rimotivare studenti che nelle attività 
tradizionali soffrono. Pur non escludendo, quindi, le verifiche di tipo tradizionale, si potranno 
sperimentare soluzioni innovative che potranno entrare nel set di quelle utilizzate anche quando 
l’emergenza sarà finita. 
 
 
Colloquio individuale 
 
Accorgimenti tecnici 
 
La classe è collegata in videoconferenza; lo studente interrogato ha la webcam accesa, sguardo in 
camera come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. 
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Per matematica/fisica e per le discipline che richiedono dimostrazioni scritto-grafiche, calcoli etc. 
occorre dare agli studenti la possibilità di utilizzare lavagne condivise come ad esempio OneNote o 
Whiteboerd di Microsoft in condivisione dello schermo, in modo che il docente possa controllare e 

valutare quanto lo studente dice ma anche ciò che scrive contemporaneamente.  
 
Modalità 
 
Vanno formulate domande non riproduttive, ma tali da lasciare emergere il ragionamento 
(“Perché…?”, “Cosa te lo fa dire?”, “Quali evidenze porti?” etc.) 
 
In altre parole, la verifica orale (come dovrebbe in verità essere anche in presenza) punterà a 
misurare le competenze e le abilità e non le sole conoscenze. 
 
Durante lo svolgimento di problemi o esercizi è opportuno chiedere allo studente di verbalizzare il 
procedimento che sta seguendo. 
 
Il docente può interrompere, chiedere collegamenti e approfondimenti. 
 
Esposizione di un argomento 
 

Accorgimenti tecnici 
 

La classe è collegata in videoconferenza; lo studente interrogato ha la webcam accesa, sguardo in 
camera come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. 
 
L’argomento che sarà esposto potrà essere semplicemente frutto di un’attività di studio, o di 
un’attività di ricerca o approfondimento svolta individualmente o nell’ambito di un gruppo. 
 
Modalità 
 

Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno è lasciato libero di introdurre l’argomento 
o gli argomenti oggetto della verifica, è opportuno passare ad una fase durante la quale il docente 
pone più domande a risposta breve, verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo studente 

risponde alle sollecitazioni e la capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti. 
 
L’obiettivo di questa seconda fase della verifica è di accertare che lo studente non stia leggendo o 
ricorrendo a qualunque tipo di aiuto esterno. Le domande saranno poste in modo veloce ma 
lasciando comunque spazio al ragionamento. 
 
La verifica può prevedere anche una terza fase per l’accertamento di competenze, attraverso 
domande che portino lo studente ad ipotizzare scenari, formulare ipotesi, risolvere compiti di realtà. 
 
Compiti a tempo 
 
Accorgimenti tecnici 
 
Diverse piattaforme consentono di somministrare compiti veloci, a tempo, che possono essere 
proposti agli studenti immediatamente dopo una fase di spiegazione o illustrazione (Microsoft 
Forms, Quizziz, QuestBase, Kahoot etc.) 
Modalità 
 
La videolezione non può mai avere una durata eccessiva perché la curva dell’attenzione è molto 
meno duratura che in presenza. Intervallare la spiegazione con compiti veloci permette di conseguire 
due obiettivi: valutare l’attenzione degli studenti e verificare l’efficacia dell’intervento didattico. 
 
Anche in questo caso occorre formulare domande non “googlabili”, strettamente inerenti 
l’illustrazione dell’argomento appena illustrato e sempre di ragionamento. 
 
Le stesse piattaforme che permettono di somministrare i compiti forniscono generalmente il report 
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dell’andamento della classe oltre che i risultati individuali. 
 
I compiti possono essere composti solamente da domande a risposta multipla o anche da un mix di 
domande chiuse e aperte, in base a ciò che il docente desidera verificare. 
 
 
Verifiche scritte (saggi, relazioni, etc.) 
 
Accorgimenti tecnici 
 
Per evitare fenomeni di plagio può essere utile fare uso di appositi software come Compilatio 
(https://www.compilatio.net/it/), https://www.noplagio.it/ o Plagiarism Detector 
(https://plagiarismdetector.net/it) 
 
Le verifiche scritte possono essere svolte con una molteplicità di supporti. 
 
Modalità 
 
Anche in questo caso la strutturazione della consegna deve essere tale da evitare il facile ricorso a 
materiali preconfezionati e deve stimolare al contrario l’uso di elementi di personalizzazione, 
riflessione, ragionamento, collegamenti. 
 
Un particolare valore aggiunto può derivare dal fatto che, utilizzando lo strumento digitale per 
svolgere un 
 
compito scritto, questo può essere “aumentato” con il ricorso a finestre ipertestuali. Una parte 
della consegna può vertere sull’apertura di collegamenti su determinate parole del testo, o scelte dal 
docente o lasciate a discrezione dello studente. 
 
La pertinenza e l’originalità di questi collegamenti permetterà di acquisire elementi preziosi per la 
valutazione di competenze. 
 
Il successivo riscontro orale con richiesta di motivare le scelte potrà rendere la prestazione più 
attendibile. 
 
 
Commenting 
 
Accorgimenti tecnici 
 
Gli applicativi della suite Office365 permettono la condivisione di documenti ai fini della scrittura 
collaborativa; il docente può caricare in piattaforma dei testi e chiedere agli studenti di lavorare su di 

essi con commenti “a margine” di porzioni specifiche di testo. 
 
Esiste la possibilità in alcune piattaforme di caricare anche immagini e video e promuovere su queste 
un lavoro di commento. 
 
 
 
Modalità 
 
Gli strumenti sopra menzionati possono essere utilizzati in modalità sincrona o asincrona. Nel caso di 
uso in modalità sincrona il docente ha la possibilità di seguire direttamente il processo di scrittura 
dello studente. 
 
Il tipo di lavoro che si può svolgere su testi o immagini in queste piattaforme è “di commento” e “di 

aumento”. Nel primo caso il docente, attraverso domande-stimolo mirate, guida lo studente a 
formulare dei commenti sul testo che possono essere di vario tipo, letterario, stilistico, linguistico, 
intertestuale e/o intratestuale, di riflessione personale. 
 
Il lavoro di commenting non è limitato alle sole discipline umanistiche, ma può utilmente coinvolgere 

https://www.compilatio.net/it/
https://www.noplagio.it/
https://plagiarismdetector.net/it
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anche le materie tecnico-scientifiche. In questo caso possono essere sottoposti a commento 
immagini da illustrare, formule, testi scientifici, ecc. 
 
Nel caso del lavoro di “aumento” del testo o dell’immagine, si chiede allo studente di arricchire il 
materiale caricato attraverso collegamenti con film, opere d’arte, brani musicali, altre opere letterarie, 
altri argomenti scientifici, link di approfondimento etc. 
 
I compiti di commento, oltre che in modalità asincrona o sincrona, possono essere assegnati in 
forma individuale o di gruppo. Nel caso in cui il commento sul testo sia svolto dall’intera classe o da 
gruppi di studenti, si dà luogo ad una vera e propria forma di social reading. 
 
Il commenting può essere oggetto di ulteriore prova orale successiva, volta a verificare la reale 
originalità del lavoro svolto (sempre attraverso domande come “Perché hai scritto questo?”, “Che 
cosa ti ha portato a fare questo collegamento?”) 
 
 
Mappe concettuali 
 
Accorgimenti tecnici 
 
Oltre all’applicativo OneNote, presente nella suite Office365, esiste una gamma vastissima di 
strumenti semplici e gratuiti per creare mappe concettuali digitali; a titolo di esempio citiamo: 
FreeMind, Mind42, Coggle, etc. 
 
Tutti questi strumenti permettono di esportare le mappe create o di visualizzarle attraverso dei link. 
 
Modalità 
 
Una mappa concettuale non si può “googlare”, non si può copiare, è divertente da costruire, si può 
“aumentare” con molti collegamenti ipertestuali e generalmente gli studenti si divertono molto a 
costruirne a partire da un nodo scelto autonomamente (da un argomento/tema dato) o assegnato. Si 
tratta poi di uno strumento utilmente utilizzato con gli studenti DSA. 
 
Le mappe riproducono percorsi mentali, connessioni, evidenziano l’apprendimento profondo e sono 
strumenti molto potenti per dare conto del processo di costruzione della conoscenza. La mappa può 
essere semplicemente corretta e valutata come compito scritto, oppure può servire da supporto alla 
verifica orale. 
 
 
Blogging 
 
Accorgimenti tecnici 
 
È possibile creare facilmente un blog mediante l’applicazione SharePoint presente nella suite 
Office365 o attraverso i numerosi software gratuiti rintracciabili in rete.  
 
Modalità  
Il blog può essere lanciato dal docente a partire da un tema, un brano, un’opera d’arte, una lezione 
svolta, etc. su cui si intende promuovere una riflessione più approfondita, oppure può essere 
strutturato come strumento di classe in cui, di volta in volta, si scrivono post su argomenti diversi. La 
differenza sostanziale con il commenting è che non si lavora in questo caso a margine del testo, ma 
si interviene con commenti liberi a partire da uno stimolo. 
 
Anche in questo caso è importante sottolineare che, nonostante l’apparenza, il blog non è 
appannaggio delle sole discipline umanistiche, ma si può dar vita efficacemente ad un blog 
matematico, scientifico, di economia, etc. Può essere gestito e moderato dal docente o anche co-
gestito con alcuni studenti moderatori. 
 
In un blog possono essere messe in gioco diverse competenze, dalla capacità di interagire in modo 

autonomo, costruttivo ed efficace, alla qualità ed originalità dei contributi, valutando positivamente 
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quelli che permettono un accrescimento della conoscenza della comunità e quelli che affrontano 
problemi da prospettive differenti. 
 
Per gli eventuali studenti-moderatori si può valutare anche la competenza a gestire il flusso della 
comunicazione e a rilanciare la discussione. 
 
 
Debate 
 
Accorgimenti tecnici 
 
È sufficiente disporre di una “stanza virtuale” che funga da aula, in cui il docente lancia il claim, 
lasciando la parola ai diversi gruppi e svolgendo il confronto come solitamente si svolge in presenza 
e con gli stessi ruoli. 
 
Modalità 
 
È evidente che il momento del debate rappresenta, come anche in presenza, il momento finale di un 
lavoro iniziato in precedenza dal docente su un tema sul quale gli studenti, in un tempo definito, 
devono prepararsi consultando fonti e strutturando argomentazioni. 
 
Il debate permette di valutare una pluralità di competenze: linguistiche (sia in lingua italiana che in 
lingua straniera), espositive, argomentative, logiche, di analisi e scelta delle fonti, di rispetto 
dell’avversario, etc. 
 
 
Esperimenti e relazioni di laboratorio 
 
Accorgimenti tecnici 
 
In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. 
 
Esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione, il più famoso è PhET 
(https://phet.colorado.edu/_m/it/) dell’Università del Colorado che è disponibile anche nella versione 
in lingua italiana. 
 
Modalità 
 
In modalità sincrona lo studente interrogato condivide il suo schermo mentre opera nel laboratorio 
virtuale e agisce sugli elementi dell’esperimento. 
 
In modalità asincrona lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento 
simulato e verbalizza le operazioni che svolge. 
  
Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come nel laboratorio 
fisico e a formulazione di ipotesi. 
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 
La maggior parte dei compiti non tradizionali precedentemente descritti è costituita da compiti di 
competenza per i quali vanno approntati strumenti di valutazione specifici concordati nelle sedi 
collegiali. 
 

Considerato poi che si dovranno accumulare diverse prove e che crescerà il numero di eventi da 

valutare, è necessario ricorrere ad una valutazione ponderata, dando valore pieno a tutte le prove 

sulla cui originalità abbiamo un ottimo margine di sicurezza, e attribuendo un peso inferiore a quelle 

meno complete, più brevi, o sulla cui autenticità si possono avere motivi di dubbio. Anche in questo 

caso la decisione di attivare un sistema di valutazione ponderata deve essere collegiale e reso noto 

in anticipo agli studenti e alle famiglie, come del resto tutti i nuovi strumenti di valutazione che 

saranno adottati, a garanzia del diritto sancito per l’alunno a ricevere una valutazione trasparente. 

https://phet.colorado.edu/_m/it/
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Delle misure previste dal presente Piano sarà data puntuale informazione alle famiglie degli studenti. 

Nei rapporti scuola-famiglia periodici si privilegerà l’uso del mezzo informatico, consentendo ai 

genitori degli studenti di prenotare, attraverso le funzionalità del registro elettronico Spaggiari, 

colloqui con i docenti  nei periodi previsti dal Piano delle attività; i colloqui prenotati si svolgeranno in 

videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft teams predisposta dalla scuola. 

 
 
AZIONI A CONTRASTO DEL DIGITAL DIVIDE 
 
L’Istituto aggiorna periodicamente il censimento degli studenti ai quali è necessario fornire device e 

connettività in comodato d’uso gratuito al fine di consentire loro la piena partecipazione alle attività 

didattiche a distanza. La scuola ha, allo stato attuale, dispositivi in numero sufficiente per garantire la 

loro fornitura in comodato  a coloro che  ne sono sprovvisti; pertanto il Consiglio d’istituto ha 

deliberato l’accesso libero al servizio. Nel momento in cui le richieste dovessero eccedere le 

disponibilità, Il Consiglio fisserà nuovi criteri di accesso al servizio e l’Istituto si attiverà per acquisire 

ulteriori device. 

Il comodato d’uso gratuito degli strumenti informatici e per la connettività potrà essere concesso, in 

via residuale rispetto agli studenti e solo ove il loro fabbisogno sia completamente soddisfatto, anche 

ai docenti assunti a tempo determinato. 

In accordo con le linee guida ministeriali si ritiene, invece, che i docenti assunti a tempo 

indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella 

possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente 

con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare. 

 
 
L’ASPETTO PSICOLOGICO 

 

L’Istituto assicura la continuità del servizio CIC anche nella modalità a distanza previa richiesta 

d’incontro con un consulente all’indirizzo mail cic@medagliadoro.edu.it. Il servizio, erogato in 

videoconferenza, è rivolto non solo agli studenti e ai loro genitori, ma anche al personale docente e 

ATA, per questi ultimi al fine di contrastare lo stress lavoro correlato.  

 

FORMAZIONE 

 

Ai docenti sarà erogata specifica formazione;  

 informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica; 

 su metodologie innovative di insegnamento, modelli inclusivi per la didattica digitale integrata 

e per la didattica interdisciplinare; gestione della classe e della dimensione emotiva degli 

alunni; 

 su privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

 sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Il personale Assistente tecnico sarà destinatario di interventi formativi, anche in rete con altre scuole, 

per l’acquisizione e il rafforzamento delle competenze relative alla predisposizione degli ambienti e 

delle strumentazioni tecnologiche per il loro funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti. 

 

mailto:cic@medagliadoro.edu.it
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TUTORIAL, GUIDE, LINK A RISORSE UTILI 
 
Sul Sito Web d’Istituto, alla pagina http://www.medagliadoro.edu.it/didattica-a-distanza-2/, è riportata 

un’ampia raccolta di guide e tutorial dei software/applicativi utilizzati, nonché di link a risorse utili alla 

didattica a distanza disponibili in rete.   

 

 

 

 

 

http://www.medagliadoro.edu.it/didattica-a-distanza-2/
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

PERIODO DIDATTICO: 2 Quadrimestri 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 

Collaboratore del DS 

Il collaboratore del Dirigente Scolastico ha l’incarico 

generale di sostituzione del D.S. in caso di assenza, di 

impedimento o su delega, esercitandone le funzioni 

anche negli OO.CC.; ha facoltà inoltre di redigere atti, 

di firmare documenti interni, di curare i rapporti con 

l’esterno. Egli garantisce la sua presenza in Istituto, 

secondo l’orario stabilito, al fine di assicurare il 

regolare funzionamento dell’attività didattica, la 

gestione delle sedi, il controllo delle necessità 

strutturali e didattiche, riferendo al D.S. 

sull'andamento delle attività. 
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Funzione strumentale 

Le Funzioni Strumentali al PTOF sono relative alle 

seguenti 5 aree:  

1. - Area dell’inclusione dello svantaggio;  

2. - Area dell'accoglienza e dell'orientamento;  

3. - Supporto al lavoro dei docenti, alla definizione dei 

processi e alla comunicazione;  

4. - Area professionalizzante e PCTO;  

5. - Recupero, sostegno, potenziamento e attività 

alunni. 

 
 
 

 
5 

ORGANIZZAZIONE 
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Capodipartimento 

Sono individuati i coordinatori dei seguenti 

dipartimenti disciplinari:  

1. Area Logico / Matematica; 

2. Area Linguistica; 

3. Area Tecnico-scientifica 1;  

4. Area Tecnico- scientifica 2  

(area professionalizzante indirizzi AFM – SIA – TUR.);  

5. Area Tecnico-scientifica 3  

(area professionalizzante indirizzo CAT/Agrario);  

con i seguenti incarichi:  

a. Coordinamento delle riunioni di dipartimento;  

b. Promozione di intese tra i docenti in merito alla 

progettazione didattica, al potenziamento dell’offerta 

formativa, alle prove di verifica comuni ed ai criteri di 

valutazione;  

c. Promozione del più ampio scambio di informazioni 

tra i docenti in relazione all’innovazione metodologico- 

didattica e organizzativa;  

d. Individuazione di soluzioni unitarie per l’adozione dei 

libri di testo;  

e. Cura della verbalizzazione degli incontri, anche 

affidandola ad altro docente. 
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Responsabile di 
plesso 

- Il fiduciario responsabile della sede staccata di Via 

Casilina nord – Indirizzo Agrario ha compiti di 

coordinamento, vigilanza generale e controllo del regolare 

svolgimento delle attività didattiche ed integrative del 

plesso; di custodia dei laboratori e delle aule speciali, dei 

materiali, delle attrezzature, dei sussidi didattici in 

dotazione alla sede.  

- il responsabile del corso di II livello ha compiti di 

coordinamento, vigilanza generale e controllo del regolare 

svolgimento delle attività didattiche ed integrative del 

corso; ha facoltà di adattare all'occorrenza l'orario e di 

disporre la sostituzione dei colleghi assenti. Egli è altresì 

referente di sede per il CPIA n° 8 di Frosinone e 

componente della Commissione plenaria per la 

definizione del Patto formativo individuale. 
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Responsabile di 

laboratorio 

Sono individuati i sub-consegnatari responsabili dei 

laboratori e delle aule speciali con i seguenti compiti 

specifici:  

• Verifica, in collaborazione con il DSGA o con l’AA 

appositamente delegato, dell’inventario delle dotazioni 

del laboratorio/aula speciale;  

• Verifica, con continuità e per tutta  la  durata 

dell’incarico, dello stato e delle dotazioni del 

laboratorio/aula speciale  e segnalazione di anomalie, 

guasti, danneggiamenti volontari e/o involontari;  

• Predisposizione/modifica/revisione del regolamento di 

utilizzo del laboratorio/aula speciale e verifica della sua 

osservanza da parte di docenti e alunni;  

• Eventuali proposte di acquisto di hardware/software  e 

altre dotazioni con il fine di migliorare la funzionalità 

del laboratorio/aula speciale. 
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Coordinatore tutor 

PCTO 

E' individuata la figura del coordinatore dei tutor per i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento (PCTO), con i seguenti incarichi 

specifici:  

• Orientamento degli alunni del 2° anno del primo 

biennio, considerando la proiezione dei desideri ed 

aspettative sul loro futuro lavorativo, in relazione ad 

interessi e passioni e alla rapida evoluzione del 

mondo del lavoro;  

• Elaborazione di una scheda delle competenze 

rilevabili in base a gusti e inclinazioni, competenze 

manuali e competenze didattiche;  

• Raccolta delle esigenze formative individuali degli 

studenti; la rilevazione dovrà essere consegnata alle 

FS al fine di realizzare il PCTO per il 3°anno; 

 

 

 

 

 
1 
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• Supporto ai tutor dei PCTO, in special mondo sull’uso 

della specifica piattaforma predisposta dal MIUR. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe 

di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 

A018 - FILOSOFIA E 

SCIENZE UMANE 

Sportello CIC, Coaching, Mentoring, Tutoring.  

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Informazione e Consulenza 

 
 
 
1 

 
 
 

 
A027 - MATEMATICA E 

FISICA 

Potenziamento classi biennio, esercitazioni con 

Redooc, Corsi di scacchi, giochi/olimpiadi della 

matematica. 

 
Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

 
 
 
 

1 

A037 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE DELLE 

COSTRUZIONI 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

Potenziamento/sostegno Topografia  

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

1 
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A046 - SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

Potenziamento/Sostegno discipline giuridiche 

economiche; Cittadinanza e Costituzione 

nell'ultimo anno dei corsi in cui non costituisce 

disciplina curriculare; Progetti di orientamento. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

A047 - SCIENZE 

MATEMATICHE 

APPLICATE 

Potenziamento classi biennio, esercitazioni con 

Redooc, Corsi di scacchi, giochi/olimpiadi della 

matematica. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
A066 - TRATTAMENTO 

TESTI, DATI ED 

APPLICAZIONI. 

INFORMATICA 

Supporto generale all'organizzazione 

dell'Istituto, Supporto ai progetti di 

orientamento, all’Offerta formativa e alla 

Valutazione. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 

 

 

ADSS - SOSTEGNO 

Sportello CIC; Supporto Nella gestione 

delle classi difficili; Supporto ai laboratori 

teatrale, verde, musicale etc. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Sostegno 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-contabile e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale 

ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 

rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 

studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere 

incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 

confronti del personale. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Ufficio protocollo 

Gestione protocollo informatico e della posta elettronica 

ordinaria e certificata; ricezione, trasmissione e notifica 

corrispondenza a mezzo servizio postale, fax, fonogramma, 

ecc.; classificazione corrispondenza e consegna alle aree di 

competenza; archiviazione (secondo il titolario degli atti 

generale) e consegna differenziata alle aree di competenza; 

gestione degli atti da sottoporre alla firma del D.S. o del DSGA; 

gestione della pubblicazione all’albo degli atti e documenti per i 

quali è prevista l’affissione. 

Ufficio per la didattica 

Gestione delle pratiche generali e delle procedure informatiche 

relative all’area alunni – didattica: organico, iscrizioni, 

trasferimenti, esami di stato/idoneità/integrativi/ scrutini, schede 

di valutazione, pagelle, diplomi ed attestati, certificazioni e 

dichiarazioni studenti, assicurazione alunni e pratiche di 

infortunio, alunni con diversa abilità, esoneri per l’IRC ed 

educazione fisica, campionati studenteschi, libri di testo; 

supporto al registro elettronico (rilascio credenziali a docenti, 

genitori e studenti), alle elezioni degli organi collegiali. 

Ufficio per il personale 

Gestione delle pratiche e delle procedure informatiche relative 

al personale docente e ATA: assunzioni in servizio, assenze, 

visite fiscali, conferme in ruolo, proroga periodi di prova, part-

time, permessi, diritto allo studio, certificati di servizio, 

sostituzione del personale assente, individuazione supplenti, 

stato personale, registrazione presenze ed assenze ed 

emissione dei relativi decreti (ferie, malattie, permessi 

retributivi ecc.), dichiarazione dei servizi e connessi atti di 

inquadramento , ricongiunzione, riscatto e ricostruzione, 

mobilità del personale docente ( trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie, passaggi, ecc…), cessazioni dal servizio, infortuni 

dipendenti, graduatorie aspiranti supplenze docenti e ATA, 

assemblee sindacali. 



PTOF - 2019/20-2021/22 
I.I.S. "MEDAGLIA D’ ORO -  CITTÀ DI CASSINO" 

Organizzazione 

132 

 

 

Ufficio contabilità 
Gestione delle pratiche generali e delle procedure informatiche 

relative all’area contabilità: retribuzioni principali e accessorie 

personale interno ed esterno; adempimenti fiscali, erariali e 

previdenziali; attività istruttoria, esecuzione e adempimenti 

connessi alle attività negoziali; monitoraggi e rilevazione area 

contabile/finanziaria; richiesta CIG, CUP, DURC ed 

adempimenti AVCP;  liquidazione competenze alle 

commissioni degli esami di Stato; gestione Anagrafe delle 

prestazioni;  gestione Programma annuale, Conto consuntivo, 

tenuta delle scritture contabili; rapporti con Istituto Cassiere; 

impegni, liquidazione e pagamento delle spese; accertamenti e 

riscossioni delle entrate. 

Ufficio patrimonio 

Rapporti con l’ente Provincia per manutenzione, arredi, 

materiali vari; rapporti con i fornitori di beni e servizi; gestione 

approvvigionamento, acquisto, controllo e distribuzione interna 

dei beni e materiali, ai vari reparti; segnalazione delle scorte e 

annotazione nei relativi registri; apposizione del numero e 

delle etichette di inventario; gestione pratiche e rapporti 

inerenti ai sub consegnatari; gestione discarico, ricognizione 

dei beni, rinnovo degli inventari e passaggio di consegne. 
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Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FRIT0007 

Pagelle on line 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FRIT0007 

Modulistica da sito scolastico  

http://www.medagliadoro.edu.it/area- utenti/area-genitori/modulistica/ 

 
 
 

 
 

    LETTERATURE DAL FRONTE 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, 

di volontariato, di genitori, di categoria, 

religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 

 

    F.I.P. (FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE) 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FRIT0007
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FRIT0007
http://www.medagliadoro.edu.it/area-
http://www.medagliadoro.edu.it/area-utenti/area-genitori/modulistica/
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    F.I.P. (FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE) 
 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Associazioni delle imprese, di categoria 

professionale, organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 

 

    AMBITO N° 20 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di ambito 

 

    RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (AMBITO N° 20) 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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    RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (AMBITO N° 20) 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 

 

    RETE DEL C.P.I.A. N° 8 DI FROSINONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO 

GRADO DOVE SONO INCARDINATI I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 

 
    RETE PER LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO TRA SCUOLE SECONDARIE DI I SCUOLE 

SECONDARIE DI II GRADO DI CASSINO 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
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    RETE PER LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO TRA SCUOLE SECONDARIE DI I SCUOLE 

SECONDARIE DI II GRADO DI CASSINO 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 

 
    PROGETTO “A TUTTO CAMPUS”, IN RETE CON I.C. N° 2 DI PONTECORVO, IIS “SAN 

BENEDETTO” DI CASSINO, IIS DI PONTECORVO ED ENTE PARCO REGIONALE MONTI 

AURUNCI 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

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

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 

 
    RETE NAZIONALE I.T.E.F.M. (ISTITUTI TECNICI ECONOMICI DI FORMAZIONE 

MANAGERIALE) 

 

Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 
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    RETE NAZIONALE I.T.E.F.M. (ISTITUTI TECNICI ECONOMICI DI FORMAZIONE 

MANAGERIALE) 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 

 
    CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ CURRICULARE DI EDUCAZIONE 

FISICA IN PALESTRA – “CENTRO UNIFITNESS” – CAMPI POLIVALENTI - CAMPUS FOLCARA – 

PISTA DI ATLETICA LEGGERA “P. MENNEA” 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

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

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  
Partner rete di scopo 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 

 
 

Riferimenti normativi 
 

 Art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n° 107, 

o commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

o commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; 

o commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

o commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo,  

in particolare il comma 124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi 

con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa” 

 Nota MIUR prot. n° 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole 

e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio 

per tutto il personale “; 

 Nota MIUR prot. n° 35 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione 

del piano triennale per la formazione del personale; 

 Nota MIUR prot. n° 1522 del 13/01/2017 - Piano per la formazione dei docenti; 

 Nota MIUR prot. n° 9684 del 06/03/2017 - Documento di lavoro per lo sviluppo del 

Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative. 

 
Viene considerato inoltre che: 
 

 la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 

24.07.2003); 

 il Piano triennale di Formazione deve rispecchiare le finalità educative del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve 

essere coerente e funzionale con essi; 

 le aree di interesse del Piano derivano anche dall'esame delle necessità di 

formazione dei docenti, emerse per il triennio scolastico 2019/2022. 

 
 
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione di competenze, per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento 
alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Il Piano tiene conto anche di quanto 
evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e del conseguente Piano di 
Miglioramento. 
 
Il Piano rappresenta inoltre un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 
attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima 
nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del 
PTOF e a promuovere attività di confronto, di ricerca e sperimentazione. 
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Sulla base delle esigenze espresse in sede dipartimentale, vengono individuate le seguenti 
aree di interesse, per le attività formative rivolte al personale docente: 
 

1. Didattica per competenze, curricolo, valutazione; 

2. Didattica sulle nuove tecnologie e Didattica laboratoriale; 

3. Formazione linguistica in Inglese; 

4. Formazione su PCTO; 

5. Formazione sulla Gestione della qualità; 

6. Formazione sulle Tecniche comunicative e la gestione delle classi difficili; 

7. Formazione sulla Lingua Italiana dei Segni e sul sistema Braille; 

8. Corsi su tematiche disciplinari strettamente collegate alla materia di insegnamento; 

9. Apprendimento cooperativo (New WebQuest); 

10. Utilizzo strumenti e metodologie di verifica digitali; 

11. Corso sui Disturbi Specifici di Apprendimento; 

12. Formazione/aggiornamento ai fini della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2; 

13. Formazione sulla Didattica Digitale Integrata; 

14. Formazione sul curricolo di Educazione Civica. 

 L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, in particolare la Rete di 
scuole dell'Ambito 20 della Provincia di Frosinone, corsi di formazione che concorrono alla 
formazione sulle tematiche di interesse. 
In particolare, in merito ai punti n° 1 e n° 2 dell’elenco soprariportato,  nel precedente triennio 
sono stati attivati dalla scuola polo per la formazione, corsi sulle competenze di base per 
l’area linguistica e l’area scientifica, nonché sulla didattica innovativa e le TIC; 
presumibilmente gli interventi formativi su tali tematiche saranno confermati anche per il 
triennio appena iniziato. 
Per i corsi organizzati dall'Istituto si coinvolgeranno prioritariamente come formatori i docenti 
dell’Istituto in possesso delle relative competenze (punti n° 3, 4, 6, 8 e 10), in via 
subordinata, e per i corsi per i quali non vi sono competenze interne (punti n° 5, 7, 9 e 11), si 
ricorrerà all’individuazione di formatori esterni.   
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 
scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità 
formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 
 
Pertanto, le attività formative dei docenti potranno svolgersi anche attraverso: 
 

 corsi di formazione organizzati da MIUR e da Ufficio Scolastico Regionale, per 

rispondere a specifiche esigenze, connesse agli insegnamenti previsti dagli 

ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione; 

 corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi 

sopra enunciati; 

 corsi organizzati dalla Rete dell'Ambito 20 o da altre Reti di scuole a cui l’Istituto 

aderisce; 

 interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in presenza di tutor 

esterni o interni, progettati e realizzati dalla scuola, a supporto dei progetti e delle 
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attività di Istituto previsti dal PTOF; 

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008); 

 iniziative di formazione on-line e di autoformazione. 

 
 

 

 N. 
 

Tematiche dei corsi Argomenti Destinatari Ore 

1 

Corsi operativi sulla 
segreteria digitale, sui 
procedimenti di gestione 
della documentazione 
digitale e sulla normativa 
anticorruzione 

Piattaforma segreteria 
digitale e altri 
applicativi in uso 
 

DSGA 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

9 

2 

Corsi sulla Normativa 
Privacy e sulla 
conservazione a norma 
dei dati personali e di 
quelli particolari 

Approfondire la 
normativa sul nuovo 
Regolamento Privacy 
GDPR 
(implementazione 
procedure) 

DSGA 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI  

8 

 

Corsi sulla Normativa 
Pensionistica e su 
Passweb 

Approfondire la 
normativa sulla 
certificazione del diritto 
a pensione e sulla 
corretta gestione della 
piattaforma Passweb 
 

DSGA 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI  

9 

3 

Corsi per la gestione delle 
piattaforme di lavoro 
(segreteria digitale, 
registro elettronico e  
ricostruzioni di carriera e 
altri applicativi in uso)  

Gestione delle buone 
pratiche in uso negli 
uffici di segreteria 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI   
 

12 

4 

Corso sulle relazioni nel 
contesto lavorativo , sulla 
comunicazione interna, 
sui profili e sulle 
responsabilità e sul 
problem solving 

Gestione delle relazioni 
all’interno della realtà 
scolastica e 
assunzione di 
responsabilità in 
relazione al proprio 
ruolo 

DSGA 
ASSISTENTI AMM.VI 
E TECNICI  
COLLABORATORI 
SCOLASTICI E 
ADDETTI AZIENDA 
AGRARIA 

6 

5 
Corsi per salvaguardare la 
sicurezza a scuola (D. Lg 
81/2008, mod. e integr.) 

Garantire la crescita 
professionale nel 
rispetto della normativa 
vigente in materia di 
sicurezza 

DSGA 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI   
ASSISTENTI 
TECNICI   
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

8 

 

 

 



 
 

   
La Scuola è impegnata a: Creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse 
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione con le 
famiglie. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivandone i risultati che saranno utilizzati per il 
miglioramento del servizio. Comunicare costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle discipline di studio oltre che sugli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. Dare 
attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ciascuna alunna e di ciascun alunno; 

Il  Dirigente Scolastico si 
impegna a: 

I docenti si impegnano a: Il  personale Amministrativo-
Tecnico-Ausiliario si impegna a: 

Le studentesse e gli studenti si 
impegnano a: 

La famiglia si impegna a: 

Garantire l’attuazione del piano 
dell’offerta formativa, ponendo 
studenti, genitori, docenti e 
personale amministrativo-
tecnico-ausiliario nella 
condizione di adempiere nel 
modo migliore ai propri compiti. 

Informare studenti e genitori degli 
obiettivi educativi e didattici, dei 
tempi e delle modalità di attuazione 
della propria programmazione e 
della valutazione dei livelli di 
apprendimento degli studenti. 

Collaborare alla attuazione del 
Piano dell’Offerta Formativa 
della scuola. 

Essere puntuali alle lezioni (ore 8.20) e 
frequentarle con regolarità. 
Spegnere i telefoni cellulari e gli altri 
dispositivi elettronici durante le ore di 
lezione (C.M. 15/3/07). Evitare di 
provocare danni a cose, persone, 
suppellettili e al patrimonio della scuola. 
In caso contrario sarà  richiesto l’ 
indennizzo per il danno prodotto. 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa.  
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, 
iniziative scolastiche, controllando il libretto 
personale e le comunicazioni scuola-famiglia 
(circolari cartacee o sul sito web della scuola), e 
partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

Garantire a ogni componente 
scolastica la possibilità di 
esprimere e valorizzare le 
proprie potenzialità. 

Contribuire a realizzare un clima 
scolastico positivo fondato sul 
dialogo e sul rispetto. 

Garantire il necessario supporto 
alle attività didattiche. 

Lasciare l’aula solo se autorizzati dal 
docente. 
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di 
necessità ed uno per volta. 

Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, 
limitare le uscite anticipate, giustificare le 
assenze (con la necessaria certificazione medica 
dopo le malattie superiori a cinque giorni). 

Garantire e favorire il dialogo, la 
collaborazione e il rispetto tra le 
diverse componenti della 
comunità scolastica. 

Favorire la capacità di iniziativa, di 
decisione e di assunzione di 
responsabilità. 

Incoraggiare gli studenti ad 
apprezzare e valorizzare le 
differenze. 

Contribuire ad un clima di 
collaborazione e rispetto tra 
tutte le componenti presenti e 
operanti nella scuola. 

Intervenire durante le lezioni in modo 
ordinato e pertinente. 
Conoscere l’Offerta Formativa presentata 
dagli insegnanti. Tenere un contegno 
corretto e rispettoso nei confronti di tutto 
il personale della scuola e dei propri 
Compagni. 

Verificare attraverso un contatto frequente con i 
docenti che lo studente segua gli impegni di 
studio e rispetti i regolamenti, prendendo parte 
attiva alla vita della scuola. 
Partecipare al risarcimento dei danni provocati 
dalla alunna/o ai servizi della scuola, arredi, 
attrezzature e materiale didattico. 

Coordinare le attività necessarie 
a conoscere le esigenze 
formative degli studenti e della 
comunità in cui la scuola opera 
per ricercare risposte adeguate. 

Pianificare il proprio lavoro, in modo 
da prevedere anche attività di 
recupero e sostegno il più possibile 
individualizzate. 

Contribuire al miglioramento del 
servizio ed allo sviluppo 
dell’innovazione 
dell’organizzazione e delle 
tecnologie. 

Rispettare le diversità personali e 
culturali, la sensibilità altrui. 
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i 
laboratori della scuola;  Conoscere e 
rispettare il Regolamento di Istituto. 

Dare il proprio contribuito alla vita della scuola 
ed al miglioramento della qualità del servizio 
scolastico attraverso la partecipazione alle 
riunioni degli organi collegiali e alle valutazioni 
del servizio proposte. 

Garantire a tutti gli alunni e alle 
famiglie la possibilità di accedere 
alle informazioni necessarie alla 
fruizione del servizio scolastico; 
Operare per il miglioramento 
della qualità del servizio 
scolastico. 

Contribuire alla efficienza ed alla 
efficacia del lavoro collettivo e alla 
funzionalità dell’organizzazione del 
servizio scolastico. 
Vigilare sulla sicurezza degli alunni e 
contribuire alla crescita della cultura 
della sicurezza nella scuola e sul 
lavoro. 

 Partecipare al lavoro scolastico 
individuale e/o di gruppo. 
Svolgere regolarmente il lavoro 
assegnato a scuola e a casa. Favorire la 
comunicazione scuola/famiglia. Sottoporsi 
regolarmente alle verifiche previste dai 
docenti. Usare un abbigliamento e un 
linguaggio consoni all’ambiente educativo 
in cui si vive e si opera; 

Controllare che l’alunna/o non faccia uso di 
cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi, consapevole che la violazione di tale 
disposizione comporterà il ritiro temporaneo del 
cellulare se usato durante le ore di lezione e la 
denuncia alle autorità competenti nel caso in cui 
venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive 
dell’immagine della scuola e/o della dignità di 
altri soggetti. 

Garantire l’adozione di tutte le 
misure previste ai fini della 
prevenzione del contagio da 
SARS-COV-2. 
Informare gli studenti e le 
famiglie sui rischi del COVID-19 e 
sulle misure di profilassi per 
prevenire il contagio. 
 

Informare gli studenti sui rischi del 
COVID-19 e sulle misure di profilassi 
per prevenire il contagio. 
Vigilare sul rispetto da parte degli 
studenti delle misure di prevenzione 
del contagio da SARS-COV-2. 

Vigilare sul rispetto da parte 
degli studenti e dell’utenza in 
genere delle misure di 
prevenzione del contagio da 
SARS-COV-2. 

Rispettare le misure di profilassi e 
prevenzione relative al contagio da SARS-
COV-2 contenute nello specifico 
regolamento d’istituto, in particolare 
s’impegnano ad indossare le mascherine, 
ad una frequente igienizzazione delle 
mani,  ad utilizzare esclusivamente gli 
accessi previsti per la propria classe, a 
permanere esclusivamente nel settore 
assegnato alla propria classe, ad osservare 
costantemente le  norme sul 
distanziamento fisico. 
Se maggiorenni s’impegnano ad installare 
l’App IMMUNI sul proprio dispositivo 
mobile.  

Rispettare e a far rispettare ai propri figli le 
misure di profilassi e prevenzione relative al 
contagio da SARS-COV-2 contenute nello 
specifico regolamento d’istituto, in particolare 
s’impegnano a verificare quotidianamente, 
prima dell’ingresso a scuola, che il proprio figlio 
non abbia una temperatura pari o superiore a 
37,5° e/o uno o più sintomi associati al COVID-
19. 
Comunicare tempestivamente alla scuola se lo 
studente o altro familiare è risultato positivo al 
test sierologico o molecolare al virus SARS-COV-
2. 
Autorizzare il proprio figlio minore ad installare  
l’App IMMUNI sul suo dispositivo mobile. 

Predisporre una piattaforma 
comune e gratuita per le attività 
didattiche a distanza. 
Garantire, nell’utilizzo degli 
ambienti digitali e delle 
applicazioni per la DaD/DDI 
approvate dalla scuola  il rispetto 
delle norme sulla protezione dei 
dati personali. 
Fornire in comodato d’uso, agli 
studenti meno abbienti che ne 
abbiano comprovata necessità, 
dispositivi e connettività che 
consentano loro una piena 
partecipazione alle attività 
didattiche a distanza.  

Favorire la massima partecipazione 
degli studenti alle attività a distanza 
attraverso l’impiego degli ambienti 
digitali e delle applicazioni approvate 
dall’Istituto. 
Svolgere almeno il 60% delle ore a 
distanza nella modalità sincrona. 
Predisporre le lezioni a distanza 
avvalendosi di contenuti, 
metodologie, strumenti di verifica e 
valutazione più adatti al canale 
utilizzato. 

Favorire, in caso di nuovo lock-
down, la massima accessibilità 
da parte dell’utenza ai servizi di 
segreteria anche in modalità 
smart-working (solo personale 
amministrativo).   

Rispettare il Regolamento di utilizzo delle 
piattaforme per la didattica a distanza 
e sull’uso degli strumenti digitali, e, in 
particolare, ad attenersi scupolosamente 
al Codice di condotta in esso contenuto. 
Essere puntuali nei collegamenti, secondo 
l’orario delle attività a distanza adottato 
dalla scuola.   
Attenersi scrupolosamente alle consegne 
fornite dai docenti per le attività a 
distanza asincrone.  

Dotare lo studente dei dispositivi necessari per le 
attività didattiche a distanza. In caso di dispositivi 
forniti in comodato d’uso dalla scuola, vigilare sul 
corretto utilizzo degli stessi.  
Vigilare sull’osservanza da parte dello studente 
di quanto previsto dal Regolamento di utilizzo 
delle piattaforme per la didattica a distanza 
e sull’uso degli strumenti digitali, e, in particolare 
dal Codice di condotta in esso contenuto. 
Partecipare, secondo le modalità stabilite dalla 
scuola, agli incontri scuola-famiglia che si 
terranno a distanza. 

 
Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 7 settembre 2020 e del Consiglio d’Istituto dell’8 settembre 2020. 

Allegato al PTOF 2019/22 
Patto educativo di corresponsabilità  -  IIS “Medaglia d’oro - Città di Cassino” Cassino                                                                                                                                                                   

La realizzazione degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa richiede la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica.                                       
A tal fine è sottoscritta l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. (in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

A.S. 2020/2021 



Criteri di valutazione e indicatori 

 

Nella valutazione si tiene conto di vari parametri: 

I. Il profitto rilevato dagli esiti delle verifiche; 
II. la progressione positiva; 

III. la partecipazione; 
IV. la personalità e le attitudini; 

 

I. Gli indicatori di profitto sono rappresentati dai voti espressi su scala decimale. Al fine di rendere 
comprensibile e trasparente l’attribuzione degli stessi, si riporta la seguente tabella: 

 

Griglia di valutazione (espressa in decimi) 

 
VOTO GIUDIZIO SINTETICO CONOSCENZE 

(Sapere) 
ABILITÀ 

(Saper fare) 
COMPETENZE 
(Saper fare) 

10 Ottimo/Eccellente 

Organiche, approfondite 
ed ampliate in modo del 
tutto personale. 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone in 
modo fluido utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare correttamente 
ed approfondire in modo 
critico e originale  situazioni 
complesse. Sa operare 
collegamenti pluridisciplinari. 

9 Distinto 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido e con  linguaggi 
specifici. Compie analisi 
approfondite e individua 
correlazioni precise. 

Rielabora in modo corretto, 
consapevole ed autonomo. 

8 Buono 

Complete; con qualche 
approfondimento 
autonomo. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo 
corretto e con proprietà 
linguistica. Compie analisi 
corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni . 

Rielabora in modo corretto e 
completo. 
 

7 Discreto 

Complete e ordinate. Applica autonomamente le 
conoscenze. Espone in modo 
corretto e appropriato. Compie 
analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e gestisce le 
situazioni nuove in modo 
accettabile. 

6 Sufficiente 

Essenziali,  non 
approfondite. 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma  
corretto. Sa individuare elementi 
relazioni con sufficiente 
correttezza se guidato. 

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici, se guidato. 

5 Insufficiente 

Limitate e superficiali. Applica le conoscenze con 
imperfezioni . Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi 
parziali. 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e semplici. 
Compie sintesi parziali. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Lacunose e parziali. 
 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si 
esprime in modo impreciso. 
Compie analisi lacunose e con 
errori. 

Compie sintesi carenti e/o 
scorrette . 
Non sa rielaborare. 

3 Impreparato 

Frammentarie e 
gravemente lacunose. 

Non sa applicare le deboli  
conoscenze  anche se guidato  Si 
esprime in modo scorretto ed 
improprio. 

Nessuna. 



1-2 Non classificabile 
Nessuna. Nessuna. Non valutabile per motivi gravi 

non giustificati. 

II. La progressione positiva viene valutata sempre in relazione al conseguimento degli standard 
minimi.   

 

III. La partecipazione è intesa come capacità dello studente di partecipare alla vita della classe e di 
contribuire al dialogo educativo. Rientrano in questa voce i seguenti indicatori: 

* l’attenzione; 
* la precisione nel mantenere gli impegni; 
* la puntualità;  
* la frequenza; 

o assidua se n° assenze < 14gg* 
o regolare se n° assenze tra 14 e 18 gg* 
o irregolare se le assenze sono più di 18gg* 

 

*escluse quelle accompagnate da certificato medico per assenze di almeno 5 giorni continuativi;  

  
IV. La personalità e le attitudini. 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti 

 
Non rilevati 
per assenza 

Non 
adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

       

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone.            
     
     

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, 
come esercizi ed elaborati. 

     

     
       

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o       
a piccoli gruppi 

     

     
       

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ      

Interagisce o propone attività rispettando il contesto      
       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      
       

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni      
       

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI      

Sa utilizzare i dati      
       

Dimostra competenze logico-deduttive      
       

Sa selezionare e gestire le fonti      
       

Impara ad imparare      
       

Sa dare un'interpretazione personale      
       

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte      
       

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace      
       

Sa analizzare gli argomenti trattati      
       

Dimostra competenze di sintesi      
       

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte      
        



Voto di condotta ed indicatori 

L’attribuzione del voto di  condotta scaturisce dalla media delle valutazioni riportate per ogni indicatore e 

sarà proposto dal coordinatore al Consiglio di classe. 

 
Tabella 1 - Griglia di Valutazione della condotta degli studenti 

 
Voto Indicatori Descrittori 

10 

Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 
Attento e scrupoloso, anche nella presentazione 
delle giustificazioni. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni, viaggi e visite d’istruzione ) Utilizzo delle 
strutture e del materiale della scuola 

Responsabile e maturo. 

Frequenza  Assidua e puntuale. 

Impegno e partecipazione 
Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
.Ruolo propositivo all’interno della classe. 

 

9 

Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 
Scrupoloso, anche nella presentazione delle 
giustificazioni. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni, viaggi e visite d’istruzione ) Utilizzo delle 
strutture e del materiale della scuola) 

Responsabile. 

Frequenza  Assidua e puntuale (meno di 14 giorni *) 

Impegno e partecipazione 
Soddisfacente interesse. Partecipazione attiva 
alle lezioni. Ruolo propositivo all’interno della 
classe. 

 

8 

Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 
Adeguato, anche nella presentazione delle 
giustificazioni. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni, viaggi e visite d’istruzione) Utilizzo delle 
strutture e del materiale della scuola 

Corretto. 

Frequenza  
Regolare, ma non sempre puntuale. (da 14 a 18 
giorni*) 

Impegno e partecipazione 
Interesse buono.  Partecipazione attiva alle 
lezioni. 

 

7 

Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 

Non sempre adeguato, non sempre puntuale 
nelle giustificazioni (eventuale ammonizione 
verbale e/o scritta in assenza di allontanamento 
dalle lezioni.) 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni, viaggi e visite d’istruzione) Utilizzo delle 
strutture e del materiale della scuola 

Sufficientemente corretto. 

Frequenza  
Poco assidua e non sempre puntuale. (da 18 a 25 
giorni*, fino ad un’ammonizione.) 

Impegno e partecipazione 
Interesse discreto. Partecipazione costante alle 
lezioni. 

6 Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 

Incostante e poco responsabile, giustificazione 
delle assenze non presentate, ripetuti ritardi, più 
di due ammonizioni (ammonizioni scritte anche 
con l’allontanamento dalle lezioni fino ad un 
massimo di 10gg.) 



Voto Indicatori Descrittori 
Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni, viaggi e visite d’istruzione) Utilizzo delle 
strutture e del materiale della scuola) 

Non sempre corretto 

Frequenza  
Saltuaria con ritardi ingiustificati. (al di sotto di  
35 giorni*) 

Impegno e partecipazione 
Mediocre interesse. Partecipazione passiva alle 
lezioni. 

 
 

5 

Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 

Grave inosservanza, negligenza nella 
presentazione delle giustificazioni. 
(allontanamento dalla scuola per un periodo 
superiore a 10gg) 

Comportamento (docenti, personale scolastico, 
compagni, viaggi e visite d’istruzione) Utilizzo delle 
strutture e del materiale della scuola  

Decisamente scorretto, radicato e consolidato, 
tale da rendere inefficace qualunque azione di 
riabilitazione. 

Frequenza  
Assai discontinua. Mancanza del rispetto 
dell’orario scolastico. Oltre 35 giorni *, più di 2 
ammonizioni 

Impegno e partecipazione 
Scarso impegno. Assenza del rispetto delle 
consegne. Totale disinteresse per le attività 
scolastiche 

 

* N.B. Il computo dei giorni di assenza viene effettuato in considerazione delle deroghe riconosciute dalla 

Scuola. Per il  trimestre le assenze e i ritardi saranno ripartiti proporzionalmente.      

 

Deroghe 

 
Corso diurno 

 Ricovero ospedaliero continuativo (durante il ricovero è necessario seguire, nei limiti del possibile, 
la programmazione didattica svolta dalla scuola);  

 Degenza domiciliare per malattia debitamente certificata dal medico curante comprendente 
almeno sette giorni di assenza continuativa (durante la degenza è necessario seguire, nei limiti del 
possibile, la programmazione didattica svolta dalla scuola);  

 Assenza per motivi religiosi alla luce delle Intese e delle Leggi dello Stato (es. Legge 516/88 o Legge 
101/1989);  

 Entrate posticipate ed uscite anticipate dovute ad assenza dei docenti;  

 Ore o giornate di sciopero dei docenti;  

 Ore non effettuate per assemblee sindacali dei docenti;  

 Interruzione delle attività didattiche per calamità naturali;  

 Assenze per attività sportive organizzate ufficialmente dal CONI e che impegnano gli studenti per 
più giorni;  

 Assenze che, pur non consecutive e/o continuative, sono con una certa regolarità effettuate a 
causa di patologie che richiedono terapie medico-sanitarie specifiche. Tali assenze vanno 
preventivamente comunicate tramite presentazione di prescrizione medica;  

 Entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a visite mediche o analisi da effettuare, certificate 
da personale medico specialistico;  

 Ore di assemblea d’Istituto. 
Corso di II livello 
In aggiunta alle deroghe previste per i corsi diurni: 

 Assenze dovute ad impegni di lavoro documentati;  



 Casi di responsabilità familiari e impegni in casa-famiglia valutati dai singoli consigli di classe. 
Il monte ore complessivo è decurtato del periodo di accoglienza (fino al 10% del monte ore 
complessivo) e potrà essere ulteriormente decurtato sulla base di eventuali crediti formativi, 
rilevati nei Patti formativi individuali, valutati, dalle sezioni funzionali dell’istituto e attestati dalla 
Commissione costituita presso il CPIA n° 8 di Frosinone.  

 



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“MEDAGLIA D'ORO - CITTÀ DI CASSINO” 
C.F. 90041230609 – Distretto n° 59 - C.M. FRIS028005  

Via Gari snc - 03043 CASSINO (FR) - tel. 0776.21327 - fax 0776.277953 
email: fris028005@istruzione.it - pec: fris028005@pec.istruzione.it 

 

 

VOTO DI CONDOTTA ED INDICATORI NELLE ATTIVITÀ DAD 

L’attribuzione del voto di  condotta scaturirà dalla media delle valutazioni riportate per ogni indicatore e 

sarà proposto dal coordinatore al Consiglio di classe. 

 

 
Tabella 1 BIS - Griglia di Valutazione della condotta degli studenti nelle attività a distanza 

 
Voto Indicatori Descrittori 

10 

Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto Attento e scrupoloso. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni) Utilizzo degli strumenti e delle risorse 
digitali proprie e della scuola. 

Responsabile e maturo.  
Utilizza sempre le risorse digitali 
responsabilmente (rispetto Netiquette etc). 

Frequenza  
Assidua e puntuale. (meno di 10 giorni *)  
Accede  costantemente  e puntualmente alle 
lezioni a distanza. 

Impegno e partecipazione 
Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
Ruolo propositivo all’interno della classe. 
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Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto Scrupoloso. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni) Utilizzo degli strumenti e delle risorse 
digitali proprie e della scuola. 

Responsabile.  
Utilizza sempre le risorse digitali 
responsabilmente (rispetto Netiquette etc). 

Frequenza  
Assidua e puntuale. (meno di 10 giorni *)  
Accede  costantemente  e puntualmente alle 
lezioni a distanza. 

Impegno e partecipazione 
Soddisfacente interesse. Partecipazione attiva 
alle lezioni. Ruolo propositivo all’interno della 
classe. 
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Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto Adeguato. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni) Utilizzo degli strumenti e delle risorse 
digitali proprie e della scuola. 

Corretto.  
Utilizza le risorse digitali in modo adeguato 
(rispetto Netiquette etc). 

Frequenza  

Regolare, ma non sempre puntuale. (da 10 a 14 
giorni*)  
Non necessita di sollecitazioni per effettuare 
l’accesso, quasi sempre puntuale, alle lezioni a 
distanza. 

Impegno e partecipazione 
Interesse buono. Partecipazione attiva alle 
lezioni. 
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Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 
Non sempre adeguato, con eventuale 
ammonizione verbale e/o scritta per infrazioni ai 
regolamenti. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni) Utilizzo degli strumenti e delle risorse 
digitali proprie e della scuola. 

Sufficientemente corretto. 
Utilizzo sporadicamente non corretto delle 
risorse digitali a disposizione (per es.: mancato  
rispetto Netiquette,  mancata segnalazione 
problemi tecnici, mancanza di volontà etc). 



 
 

Voto Indicatori Descrittori 

Frequenza 

Poco assidua e non sempre puntuale. (da 10 a 14 
giorni*.)  
Necessita di qualche sollecitazione per effettuare 
l’accesso, a volte manca la puntualità. 

Impegno e partecipazione 
Interesse discreto. Partecipazione costante alle 
lezioni. 
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Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 
Incostante e poco responsabile, ripetuti ritardi 
nel collegarsi alle lezioni a distanza, con due 
ammonizioni scritte per infrazioni ai regolamenti. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni) Utilizzo degli strumenti e delle risorse 
digitali proprie e della scuola. 

Non sempre corretto.  
Utilizzo frequentemente scorretto delle risorse 
digitali a disposizione (per es.: mancato  rispetto 
Netiquette, mancata segnalazione problemi 
tecnici, mancanza di volontà etc). 

Frequenza 

Discontinua con ritardi ingiustificati (più di 14 gg     
- al di sotto di 25 giorni). 
Ha bisogno di frequenti sollecitazioni per 
effettuare l’accesso. Manca la puntualità nei 
collegamenti. 

Impegno e partecipazione 
Interesse saltuario. Partecipazione passiva alle 
lezioni.  
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Rispetto delle regole e del regolamento d’Istituto 
Grave inosservanza delle regole, con più di due 
ammonizioni scritte per infrazioni ai regolamenti. 

Comportamento ( docenti, personale scolastico, 
compagni) Utilizzo degli strumenti e delle risorse 
digitali proprie e della scuola. 

Decisamente scorretto, radicato e consolidato, 
tale da rendere inefficace qualunque azione  
volta al recupero.  
Utilizzo gravemente scorretto delle risorse 
digitali a disposizione (per es.: mancato  rispetto 
Netiquette, disturbo a docenti e compagni, 
mancata segnalazione problemi tecnici, 
mancanza di volontà etc). 

Frequenza  
Molto discontinua (oltre i 25 giorni), nonostante 
le continue  sollecitazioni per effettuare 
l’accesso, non rispetta gli orari. 

Impegno e partecipazione 
Scarso impegno. Assenza del rispetto delle 
consegne. Totale disinteresse per le attività 
scolastiche. 

 

N.B. Il computo dei giorni di assenza (fino al 5 marzo 2020) viene effettuato in considerazione delle 

deroghe riconosciute dalla Scuola.  

Il computo della frequenza alle attività a distanza tiene conto di eventuale inadeguata  disponibilità 

tecnologica  dell’alunno (hardware, software, connessione alla rete, altro)  rilevata dal docente. 

 



 
 

* Frequenza delle lezioni a distanza 
o assidua se n° assenze  < 10 gg* 
o regolare se n° assenze tra 10 e 14 gg* 
o irregolare se le assenze sono più di  > 14 gg* 

 

*escluse quelle accompagnate da certificato medico per assenze di almeno 5 giorni continuativi;   

 

 



Valutazione Finale – criteri  

Richiamando la C.M. n.89 – Prot. MIURAOODGOS/6751 del 18 ottobre 2012 negli scrutini intermedi la 

valutazione dei risultati raggiunti è formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello 

scrutinio finale. Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto unico deve essere 

espressione di sintesi valutativa e, pertanto, deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate dai docenti nel rispetto dei 

principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.  

Con l’attribuzione del voto unico nello scrutinio intermedio, si adotteranno modalità e forme di verifica 

adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in 

competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti 

professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione. 

 

La promozione alla classe successiva e l’ammissione all’esame conclusivo di Stato si consegue con la 

votazione minima di sei decimi in ciascuna disciplina, compresa la condotta (comportamento).  

 

La sospensione del giudizio, per il successivo accertamento sul recupero del debito formativo, si determina 

qualora lo studente riporti, nello scrutinio finale fino a tre insufficienze gravi (voto 4 o inferiore). In 

presenza di max. 2 ulteriori lievi insufficienze (voto 5), i Consigli di classe valuteranno eventuali deroghe, 

adeguatamente motivate, se sono soddisfatte almeno 3 delle seguenti condizioni:  

• Esito positivo degli interventi di recupero; 
• Progressione positiva rispetto al livello di partenza; 
• Reali possibilità di recupero delle lacune nell’anno successivo; 
• Voto di condotta non inferiore a 7.    

 

 



Assegnazione Credito – criteri 

Il consiglio di classe, per il credito scolastico,  attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di 

oscillazione considerando: 

 La media aritmetica; 

 L’assiduità della frequenza; 

 L’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo; 

 L’interesse, l’impegno e la partecipazione alle attività complementari e integrative. 
 

Si attribuisce il punteggio superiore della banda di oscillazione se la parte decimale della media è pari o 

superiore a 0,50 p.  

I crediti formativi devono essere documentati e coerenti con quanto previsto dal DPR 323/98 e dal DM 

49/2000. In relazione alla rilevanza del credito può essere attribuito un valore numerico da 0,1 a 0,3 pp che 

si sommano alla media ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.  

La promozione conseguita dagli alunni con sospensione del giudizio, a seguito di successiva verifica con 

esito positivo, comporta l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico, nella misura minima 

prevista dalla banda di oscillazione della tabella ministeriale (D.M. N.99/2009). 

Elenco Attività / Certificazioni riconosciute e relativo credito formativo 

 

Alternanza S/L 

• Frequenza del monte ore previsto con giudizio Ottimo: p. 0,1 
 

IFS 

• Presenza agli incontri programmati con giudizio Ottimo: p. 0,1  
 

Ada Award 

• Presenza agli incontri programmati con giudizio Ottimo: p. 0,1 
• Studenti premiati: p. 0,2 (non cumulabile con il punteggio precedente)  

 

Championship informatica 

• Certificazione: p. 0,1 
 

P101 

• Presenza agli incontri programmati con giudizio Ottimo: p. 0,1 
  

Prog. Unicredit 

• Presenza agli incontri programmati con giudizio Ottimo: p. 0,1 
 

Certificazioni Eipass  

• p. 0,1 per modulo (fino ad un max di p. 0,3) 
 

Certificazioni linguistiche 

• Almeno liv. B2 o sup.: p. 0,3  
 

Cert. Sportive (riconoscite CONI) 

• Istruttori della disciplina: p. 0,3 
• Arbitri: p. 0,3 



• Pratica sportiva agonistica: fino ad un max. di p. 0,3 in funzione della rilevanza 
 

Volontariato 

• Se indicate le ore e le competenze acquisite: p. 0,1  
 

Corsi Sicurezza / Primo soccorso 

• Certificazioni indicanti il superamento di un esame finale: p. 0,3  
 

Progetti e concorsi vari (Lett. dal fronte, olimpiadi matematica, statistica, CAD etc. 

• Partecipazione con giudizio Ottimo: p. 0,1 
 

 


