PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola L.DI SAVOIA - G.
BENINCASA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del
28/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 11235 del
29/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
28/10/2021 con delibera n. 8

Anno scolastico di predisposizione:
2021/22
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto
3.4. Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento

L'OFFERTA
FORMATIVA

(PCTO)
3.5. Iniziative di ampliamento curricolare
3.6. Attività previste in relazione al PNSD
3.7. Valutazione degli apprendimenti
3.8. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

3.9. Piano per la didattica digitale
integrata

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L'Istituto di Istruzione Superiore “Savoia – Benincasa” è situato nel centro della città di Ancona
ed è frequentato, per ciò che riguarda gli indirizzi liceali, prevalentemente da giovani
provenienti dall'ambito cittadino, mentre più cospicua è la componente proveniente dall'
hinterland nell'indirizzo tecnico.
La naturale vocazione di scuola del centro, supportata da servizi di comunicazione e trasporti
molto articolati, è favorita anche dalla consolidata collaborazione con l’Università Politecnica
delle Marche, che offre occasioni di elevata qualità per la crescita culturale degli studenti.
Da alcuni anni si registra inoltre una presenza sempre crescente, seppure ancora esigua in
rapporto al totale degli studenti, di alunni di nazionalità non italiana.
Un’utenza così composita è motivo di forti sollecitazioni all'innovazione e ai cambiamenti e
richiede apertura ai temi che connotano la società contemporanea, quali la complessità, la
convivenza tra culture diverse, il dialogo interreligioso, il processo di costruzione dell’identità
globale, l'apprendimento per il XXI secolo.
In tale contesto la domanda formativa è alta e sollecita la scuola ad offrire risposte sempre
più articolate e differenziate al bisogno dei giovani di acquisire un sapere rigoroso e di qualità
realmente utile per affrontare con successo gli ulteriori percorsi formativi post - secondari e
per muoversi con consapevolezza e competenza all'interno della società complessa.

Il contesto territoriale offre opportunita' in crescita in particolare nel settore della ricezione
turistica e dei servizi in genere e gli sbocchi occupazionali degli indirizzi tecnici continuano a
trovare varie opportunita' di inserimento. La ricchezza degli indirizzi di studi superiori offerta
dagli Atenei della Regione garantisce buone opportunita' di scelta post diploma per tutti gli
indirizzi di studio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

ANIS01200G
VIA MARCELLO MARINI 33-35 ANCONA 60129

Indirizzo

ANCONA

Telefono

0712805086

Email

ANIS01200G@istruzione.it

Pec

anis01200g@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.savoiabenincasa.gov.it

LUIGI DI SAVOIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

ANPS012012
VIA MARCELLO MARINI 33 ANCONA 60123

Indirizzo

ANCONA
• LICEO LINGUISTICO - ESABAC
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO
• SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QUADRIENNALE

G. BENINCASA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

ANTD01201T

Indirizzo

VIA M.MARINI 35 ANCONA 60129 ANCONA
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Approfondimento
L’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” è nato il 1 Settembre 2009 per
effetto della Deliberazione n.112/08 del Consiglio della Regione Marche, che ha
disposto l’unificazione del Liceo Scientifico “Luigi di Savoia” con l’Istituto Tecnico
Commerciale “Grazioso Benincasa”, nell’ambito di una riorganizzazione della rete
scolastica regionale.
L’Istituto porta dunque con sé la tradizione legata alle storie illustri di due antiche e
prestigiose scuole cittadine che hanno formato alle migliori carriere molti concittadini
oggi residenti anche fuori Italia.
Da Settembre 2011 i due Istituti sono stati uniti anche nella collocazione territoriale; a
seguito del trasferimento del liceo Scientifico dalla storica, ma ormai fatiscente sede
di via Vecchini, all’edificio di Via Marini n. 33, l’Istituto Savoia Benincasa è oggi un polo
scientifico linguistico economico ospitato in due plessi gemelli contigui e situato in
una zona centrale della città, ma al tempo stesso salubre, luminosa e silenziosa, con
l’ampio spazio verde circostante costituito dal Parco Montemarino sul quale è stato
attivato uno spazio green grazie alla vincita del Progetto Green Pix promosso dal
Comune di Ancona fruibile da tutta la cittadinanza.
Nel Novembre 2014, dopo un lungo ed impegnativo percorso di ricerca-azione
condotto con INDIRE sulle metodologie innovative di apprendimento, l'Istituto ha
fondato, con altre 21 scuole italiane, il Movimento delle Avanguardie Educative, per la
ricerca e la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica.
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Dal 2015 si è conseguita la certificazione della University of Cambridge come
International Cambridge School, che permette l'erogazione di corsi di Liceo
Scientifico e Linguistico, nell'ambito dei quali sono conseguibili le certificazioni
Cambridge IGCSE per più discipline.
Dal 2019 l'Istituto è stato selezionato dall'Associazione Internazionale Ashoka fra
le scuole Changemaker, che si caratterizzano in tutto il mondo per essere agenti
attivi di cambiamento ed innovazione per i propri paesi di origine.
L'Istituto è diretto dal 1° settembre 2021 dalla Prof.ssa Alessandra Bertini.
Dal Dicembre 2019, l'Istituto è sede del Future Lab regionale intitolato al Dott.
Lorenzo Farinelli. Il Future Lab è uno dei 28 laboratori di Italia nati per la formazione
dei docenti nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e aperto al territorio e alle
scuole per la fruizione di esperienze didattiche innovative.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

6

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

3

Scienze

1

Future Lab con spazio Making

1

Aula Laboratorio di Robotica

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1
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Strutture sportive

Servizi
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Spazio Ascolto

2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Bar

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

243

90

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
Materiale Fab Lab e Robotica

6
50

Approfondimento
Il nostro Istituto ha nel tempo effettuato consistenti investimenti sulle dotazioni
tecnologiche e sugli spazi di apprendimento, nella convinzione che la ricchezza delle
dotazioni e la configurazione degli ambienti abbia un preciso valore nel processo di
insegnamento apprendimento.
Abbiamo da tempo abbandonato il modello delle aule contenitore fisse per le classi,
adottando quello delle aule laboratorio disciplinare, in cui gli studenti si spostano in base
all’orario. Il modello di riferimento è stato quello dell’ambiente di apprendimento
costruttivista, inteso come spazio ricco di risorse specifiche e integrate per l’apprendimento di
determinate discipline, personalizzabile liberamente da docenti e studenti, con graduale
abbandono della configurazione frontale in favore di quella ad isole di apprendimento,
decentramento o eliminazione della cattedra, presenza di librerie e biblioteche diffuse,
materiali per esperimenti hands on, arredi flessibili ove possibile (banchi leggeri e modulari o
sedie ergonomiche come postazioni autonome e mobili di lavoro), in grado di favorire il lavoro
per gruppi di apprendimento collaborativo.
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Tutti gli spazi dell'Istituto sono dotati di collegamento LAN e wifi, tutti gli spazi
possiedono almeno una LIM o un videoproiettore interattivo, alcuni di essi
possiedono più di un punto di proiezione (Aule 3.0 o aule T.E.A.L. -Technology
Enhanced Active Learning) e i laboratori di scienze sono dotati di proiettore 3D
attraverso il quale è possibile fruire di contenuti scientifici immersivi in lingua inglese,
per un apprendimento profondo e coinvolgente, veicolato nella lingua della scienza
per eccellenza.
La scuola è inoltre sede dell'unico Future Lab regionale, finanziato dal MIUR come
spazio innovativo di avanguardia per ospitare esperienze di apprendimento e di
formazione dei docenti. Il Future Lab, realizzato in collaborazione con Poliarte Design
ed ispirato agli ambienti del MIT di Boston, ospita anche un Fab Lab con stampante
3D, modellatore digitale, fresa, pressa ed altre attrezzature avanzate utilizzate
nell'industria 4.0.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

134

Personale ATA

28

Approfondimento
L'Istituto è caratterizzato dall'elevata stabilità ed esperienza del corpo docente.
Il Dirigente Scolastico è incaricata dal 1° settembre 2021 mentre il DSGA è presente
da diversi anni nell'istituto. La stabilità del corpo docente è sensibilmente più elevata
rispetto ai dati di confronto regionale e nazionale (fino a 10 punti percentuali), l'età
media del corpo docente si attesta fra i 45 e i 55 anni.
Il personale docente fruisce di varie e numerose occasioni di formazione, sia
organizzate dall'Istituto che esterne e dimostra elevate competenze nell'utilizzo di
metodologie didattiche per l'apprendimento attivo e di competenze (TEAL, debate,
Flipped Classroom, Cooperative Learning, MLTV).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La nostra Mission
Le scelte educative e culturali adottate dal nostro Istituto sono finalizzate a
garantire a ciascun allievo una formazione culturale ed umana completa,
all'insegna di un solido dominio dei saperi disciplinari e al tempo stesso in linea con
tutte le competenze fondamentali per il XXI secolo.
Per questo nella nostra azione didattica adottiamo, in tutte le discipline,
metodologie atte alla promozione e al rafforzamento di:
• Pensiero Critico
• Creatività
• Collaborazione
• Flessibilità
• Spirito di iniziativa
• Comunicazione efficace nella madrelingua e nella lingua inglese
• Competenze nella fruizione dei diversi media
• Cittadinanza Digitale
Siamo impegnati in un’attività costante di ricerca metodologico didattica nell’ottica
dell’apprendimento di competenze piuttosto che nozioni, di innovazione e
attualizzazione dei curricoli in direzione della contemporaneità, e di trasversalità,
intesa sia come lavoro multidisciplinare su diversi campi del sapere, sia come
promozione di life skills.

Ci proponiamo, con la nostra azione di:
FORMARE ed EDUCARE PERSONE
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Consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di interagire con i
molteplici aspetti della realtà;

·

Dotate di un sapere personalizzato e ricco di senso costruito attraverso
l’apporto e l’integrazione di tutte le discipline insegnate;

·

Rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune;

·

Consapevoli della propria identità culturale e aperte al confronto e al
dialogo con la diversità;

·

Entusiaste e pronte a portare ovunque si trovino ad operare il loro apporto
costruttivo e l’impronta della loro originalità;

·

Amanti della vita;

·

Consapevoli delle proprie risorse e guidate da un progetto di vita;

·

Capaci di apprendere per tutto l’arco della vita.

La nostra Vision
Immaginiamo un futuro in cui il protagonismo degli studenti nel processo di
costruzione del proprio percorso di vita e di acquisizione della propria
cultura sia massimo, come in una comunità di apprendimento.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre la quota di studenti che si trasferiscono ad altro Istituto in corso d'anno,
allineando i dati ai migliori benchmark
Traguardi
Ci si propone entro il triennio il seguente traguardo: TECNICO allineare il dato al
benchmark regionale (I=3,9, II=2,5 IV= 1,1) LINGUISTICO allineare il dato al
benchmark provinciale (I=2,7 II=1,5 IV=0,5 V=0,6) SCIENTIFICO allineare i dati ai
migliori benchmark (I=3,4 IV=0,8) SCIENTIFICO OSA allineare i dati ai migliori
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benchmark (I=4,4 V=0,7)

Competenze Chiave Europee
Priorità
LOTTA E CONTRASTO a tutti i comportamenti implicanti bullismo e cyberbullismo
Traguardi
Definizione della politica dell'Istituto e certificazione secondo la prassi UNI/PdR
42:2018

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Coerentemente con i profili in uscita degli indirizzi di studio e in linea con la propria
mission, l'Istituto ha individuato obiettivi prioritari da perseguire sia attraverso
l'offerta formativa curricolare che extra curricolare.
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
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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
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 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

FAI LA SCELTA GIUSTA
Descrizione Percorso
Il nostro Istituto ha scelto di mantenere particolarmente elevato il livello della
preparazione dei propri studenti e ciò ha comportato la necessità di ri-orientare o
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non ammettere all'anno successivo gli studenti che non dimostrino attitudini e
competenze verso i nostri indirizzi di studio.
La quota di insuccesso scolastico registrata nel primo biennio di tutti gli indirizzi è
particolarmente elevata ed è cresciuta nel corso degli anni, a causa di un
orientamento a nostro avviso superficiale e poco consapevole in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado, che porta ad accedere ai nostri corsi studenti con profili
inadeguati per competenze di base, impegno e responsabilità.
Il progetto di miglioramento si propone di intervenire in modo più incisivo
nell'accompagnamento del processo di scelta degli studenti in uscita dal primo ciclo
e di incrementare il successo formativo degli studenti del primo anno attraverso
percorsi di recupero e consolidamento il più possibile personalizzati.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Progetto di continuità con la secondaria di primo grado,
finalizzato a una migliore conoscenza del nostro Istituto e alla
condivisione delle competenze essenziali in entrata per ciascun indirizzo
di studi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la quota di studenti che si trasferiscono ad altro Istituto in
corso d'anno, allineando i dati ai migliori benchmark

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRO CON I REFERENTI
DELL’ORIENTAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL BACINO DI
UTENZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari
Docenti delle scuole
secondarie del primo
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Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

ciclo
Responsabile
Dirigente Scolastico, Coordinatori Didattici, Referente per l'Orientamento in Entrata
Risultati Attesi
Ci sia attende di riuscire ad intercettare nel corso del triennio almeno il 70% delle
scuole del bacino di utenza dell'Istituto in incontri regolari da svolgere nel periodo
precedente le iscrizioni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAPPA DELLE COMPETENZE IN INGRESSO
RICHIESTE NEI DIVERSI CORSI
Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/12/2021

Soggetti Interni/Esterni

Genitori e studenti in
uscita dal primo ciclo

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Coordinatori dei Dipartimenti di Lettere, Matematica e Inglese
Risultati Attesi
Elaborazione e pubblicazione delle mappe delle competenze in ingresso necessarie per
frequentare con successo i nostri indirizzi di studio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DI UNA RETE PER
L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE TRA PRIMO E SECONDO CICLO TRA LE
SCUOLE DELLA CITTÀ DI ANCONA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Genitori e studenti in
uscita dal primo ciclo

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico
Coordinatori dei Dipartimenti di Lettere, Matematica e Inglese
Referente per l'Orientamento in Entrata
Risultati Attesi

Produzione di un curricolo verticale delle competenze di base tra primo e
secondo ciclo per le scuole della città di Ancona

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER UN APPRENDIMENTO ATTIVO
Descrizione Percorso
Durante l'emergenza COVID-19 la scuola è stata costretta ad erogare a distanza le
proprie attività didattiche, organizzando un apposito ambiente di apprendimento.
Anche nell'a.s. 21-22 i nostri sforzi sono diretti a proseguire nell'ambiente digitale di
apprendimento le scelte strategiche indicate nell'Atto di indirizzo e nella Mission
della didattica in presenza in coerenza con le linee governative (es apprendimento
attivo di competenze, educare al pensiero critico e collaborare per apprendere
meglio).
La personalizzazione nell'ambiente di apprendimento rappresenta un'opzione
irrinunciabile per garantire inclusione e successo formativo di ciascuno studente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Garantire il successo formativo agli studenti anche nel
percorso di didattica digitale integrata.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la quota di studenti che si trasferiscono ad altro Istituto in
corso d'anno, allineando i dati ai migliori benchmark

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento del percorso di orientamento per le
competenze trasversali e di orientamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la quota di studenti che si trasferiscono ad altro Istituto in
corso d'anno, allineando i dati ai migliori benchmark

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Allestimento ed implementazione della classe virtuale Classroom nell'ambiente G-Suite
for Education attraverso adeguata formazione dei docenti.
Risultati Attesi
Utilizzo dell'ambiente Classroom per almeno l'85% dei docenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI
STUDENTI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti

Genitori
Responsabile
Comitato Scientifico (Coordinatori dei Dipartimenti e della Didattica)
Risultati Attesi
Perfezionare la valutazione per competenze, introducendo per ogni disciplina anche la
valutazione delle competenze trasversali implicate nella Didattica digitale Integrata.

LOTTA E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
Descrizione Percorso
La prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 pubblicata dall’Ente di Normazione Italiano
definisce le caratteristiche per un sistema di gestione che affronti e prevenga il
rischio di comportamenti violenti nei confronti di minori e di condotte dannose alla
formazione della loro personalità. La prassi UNI fornisce agli Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado che si rivolgono ai minorenni le linee guida per applicare in modo
efficace:
·

le prescrizioni di legge sul bullismo e sul cyberbullismo e può quindi essere uno
strumento utile per individuare gli specifici rischi di bullismo che esistono all’interno
delle Istituzioni Scolastiche; comunicare con efficacia all’esterno le proprie strategie
antibullismo;

·

rafforzare la fiducia delle famiglie e della società nei confronti delle scuole e favorire
un approccio multidisciplinare al contrasto del fenomeno.
L’approccio alla prevenzione ed al contrasto al bullismo è basato sul modello PDCA
(Plan – Do – Check – Act) proprio dei sistemi di gestione, al fine di consentirne la
compatibilità e l’integrazione con i più recenti sistemi e sul “Risk based thinking” o
approccio al rischio, in questo contesto specifico per determinare l’istituzione,
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l’implementazione, il mantenimento, il tipo ed estensione dei controlli e il continuo
miglioramento del sistema di gestione stesso. Tale approccio farà riferimento anche
ai requisiti degli Standard volontari ISO 9001 Ed.2015 e UNI ISO 31000 Ed.2018.
In relazione alla Legge Regionale 32/2018 è stato istituito un accordo di Rete
Regionale di cui il nostro istituto è scuola capofila avente come scopo “Lotta al
bullismo e cyberbullismo”.
Il progetto di rete prevede l’implementazione negli Istituti di un Sistema di gestione
per la prevenzione e contrasto al bullismo conforme ai requisititi della prassi e il
conseguimento della certificazione secondo la prassi UNI/PdR 42:2018.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzare un ambiente di apprendimento improntato alla
sicurezza e al benessere delle studentesse e degli studenti attraverso la
prevenzione dei comportamenti di bullismo e cyberbullismo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
LOTTA E CONTRASTO a tutti i comportamenti implicanti bullismo
e cyberbullismo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA POLITICA ANTIBULLISMO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Studenti
Genitori
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Responsabile
Responsabile SGQ
Risultati Attesi
Disporre entro Gennaio 2021 di una politica di Istituto per la prevenzione e il contrasto
a tutte le azioni di bullismo e cyberbullismo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA CERTIFICAZIONE ANTIBULLISMO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/01/2021

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Studenti

Studenti

Consulenti esterni

Genitori
Responsabile
Responsabile SGQ
Risultati Attesi
Conseguimento della certificazione secondo la prassi UNI/PdR 42:2018

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
APPRENDERE CON OGNI MEZZO
Apprendere oggi è qualche cosa di molto diverso dal passato: si sono
modificati gli statuti delle discipline, moltiplicati i loro contenuti, sono diversi
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i mezzi attraverso i quali si accede alla conoscenza e soprattutto sono
cambiate le modalità di apprendere dei nostri ragazzi, che ormai fanno parte
di diritto della generazione dei cosiddetti nativi digitali.
E’ per questo che una scuola di qualità, che desideri promuovere
competenze significative e soprattutto avvicinarsi alle nuove generazioni e al
loro modo di apprendere, non può prescindere dal ruolo svolto dalla
tecnologia nei processi di apprendimento.
Il nostro Istituto crede nel suo valore aggiunto e nella possibilità che questa
offre di migliorare l’azione didattica ed educativa, in quanto apprendere a
scuola con le nuove tecnologie significa anche imparare a dominarle, ad
essere consapevoli dei loro rischi oltre che delle loro potenzialità.
Il Progetto Learning With Techonologies ha fatto sì che ogni aula, a partire
dall’a.s. 2011/12, si sia trasformata in un vero e proprio laboratorio, con un
computer di classe e un videoproiettore interattivo multimediale o una
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Gli alunni vengono a scuola con il
proprio computer portatile, che utilizzano come normale strumento di lavoro.
E’ possibile, attraverso collegamenti hot spot abilitati dai docenti, la
navigazione web per scopi didattici in modo sicuro e sorvegliato dalla scuola.
Con la LIM o il videoproiettore interattivo la lezione si anima, tutti i canali di
comunicazione vengono attivati, immagine, filmato e audio supportano il
testo scritto e mantengono vivi l’interesse e la concentrazione; gli alunni,
attraverso i risponditori elettronici, possono svolgere test istantanei sulla
lezione.
Essere una scuola che ha scelto e sposato la tecnologia non significa per
noi ripudiare il passato e i mezzi della tradizione, come libri, quaderni e
penne, ma semplicemente prendere atto che una scuola plurimediale,
dove tutti i mezzi per apprendere vengono utilizzati e dove gli individui
vengono lasciati liberi di scegliere il mezzo più confacente a sé per
apprendere, è una scuola dove gli studenti hanno maggiori possibilità di
raggiungere il successo formativo.
...ATTRAVERSO LO SPAZIO…
Lo spazio può davvero insegnare?
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Si, lo dicono le più moderne teorie dell’apprendimento, note con il nome di
costruttivismo. Lo spazio non è neutro negli ambienti formativi. Ciò comporta il
passaggio dalla concezione di scuola come luogo di trasmissione delle conoscenze
(didattica centrata sul processo di insegnamento), a quella di scuola come
ambiente di apprendimento.
Ma che cos’è un ambiente di apprendimento, in che cosa si differenzia dall’aula in
cui siamo abituati ad operare?
L'ambiente d'apprendimento costruttivista è un luogo, reale o virtuale, in cui gli
studenti possono lavorare insieme ed aiutarsi a vicenda per imparare ad usare
una molteplicità di strumenti e risorse informative nel comune perseguimento di
obiettivi di apprendimento e di attività di problem solving
La teoria del costruttivismo, infatti, interpreta la conoscenza come insieme di
significati costruiti con l'intelligenza, attraverso l'interazione con il proprio
ambiente , ricco di strumenti e di risorse, in cui il soggetto si appropria dei modi di
vedere e di agire di un gruppo di cui è parte integrante. Nell’ambiente di
apprendimento costruttivista l’allievo non opera da solo ma prevalentemente in
gruppi collaborativi, nell’ambito dei quali si sviluppa l’importante fenomeno del
conflitto cognitivo, frutto del confronto fra intelligenze e punti di vista diversi e
motore

dell’adattamento.

La

dimensione

sociale

dell’apprendimento,

le

interazioni, gli scambi che si verificano all’interno di un gruppo di lavoro, specie se
formato da individui con intelligenze e capacità differenti, permette di agire sulle
Zone di Sviluppo Prossimali degli individui, stimolando l’apprendimento e
portando i soggetti ad accrescere continuamente le proprie capacità cognitive.
Nell’ambiente costruttivista si acquisiscono non solo conoscenze e abilità, ma
anche competenze, cioè capacità di agire con crescente autonomia in contesti
problematici molto vicini alla realtà, sviluppando la dimensione del Learning by
doing, imparare facendo.
Muovendosi all’interno di questa cornice teorica di riferimento la ricerca ci ha
dimostrato che le tecnologie digitali riescono a dispiegare al massimo i loro effetti.
Per questo nel nostro Istituto non ci sono più aule fisse e impersonali per gruppi
classe e docenti in movimento, ma gruppi classe che si spostano in aule attrezzate
dedicate a discipline e gruppi di discipline, arricchite e personalizzate dai docenti
con tutte le risorse necessarie a massimizzare l’apprendimento, dalle più

23

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

tradizionali, come i libri storici della nostra prestigiosa biblioteca - che stiamo
trasformando in biblioteca diffusa – fino alle più sofisticate, come quelle
tecnologiche (LIM, software di simulazione ed altro).
...E IN MODO ATTIVO
La dimensione laboratoriale nel nostro Istituto accompagna tutto il percorso
educativo dello studente e si integra nel curricolo nell’ottica di una didattica
che mira a sviluppare competenze.
La didattica laboratoriale rappresenta infatti “la soluzione ottimale in cui
coniugare sapere e saper fare, per concretizzare la dimensione formativa
ed educativa dell’apprendimento: cosciente delle sue competenze, il
ragazzo prende atto delle sue capacità e sviluppa progetti di vita
individuale e collettiva adeguati al suo essere e alle sue attitudini.” (G.S.
Boscarino, La didattica laboratoriale, in Scuola & Didattica, n. 9 del 15
gennaio 2004)
Con il lavoro in laboratorio lo studente domina il senso del suo apprendimento,
perché produce, perché opera concretamente, perché “facendo” sa dove vuole
arrivare e perché costruisce il suo profilo culturale partendo dal “fare”
consapevole.
Fare didattica laboratoriale significa per noi utilizzare metodologie in grado di
suscitare comprensione reale e apprendimento profondo.
Dalle più prestigiose università del mondo, come il MIT e Harvard, abbiamo
studiato, importato e modellizzato, con le scuole del Movimento "Avanguardie
Educative", metodologie scientificamente testate e adatte a tutti i campi
disciplinari: il T.E.A.L. (apprendimento attivo rafforzato dalla tecnologia), la
FLIPPED CLASSROOM (unità didattiche in cui la spiegazione viene fruita a casa,
attraverso video lezioni e i compiti di apprendimento vengono svolti a scuola, con
la guida e il sostegno dei docenti e del gruppo dei pari), l'apprendimento
collaborativo, il DEBATE (affrontare argomenti da diversi punti di vista costruendo
le proprie argomentazioni attraverso la consultazione e lo studio di fonti
autorevoli e accreditate per poi esporle in pubblico con un lessico specifico ed un
linguaggio appropriato), il framework M.L.T.V. - Rendere visibili il pensiero e
l'apprendimento (attraverso l'utilizzo di protocolli e strumenti studiati e
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sperimentati con una equipe di ricercatori della Harvard Graduate School of
Education ed altri due Istituti Italiani, mettiamo in atto una didattica per lo
sviluppo della comprensione, dell'apprendimento profondo, del pensiero critico,
della flessibilità e della creatività.
LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Secondo i più recenti dati ISTAT in Italia un ragazzino su due è vittima di episodi di
bullismo e l’età più a rischio è quella compresa tra gli 11 e i 17 anni. Gli atti di
prepotenza si ripetono con una frequenza settimanale nel 9,1% dei casi e, ad
essere più colpite sono le femmine (20,9%) rispetto ai maschi (18,8%). Vi sono
anche differenze anche tra Nord e Sud Italia ad esempio: il fenomeno è più diffuso
nelle Regioni Settentrionali, dove la media raggiunge il 23% e supera il 57% se si
considerano anche le azioni avvenute sporadicamente.
La prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 pubblicata dall’Ente di Normazione
Italiano definisce le caratteristiche per un sistema di gestione che affronti e
prevenga il rischio di comportamenti violenti nei confronti di minori e di condotte
dannose alla formazione della loro personalità. La prassi UNI fornisce agli Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado che si rivolgono ai minorenni le linee guida per
applicare in modo efficace:
·

le prescrizioni di legge sul bullismo e sul cyberbullismo e può quindi essere uno
strumento utile per individuare gli specifici rischi di bullismo che esistono
all’interno delle Istituzioni Scolastiche; comunicare con efficacia all’esterno le
proprie strategie antibullismo;

·

rafforzare la fiducia delle famiglie e della società nei confronti delle scuole e
favorire un approccio multidisciplinare al contrasto del fenomeno.
L’approccio alla prevenzione ed al contrasto al bullismo è basato sul modello
PDCA (Plan – Do – Check – Act) proprio dei sistemi di gestione, al fine di
consentirne la compatibilità e l’integrazione con i più recenti sistemi e sul “Risk
based thinking” o approccio al rischio, in questo contesto specifico per
determinare l’istituzione, l’implementazione, il mantenimento, il tipo ed estensione
dei controlli e il continuo miglioramento del sistema di gestione stesso. Tale
approccio farà riferimento anche ai requisiti degli Standard volontari ISO 9001
Ed.2015 e UNI ISO 31000 Ed.2018.
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In relazione alla Legge Regionale 32/2018 è stato istituito un accordo di Rete
Regionale di cui il nostro istituto è scuola capofila avente come scopo “Lotta al
bullismo e cyberbullismo”.
Il progetto di rete prevede l’implementazione negli Istituti di un Sistema di
gestione per la prevenzione e contrasto al bullismo conforme ai requisiti della
prassi.
A dicembre 2020 il nostro istituto ha conseguito la certificazione secondo la prassi
UNI/PdR 42:2018.

AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE
l'Istituto intende consolidare e se possibile ampliare le proprie peculiari
modalità di sviluppo professionale, attraverso visite di studio nelle realtà
nazionali e internazionali più innovative e parimenti ampliare il proprio
database contenente la descrizione delle esperienze didattiche realizzate con
l'impiego di metodologie e strumenti innovativi.
Quest'ultima attività potrà prevedere la collaborazione con INDIRE, progetto
D.I. Share.

CONTENUTI E CURRICOLI
Le nostre prospettive di sviluppo per il triennio riguardano:
L'attualizzazione dei curricoli, mediante scelte di contenuti e temi strettamente
connessi alla contemporaneità;
Lo sviluppo di temi trasversali in cui siano coinvolte più discipline (Oltre le
Discipline)
Lo sviluppo della didattica del making, dell'IOT, della realtà immersiva e
aumentata.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
L'attività è finalizzata al pieno utilizzo del Future Lab "Lorenzo Farinelli",
implementato con finanziamento MIUR con la missione di spazio aperto a
docenti e studenti del territorio per attività di alta formazione digitale e
laboratori di apprendimento.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative TEAL

E-twinning

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA -

Avanguardie Educative:

SERVICE LEARNING

MLTV

Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI
G. BENINCASA

CODICE SCUOLA
ANTD01201T

A. TURISMO
Competenze comuni:
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

28

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

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:
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
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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:
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

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

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:
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.
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- 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.

C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
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
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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:
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
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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.
- 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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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LUIGI DI SAVOIA

CODICE SCUOLA
ANPS012012

A. LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
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Competenze specifiche:
competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a
livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti
sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle
tradizioni
e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con
persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico,
artistico e paesaggistico di un territorio;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali,
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei
rispettivi
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

B. SCIENTIFICO
Competenze comuni:

36

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero
scientifico,
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;
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- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla
vita
quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

C. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
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critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e
tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla
vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi
(storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

D. LINGUISTICO
Competenze comuni:
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competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a
livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti
sociali e ambiti professionali;
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- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle
tradizioni
e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone
e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico,
artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
Nel nostro Istituto sono attivi corsi istituiti ai sensi dei DPR 15/03/2010 n. 88 e 89, art.
10, comma 2 e ulteriori curvature di indirizzo:
LICEO SCIENTIFICO
Liceo Scientifico ad Indirizzo Informatico con curricolo Cambridge International.
L'opzione della "curvatura" rispetta i contenuti ordinamentali previsti dal piano di
studio ministeriale potenziando competenze specifiche afferenti la curvatura
dichiarata..
Liceo Scientifico ad Indirizzo Cambridge International
La curvatura amplia e potenzia la formazione dello studente e sviluppa competenze
linguistiche, passaporto internazionale per l'accesso al mondo del lavoro.
LICEO LINGUISTICO
Liceo Linguistico ad Indirizzo Cambridge International
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Istituto Tecnico Amministrazione Finanza & Marketing ad indirizzo Management
dell'Impresa Sportiva
Gli approfondimenti su tali percorsi possono essere reperiti nelle pagine dedicate
all'orientamento del sito Istituzionale: www.savoiabenincasa.gov.it.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
G. BENINCASA ANTD01201T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

G. BENINCASA ANTD01201T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI INGLESE-SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

G. BENINCASA ANTD01201T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - INGLESE-SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE - MARKETING

0

0

2

2

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

2

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

6

7

DIRITTO

0

0

2

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

2

2

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

G. BENINCASA ANTD01201T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO - BIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

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

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

TERZA LINGUA STRANIERA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

G. BENINCASA ANTD01201T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO INGLESE SPAGNOLO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

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

FRANCESE

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO BASE-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO ISC
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

4

4

4

SPAGNOLO

4

4

4

4

4

CINESE

4

4

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO IFS
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

4

4

4

FRANCESE

4

4

4

4

4

SPAGNOLO

4

4

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC
QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC DA 19-20
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

1

1

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA LATINA

0

0

0

0

0

INGLESE

0

0

4

4

4

SPAGNOLO

0

0

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

STORIA (IN FRANCESE)

0

0

2

2

2

0

0

4

4

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(FRANCESE)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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QUADRIENNALE
QO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

5

5

5

5

0

INGLESE

4

4

4

3

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

0

MATEMATICA

6

5

5

5

0

INFORMATICA

2

3

2

3

0

FISICA

3

3

4

4

0

6

6

5

5

0

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

3

3

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

3

3

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

2

2

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO ISF
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

4

4

4

SPAGNOLO

4

4

4

4

4

FRANCESE

4

4

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LUIGI DI SAVOIA ANPS012012
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO IST
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

4

4

4

SPAGNOLO

4

4

4

4

4

TEDESCO

4

4

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L'insegnamento dell'educazione civica nell'ambito delle 33 del monte ore curricolari
richiama il principio della trasversalità anche in ragione della pluralità degli obiettivi

55

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

di apprendimento e delle competenze attese garantendo una valenza valoriale
trasversale coniugata con le discipline di studio per sviluppare processi di
interconnessione tra saperi disciplinari.

Approfondimento
I quadri orari degli indirizzi e le loro caratteristiche sono consultabili sul sito web
della scuola www.savoiabenincasa.edu.it

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
L.DI SAVOIA - G. BENINCASA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo di Istituto, che si
sostituisce al programma. Il curricolo viene predisposto dalla comunità professionale
nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalla normativa di riferimento per i
diversi cicli scolastici; la sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la
capacità progettuale di ogni scuola, sulla base delle proprie scelte educative e
dell’ascolto dei bisogni dei soggetti in apprendimento. ll curricolo di Istituto presenta le
scelte didattiche operate dai docenti ed esplicita i risultati di apprendimento espressi in
termini di competenze (disciplinari e trasversali) e declinati in abilità e conoscenze così
come indicati nei documenti ministeriali. Il curricolo del nostro Istituto si caratterizza
per la presenza di competenze trasversali sottese ai tutti i percorsi disciplinari; il lavoro
progettuale di individuare, dai diversi framework internazionali esistenti, tali
competenze, consente di superare i rigidi confini fra le materie, di costruire intorno ad
esse le interconnessioni che danno conto dell’unitarietà del sapere e liquidano il
nozionismo inutile alla società complessa del XXI secolo. Il curricolo di Istituto è visibile
a questo link: https://www.savoiabenincasa.edu.it/il-curricolo-di-istituto/
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ALLEGATO:
CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si veda l'allegato inserito per la consultazione del curricolo di educazione civica.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
LUIGI DI SAVOIA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
https://www.savoiabenincasa.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/Home-LS.pdf
https://www.savoiabenincasa.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/Home-LL.pdf
https://www.savoiabenincasa.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/Home-ITE.pdf
ALLEGATO:
HOME-LS.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
https://www.savoiabenincasa.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/CurricoloEducazione-Civica-UNITARIO.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
IL NOSTRO PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
Descrizione:
Il percorso per l'acquisizione delle competenze trasversali e per l'orientamento post
diploma è svolto attraverso una pluralità di attività e metodologie attive che vengono
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svolte in parte a scuola, in parte presso strutture ospitanti esterne (realtà lavorative
private o pubbliche e università del territorio).
Tutte le attività svolte all'esterno sono condotte sotto la responsabilità dell'Istituzione
Scolastica, ma coprogettate con i soggetti partner.
Per lo studente il percorso è progettato in una prospettiva pluriennale e prevede una
pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro realizzabili attraverso
convenzioni specifiche, anche in rete, con organizzazioni e associazioni di impresa e/o enti
(incontro con esperti, visite aziendali, simulazione d’impresa, project work in e con
l’impresa, tirocini e stage, progetti di imprenditorialità).
Come previsto dalle Linee guida MIUR, il progetto è monitorato e le attività svolte sono
valutate e certificate e costituiscono parte integrante del PORTFOLIO dello studente.
Il percorso è articolato nelle fasi:
• definizione delle competenze attese
• informazione, sensibilizzazione e formazione preventiva degli studenti sul mondo del
lavoro e sull'offerta formativa superiore
• progettazione con la struttura ospitante del percorso specifico da realizzare
• condivisione e rielaborazione di quanto sperimentato fuori dall’aula
• documentazione dell’esperienza anche attraverso ICT
• disseminazione dei risultati dell’esperienza
• valutazione dell’esperienza da parte del CdC e certificazione
• inserimento nel portfolio dello studente
Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano alle esperienze di alternanza
scuola lavoro
nell’arco del triennio possono essere suddivise in tre grandi categorie:
1. Competenze Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento delle aree di
indirizzo, in particolare nel caso dell’indirizzo Tecnico Economico (competenze
informatiche gestionali, competenze economico aziendali di contabilità, competenze
giuridiche relative, competenze di economia politica, competenze di marketing,
competenze relative alla geografia, alla legislazione turistica e alla conoscenza artistica del
territorio);
2. Competenze trasversali (Soft skills) afferenti all’area socio-culturale e organizzativa
(capacità di team working, di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i termini
di consegna, di iniziativa e intrapresa, di delega e di controllo);
3. Competenze linguistiche (abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello
scopo) e relazionali anche in più lingue.
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Più specificamente, nei diversi anni di corso, si prevede oltre alla formazione in materia di
sicurezza nel luogo di lavoro, la seguente pianificazione delle attività:
Classi Terze: fase di introduzione alle problematiche legate al mondo del lavoro; l'attività
si pone come finalità lo sviluppo di abilità di osservazione dei modelli organizzativi di
lavoro (organigrammi, ruoli e funzioni), delle modalità operative delle aree di attività
(processi) con l’obiettivo anche di introdursi, guidati, nelle fasi e nei ruoli lavorativi.
Classi Quarte e Quinte: fase di assunzione di ruolo; l'attività di stage si pone come finalità
l’esercizio della/le competenze individuate, usando le categorie della scelta, del controllo,
dell’autonomia, della responsabilità, con l’obiettivo di assumere e portare a termine un
compito assegnato e favorire processi di orientamento.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Strutture aziendali, enti pubblici e privati, università
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il progetto prevede molteplici forme di valutazione:
1. Autovalutazione dello studente;
2. Valutazione da parte del tutor aziendale;
3. Valutazione da parte del tutor scolastico;
4. Valutazione da parte del Consiglio di Classe;
5. Certificazione delle competenze acquisite.
LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO ATTRAVERSO IL SERVICE LEARNING
Descrizione:
L’IIS Savoia Benincasa è stata scuola polo nelle Marche per la diffusione del Service
Learning, promosso dal MIUR col DM 663 del 1 settembre 2016 ed adotta questa
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metodologia didattica in alcune classi. Si tratta di un approccio pedagogico che permette
agli studenti di sviluppare le proprie conoscenze e competenze grazie a una pratica di
servizio solidale nei confronti della comunità, come ad esempio:
- interventi di riqualificazione di aree comuni o quartieri;
- campagne di sensibilizzazione o ricerca/report su tematiche d’interesse collettivo;
- creazione di contesti di condivisione con categorie sociali da includere;
- attivazione di sportelli didattici;
- scambio di competenze fra scuole;
- qualsiasi intervento che promuova l’impegno civico per trasformare lo stato delle cose.
Lo scopo del Service Learning è dunque quello di assottigliare il confine tra scuola e
mondo “concreto”, creando una sinergia fra scuola e lavoro, fra apprendimento
curricolare e quotidianità. Le ore effettuate in questa modalità sono svolte mediante
convenzioni stipulate con partner scelti ad hoc, in funzione del progetto da realizzare.
L’approccio, grazie alla sua positiva ricaduta ad ampio spettro sulla maturazione cognitiva
ed emotiva del discente, può essere adottato a partire da qualsiasi anno, .
La struttura di un percorso di Service Learning è articolata in tre fasi:
1) Pre-servizio: gli studenti vengono sottoposti a una serie di interventi di sensibilizzazione
e/o propongono autonomamente una tematica sulla quale lavorare, si tratti di un
problema o di un punto di forza del loro contesto, da valorizzare; pensano a una bozza di
progetto di intervento;
2) Servizio: sotto la supervisione dei docenti, definiscono il piano di attuazione in maniera
più articolata e passano all’azione, stabilendo contatti con eventuali partner e realtà locali
che coadiuvino il lavoro; “lavorano” concretamente sul progetto;
3) Post-servizio: è fondamentale che il percorso sia oggetto di una riflessione continua e
documentata, da riversare in un contenitore a scelta; può trattarsi di una festa, di una
rappresentazione teatrale, di un convegno, di una tavola rotonda con rappresentanti delle
istituzioni, di una pubblicazione.
L’adozione di percorsi di Service Learning risponde soprattutto all’esigenza di educare a
forme di cittadinanza attiva a misura di studente. Contestualmente, ad essere promossa
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è un’idea di scuola più permeabile, aperta al territorio e alle collaborazioni con gli altri
istituti, non soltanto in casi emergenziali.
Il progetto si è concluso nell'a.s. 2020-2021.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti pubblici, privati, scuole, associazioni del terzo settore
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il progetto prevede molteplici forme di valutazione:
1. Autovalutazione dello studente;
2. Valutazione da parte del tutor aziendale;
3. Valutazione da parte del tutor scolastico;
4. Valutazione da parte del Consiglio di Classe;
5. Certificazione delle competenze acquisite.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
STAGE LINGUISTICI
L’IIS Savoia Benincasa organizza stage linguistici durante l’anno scolastico per favorire
un approccio comunicativo e culturale alle diverse realtà nazionali delle lingue
studiate: Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Cina. Questi viaggi studio, attivati
a fronte di un numero minimo di partecipanti e affidati ad agenzie di consolidata
esperienza e serietà, rappresentano anche un importante momento di socializzazione
tra gli alunni e con gli insegnanti, nonché un’occasione di crescita personale. Gli stage
prevedono sempre delle ore di lezione presso una scuola locale specializzata
nell’insegnamento della lingua agli stranieri, attività ricreative e culturali (laboratori di
teatro, lezioni di arte, storia e scienze in musei di fama mondiale). La sistemazione è
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prevista in famiglia o in college, normalmente con trattamento di pensione completa.
Notevole è anche l’offerta degli stage linguistici estivi, aperti a tutti e affidati
all’iniziativa personale di singoli docenti che spesso estendono gli orizzonti agli Stati
Uniti o comunque a mete diverse da quelle offerte in corso d’anno scolastico:
Brighton, Dublino, Edimburgo, Malaga, New York, ecc.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidamento e/o potenziamento delle abilità comunicative nella lingua di stage Acquisizione di competenze multiculturali; - Consolidamento e/o potenziamento
dell'autonomia
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Conseguire una certificazione linguistica costituisce un importante traguardo e
consente di arricchire il proprio CV di una attestazione riconosciuta a livello mondiale.
Si tratti di partecipare a una selezione del personale o di iscriversi a un ateneo, una
certificazione linguistica è comunque il miglior biglietto da visita che permette ai
candidati di muoversi agevolmente in ambienti lavorativi o accademici internazionali.
Se conseguita non prima di due anni dall’iscrizione a una facoltà, una certificazione
linguistica dà inoltre diritto a credito universitario. L’IIS Savoia Benincasa è sede di
esami Cambridge (ESOL) e propone annualmente corsi di familiarizzazione ai format
d’esame delle certificazioni linguistiche in inglese (Preliminary, First e Advanced),
francese (DELF B1 e B2), tedesco (GOETHE ZERTIFIKAT B1 e B2), spagnolo (DELE B1 e
B2) e cinese (YCT e HSK). I corsi sono tenuti da insegnanti anche madrelingua,
qualificati e di lunga esperienza nel delicato compito di sviluppo delle abilità
fondamentali previste dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento). Nel
secondo Biennio o in classe Quinta (ex Triennio) la frequenza di almeno il 75% del
monte ore previsto contribuisce al credito scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conseguimento delle certificazioni europee o internazionali nelle lingue studiate
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GEMELLAGGI
Il gemellaggio è un’attività ideale per il potenziamento della dimensione internazionale
dell’istruzione, in quanto la continuità di rapporti con una realtà “sorella” in un altro
Paese consente una crescita all’insegna del dialogo e del confronto. Nel corso della
sua storia, l’IIS Savoia Benincasa ha visto la nascita e lo sviluppo di numerosi rapporti
di gemellaggio con istituti di varie città europee ed extraeuropee: Cherry Hill (New
Jersey, USA), Erding (Germania), Bilbao (Spagna), Irvine (Scozia, UK), Bellambi
(Australia), Valenciennes (Francia), Emmen (NL), ecc. Le famiglie degli studenti del
nostro istituto hanno così avuto l’occasione di ospitare i ragazzi stranieri che a loro
volta avrebbero accolto a casa propria i loro figli. Non di rado l’esperienza si è rivelata
formativa per le famiglie stesse e per i nostri docenti, sempre attenti alle metodologie
e agli stili di insegnamento di altri Paesi. A questo proposito, un gemellaggio
particolare è quello con il MIT di Boston, prezioso interlocutore per il nostro istituto
grazie al progetto GLOBAL TEACHING LABS, che ogni anno prevede lo svolgimento di
un mese di lezioni CLIL in Fisica e Debate in lingua inglese in varie classi ad opera di
due teacher assistant provenienti dal prestigioso ateneo del Massachusetts (USA). Un
altra particolare forma di gemellaggio sono i progetti eueopei E-Twinning.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidamento e/o potenziamento delle competenze comunicative nella lingua di
riferimento; - Acquisizione di competenze multiculturali; - Acquisizione di competenze
di cittadinanza globale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Nell'a.s. 2021-2022 si concluderà il progetto Erasmus + "Le città di mare".
CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Il nostro Istituto, da sempre sensibile alle esigenze di chi desidera rafforzare le abilità
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comunicative nelle lingue straniere insegnate nell’istituto, al di là del conseguimento di
una certificazione linguistica, organizza corsi di potenziamento linguistico per gli
alunni del primo biennio tenuti da insegnanti madrelingua, esperti e qualificati. Il
monte ore, distribuito in un arco di tempo che copre gran parte dell’anno scolastico,
costituisce un’ottima occasione di ampliamento e perfezionamento per chi aspira a
una fluenza della lingua parlata di alto livello. La frequenza di almeno il 75% del monte
ore dà diritto a un attestato che rappresenta credito scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze comunicative nella lingua straniera
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Le risorse professionali sono sia interne che

Altro

esterne.

LABORATORI TEATRALI
L’attivazione di un laboratorio teatrale con il relativo allestimento e messa in scena di
uno spettacolo aperto a un pubblico esterno rappresenta per ogni scuola uno
strumento educativo ormai imprescindibile, sia per l’innegabile valenza culturale del
teatro sia per la sua importanza come strumento per lo sviluppo psico- motorio,
linguistico e relazionale dell’adolescente. All’IIS Savoia Benincasa il teatro si affianca
trasversalmente alla didattica dell’italiano e delle lingue straniere attraverso
l’attivazione di due laboratori pomeridiani, uno in italiano e uno in tutte le lingue
straniere insegnate nell’istituto. Interamente gestiti dagli studenti, dal testo alle
scenografie, con la supervisione di docenti curricolari e dei lettori madrelingua, i
laboratori vedono la loro naturale conclusione nella messinscena di spettacoli in un
teatro cittadino con un pubblico sempre partecipe e numeroso.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione di competenze di scrittura creativa; - Potenziamento e/o
consolidamento di competenze comunicative; - Acquisizione di molteplici competenze
connesse alla realizzazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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CORSI CAMBRIDGE INTERNATIONAL IGCSE
L’IIS Savoia Benincasa è dal 2015 una Cambridge International School, abilitata e
autorizzata da CAIE (Cambridge Assessment International Education) all’erogazione di
corsi per il conseguimento delle stesse certificazioni previste per la Scuola superiore
britannica, come gli IGCSE (International General Certificate of Secondary Education),
che gli studenti del Regno Unito conseguono alla fine della scuola dell’obbligo (16
anni). I corsi liceali a opzione Cambridge (Liceo Scientifico e Liceo Linguistico) vedono
l’inserimento, accanto al curricolo italiano, di insegnamenti che seguono i sillabi della
scuola britannica. Le lezioni sono tenute da qualificati insegnanti anche madrelingua,
sottoposti ad apposita formazione metodologica. I ragazzi si trovano così a studiare gli
stessi argomenti e nelle medesime modalità dei loro coetanei inglesi fino a sostenere
esami nel rispetto del rigido regolamento Cambridge, ed elaborati e corretti
direttamente nel Regno Unito. I sillabi al momento attivati sono: English as a Second
Language (Count-in-speaking), Biology e Mathematics (quest’ultimo per il solo corso di
Liceo Scientifico). Un voto pari a B o C nell’IGCSE di English as a Second Language
soddisfa i requisiti di conoscenza della lingua inglese di molte università anglofone e
corrisponde al livello B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue); un voto pari ad A corrisponde al livello C1 del QCER. Nel
quarto o nel quinto anno, gli studenti dei corsi liceali a opzione Cambridge saranno
invece chiamati a sostenere l’esame ESOL CAE (Cambridge English: Advanced) con
preparazione curricolare grazie al lettore madrelingua che li accompagnerà per tutto il
quinquennio. Al di là delle certificazioni eventualmente conseguite a partire dal terzo
anno, i corsi liceali a opzione Cambridge sono il corso di studi ideale per chi voglia
approfondire lo studio dell’inglese e sviluppare la capacità di comunicazione non solo
nella vita di tutti i giorni, ma anche in ambito accademico scientifico, aprendosi la
strada a una dimensione universitaria e di vita realmente internazionale. Per coprire le
spese vive (tassa annuale Cambridge, formazione docenti, retribuzione madrelingua)
l’iscrizione ai corsi liceali a opzione Cambridge prevede un contributo economico
annuo. Il contributo non copre il costo dei libri di testo, delle tasse d’esame o di altre
attività didattiche eventualmente previste.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e/o consolidamento delle competenze comunicative in lingua inglese;
- Studio di alcune discipline in modalità CLIL; - Acquisizione di certificazioni IGCSE per
le discipline previste
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

CORSO LICEO LINGUISTICO - TRIENNIO ESABAC
Si tratta di un percorso di studi d’eccellenza, voluto dai Ministeri degli Esteri e
dell’Istruzione dei due rispettivi paesi nell’ottica di una sempre maggiore integrazione
europea. È nato da un accordo culturale nel 1949 tra il Governo italiano e quello
francese che si è rafforzato nel 2009 ed è stato sigillato nel 2016 con un protocollo
aggiuntivo con l’obiettivo condiviso di “unire ponti” tra la scuola e il mondo del lavoro.
La Francia è il secondo partner economico dell’Italia e questo corso di studi
rappresenta, per lo studente italiano, un’interessante prospettiva professionale. È la
chiave d’accesso per proseguire gli studi in Francia e scegliere tra 250 percorsi della
propria offerta formativa. Lo studio approfondito di una dimensione storico-letteraria
comune a entrambi i Paesi, permette di avvicinarsi a una più consapevole dimensione
europea necessaria per la comprensione di un complesso mondo contemporaneo,
preparando così lo studente a diventare un vero cittadino europeo e proiettarsi verso
un futuro con valore aggiunto. All’IIS Savoia Benincasa il percorso ESABAC è svolto
nell’arco del triennio finale del Liceo Linguistico, con 4 ore di lingua e letteratura
francese e 2 ore di storia in lingua francese. All’esame di Stato, oltre alle prove scritte
previste per tutti, gli allievi ESABAC svolgono una prova aggiuntiva scritta, sia di
letteratura che di storia, in lingua francese. I candidati che superano con successo la
prova si vedono consegnare un doppio diploma: Esame si Stato italiano e
Baccalauréat francese, con il quale possono accedere a tutte le università francesi,
senza prova di lingua. Il diploma ESABAC è riconosciuto da tutte le università italiane
come attestato di B2 in lingua francese.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e/o consolidamento di competenze comunicative in lingua francese; Conseguimento del Baccalaureat
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE
Il Campionato Nazionale delle Lingue, organizzato dal Dipartimento di Studi
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Internazionali e dal Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere dell’Università degli
Studi di Urbino, è una competizione che promuove le eccellenze delle classi Quinte
delle Scuole secondarie di secondo grado di ogni parte d’Italia. I migliori studenti
hanno l’occasione di dimostrare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
nello studio delle lingue straniere e avere così la possibilità di accedere alle finali. Il
premio finale consisterà in un assegno volto a coprire le tasse universitarie per il
primo anno di studi presso una facoltà di Urbino.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e/o consolidamento delle competenze linguistiche - Valorizzazione
delle eccellenze
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CONCORSO JUVENES TRANSLATORES
È un concorso indetto dalla direzione generale della Traduzione della Comunità
Europea volto a premiare i migliori giovani traduttori dell’Unione europea. Promuove
l’apprendimento delle lingue e della traduzione dei ragazzi frequentanti il quarto anno
di studi delle scuole superiori di tutta Europa. Poiché una ricerca ha evidenziato la
crescente necessità di traduzioni e di traduttori, questo concorso punta allo sviluppo
di questa competenza come “strumento di mediazione” fra le lingue e, quindi, fra
culture diverse. Si richiede alle scuole europee la necessaria rivalutazione della
traduzione come strumento di apprendimento delle lingue e di “culture altre” per
formare cittadini europei consapevoli. Il concorso ci invita a riscoprire il ruolo
fondamentale di una figura professionale come quella del traduttore che, da sempre,
costituisce lo “strumento” per attuare e proseguire il complesso dialogo tra culture.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze di traduzione da e in lingua straniera Valorizzazione delle eccellenze
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DI ITALIANO
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Si tratta di un’importante occasione ludico-didattica in cui gli alunni hanno la
possibilità di mettersi in gioco, mettendo alla prova le proprie competenze linguistiche
e meta-linguistiche in una sana e divertente competizione con altri studenti non solo
di tutti gli istituti superiori d’Italia ma anche delle scuole italiane all’estero. La
manifestazione si svolge con il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune di
Firenze, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la collaborazione scientifica
dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI),
dell’Associazione degli Italianisti (ADI), con la partecipazione di Rai Radio3, di Rai
Cultura e del Premio Campiello Giovani. Le Olimpiadi di Italiano si propongono di
incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la
crescita di tutte le conoscenze e le competenze; sollecitare in tutti gli allievi l'interesse
e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; promuovere e
valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in
Italiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e/o consolidamento delle competenze comunicative in lingua italiana
- Valorizzazione delle eccellenze
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

STORYTELLING
Per tutti coloro che amano scrivere, anche sperimentando il metodo dello
STORYTELLING TRADIZIONALE (con uso degli Story cubes) e DIGITAL STORYTELLING:
nei partecipanti vengono stimolati la pratica e il gusto del racconto, partendo
dall’improvvisazione, anche con l’ausilio delle strategie narrative consentite dalle
tecnologie digitali, come l’integrazione di diversi linguaggi mediali, l’utilizzo di
meccanismi narrativi derivanti dalle pratiche d’uso dei social media, la circolazione
delle storie attraverso dinamiche tipiche della comunicazione in rete con effetto virale.
Una storia genera altre storie, secondo il meccanismo della inter-testualità, favorendo
lo scambio collaborativo delle conoscenze, il confronto dialogico, lo spirito critico e la
ricerca di nuove interpretazioni e punti di vista su un problema. L’approccio narrativo
favorisce poi la networked knowledge (conoscenza connettiva) e la combinatorial
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creativity (creatività combinatoria), stimolando e consolidando le capacità dei ragazzi
nella produzione scritta, coinvolgendoli, motivandoli, gratificandoli. Essi creano un
racconto vario, perché costituito da molteplici elementi di vario formato (testi
tradizionali, video, audio, immagini, mappe, ecc.), dotato del fascino delle storie, ricco
di significati e di un'alta densità informativa, perché mescola insieme codici, eventi,
personaggi, informazioni, che interagiscono tra loro attraverso molteplici percorsi e
diverse relazioni analogiche
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e/o consolidamento delle competenze comunicative in italiano Acquisizione di competenze di scrittura creativa; - Sviluppo della creatività
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL QUOTIDIANO IN CLASSE
Si tratta di un progetto a cui il nostro Istituto partecipa da molti anni per avviare gli
studenti ad una conoscenza completa e approfondita della contemporaneità. Tre
quotidiani e un mensile entrano nelle nostre aule e offrono innumerevoli spunti di
discussione. Essi permettono non solo di coltivare l’interesse verso ciò che accade nel
mondo , ma anche di rendere le lezioni più stimolanti, collegandole con quello che
accade fuori dalle classi, con la vita e la realtà. Dall’economia, alla politica interna ed
estera, agli usi e costumi della nostra società, gli studenti hanno modo di
documentarsi, scoprire, confrontare e confrontarsi in maniera sempre più critica,
progredendo nel percorso che li trasformerà in cittadini attivi e consapevoli. La lettura
dei quotidiani in classe non è solo conoscenza di fatti e opinioni , ma anche esercizio
di scrittura, perché grazie ad essi si impara come trasmettere le proprie idee con
chiarezza e precisione sollecitando l’interesse di chi legge, e si comprendono e
interiorizzano le tecniche dell’argomentazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e/o consolidamento delle competenze di lettura e scrittura Acquisizione e consolidamento delle competenze argomentative - Acquisizione di
conoscenze dei problemi e temi più importanti della contemporaneità
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FAI - APPRENDISTI CICERONI
L’IIS Savoia Benincasa aderisce al progetto del FAI “Apprendisti Ciceroni”. I nostri
studenti vengono coinvolti in un’esperienza di Cittadinanza Attiva: un’occasione di
apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca ed
esplorazione. I giovani vengono non solo stimolati a studiare il paesaggio, ma sono
coinvolti nell'impegno per la sua tutela, in quanto bene collettivo di inestimabile
valore, simbolo della nostra stessa identità. Grazie alla collaborazione con le
Delegazioni FAI di Ancona, gli studenti hanno l’occasione di studiare un bene artistico
o naturalistico del loro territorio e di assumere il ruolo di Ciceroni illustrandolo a un
pubblico eterogeneo, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale,
culturale ed economica della comunità e diventando esempio per altri giovani in uno
scambio educativo tra pari. La formazione degli studenti è pensata come una
esperienza continua durante tutto l’anno scolastico, che concretamente vede la loro
partecipazione sul campo presso istituzioni pubbliche o private coinvolte in occasione
delle Giornate FAI di Primavera (marzo). L'impegno degli Apprendisti Ciceroni® è
certificato dal FAI con un attestato di partecipazione per ciascun alunno e la
partecipazione al progetto vale ai fini dell’acquisizione di crediti scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a prendersi cura in prima persona del patrimonio culturale, storico e
artistico del territorio in cui vivono; - Ampliare la consapevolezza su tematiche legate
alla gestione e alla valorizzazione di un bene d’arte e paesaggio e del restauro; Integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica altamente formativa.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COMPUTER-AIDED DRAFTING E COMPUTER-AIDED DESIGN
L’insegnamento nella programmazione curricolare nel triennio del Liceo Scientifico del
programma AUTOCAD vuole consentire allo studente di operare nell'ambito della
grafica 2D utilizzando i comandi e le modalità messe a disposizione dal programma di
disegno più diffuso al mondo. Conoscere ed utilizzare tale strumento costituisce una
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competenza essenziale per la creazione di progetti nei settori del design,
dell'arredamento, della progettazione edile, meccanica, elettrica, impiantistica, ed in
generale in tutti i settori dove il disegno è parte fondamentale del lavoro. Dopo aver
affrontato il disegno 2D, vengono fornite le iniziali competenze per lo sviluppo di solidi
in 3D. Le lezioni sono condotte nell’aula di Informatica e gli studenti possono utilizzare
i computer dotati di apposito programma ProgeCAD con licenza gratuita per le scuole.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione di competenze di grafica 2D e 3D in ambiente Autocad
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PASSIONE MATEMATICA E FISICA
Passione Matematica e fisica è il grande progetto matematico che l’Istituto offre ai
suoi studenti e con il quale ci prefiggiamo di: offrire occasioni per approfondire la
matematica nei suoi aspetti più inconsueti, aumentare l’interesse per la matematica,
far scorgere la bellezza della matematica, far avvertire il senso di una ricerca sempre
attiva, trasmettere curiosità e desiderio di capire lo sviluppo storico e culturale della
disciplina, incoraggiare a misurarsi con problemi sempre nuovi, integrare, ampliare e
approfondire il programma di matematica, stimolare e allenare a lavorare in gruppo,
stimolare la risoluzione di problemi logici e legati alla realtà, accostare allo studio
rigoroso della matematica anche con scopi orientativi, tenere vivi curiosità e interesse
anche divertendosi. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti di qualunque indirizzo e di
qualunque classe che si mostrino interessati. Oltre ad essere un progetto di
valorizzazione delle eccellenze, esso mira a stimolare e ravvivare l’interesse per la
matematica in tutti gli alunni motivati, non solo eccellenze! Il progetto si articola in
incontri pomeridiani settimanali (talvolta anche bisettimanali) di matematica, svolti
con continuità per tutta la durata dell’anno scolastico, nonché alcune lezioni di fisica in
preparazione delle Olimpiadi della fisica, e comprende attività varie tra cui: giochi di
Archimede – Olimpiadi della matematica e della fisica, giochi a squadre, lezioni di
approfondimento, allenamenti online, selezioni nazionali a squadre miste e per
squadre femminili, partecipazione a gare a squadre indette sul territorio, lezioni di
preparazione ai giochi e incontri di correzione dei problemi, partecipazione a seminari
e stage, premi per i meritevoli. Spesso invitiamo ex studenti o giovani in genere che
hanno proseguito gli studi in ambito matematico-scientifico per condividere il loro
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percorso con gli studenti delle ultime classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare allo studio della matematica e della fisica; - Potenziare e/o consolidare le
competenze matematico-fisiche; - Potenziare e/o consolidare le competenze di
Problem Solving individuale e collaborativo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TROFEO TARTAGLIA
Si tratta di una divertentissima gara di matematica a squadre tra studenti delle scuole
secondarie di primo grado che si affrontano a suon di problemi da risolvere!
L'iniziativa è dedicata al grande matematico autodidatta Nicolò Fontana da Brescia,
detto il Tartaglia. Ci ha sempre appassionato la vicenda ingarbugliata, avvincente e
tinta di giallo che vede protagonisti Scipione del Ferro, Annibale della Nave, Girolamo
Cardano e tutti i matematici del ‘500 impegnati nella scoperta delle formule risolutive
delle equazioni di terzo e quarto grado. Il nostro matematico balbuziente, durante una
disfida matematica contro Antonio Maria Fior, dimostrò, in un duello a suon di
problemi come si usava allora, di aver trovato la formula risolutiva delle equazioni di
terzo grado che poi inviò scritta in poesia a Girolamo Cardano per non perdere la
paternità della sua scoperta. Il Trofeo è attivamente organizzato dagli studenti del
Liceo Scientifico in collaborazione con i loro docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi della gara sono molteplici, tra cui aumentare la curiosità verso la
matematica, allenarsi nella risoluzione di problemi e imparare a lavorare in gruppo,
divertirsi in modo sano e intelligente e, perché no, vincere il trofeo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ROBOTICA EDUCATIVA E MAKING
Imparare a costruire e usare i robot significa imparare un metodo di ragionamento e
di sperimentazione del mondo. La robotica raccoglie infatti tutte le competenze
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necessarie alla costruzione di macchine (meccanica, elettrotecnica, elettronica), di
computer, di programmi, di sistemi di comunicazione, di reti, promuove le attitudini
creative negli studenti, nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e
lavoro di gruppo. Proponiamo dunque percorsi e laboratori riguardanti l’ideazione, la
progettazione, la costruzione e la programmazione di robot e laboratori per l’uso
consapevole della tecnologia (approccio Slow Tech) attraverso tre semplici passaggi: •
Making: riguarda il ruolo attivo della costruzione di giochi nell’apprendimento. Il
costruttore, in questo caso l’alunno, ha in mente un prodotto finale quando lavora con
strumenti e materiali di diverso tipo; • Tinkering: è una mentalità, un modo divertente
di affrontare e risolvere i problemi attraverso l’esperienza diretta, la sperimentazione
e la scoperta; • Engineering: si estraggono i principi dall’esperienza diretta. Si
costruisce un ponte tra intuizione e aspetti formali della scienza per spiegare al
meglio, misurare e prevedere il mondo che ci circonda. Lo studente si sente molto
coinvolto nelle fasi di progettazione, costruzione e programmazione del robot e
questo gli permette di apprendere in base alle proprie caratteristiche personali. Non si
tratta di studiare una disciplina in più, ma si propongono moduli applicativi disciplinari
(in fisica, matematica, informatica) e interdisciplinari. Questa attività sollecita negli
studenti la riflessione circa la svolta che nel XXI secolo l'umanità si troverà ad
affrontare: la convivenza con la prima intelligenza aliena della propria storia, i robot,
con tutti i problemi etici e sociali che ne conseguiranno. La robotica educativa prende
come riferimento il modello costruzionista teorizzato da Papert, matematico,
informatico e pedagogista statunitense che si basa sul concetto che l’apprendimento
risulta più efficace quando parte da un’attività in cui lo studente sperimenta la
costruzione di un oggetto significativo. Durate l’attività di robotica il docente svolge la
funzione di animatore della comunità, che si fa promotore di attività in cui gli studenti
hanno la possibilità di progettare, imparando attraverso l’esplicitazione delle proprie
idee e la discussione con gli altri membri del gruppo classe. Il gruppo classe è inteso
come una comunità che permette agli alunni di esprimersi liberamente e condividere
idee, supposizioni e teorie. Discutendo e mettendosi in gioco gli studenti imparano
l’uno dall’altro, lavorando in gruppo (apprendimento cooperativo). “From constructivist
theories of psychology we take a view of learning as a reconstruction rather than as a
transmission of knowledge. Then we extend the idea of manipulative materials to the
idea that learning is most effective when part of an activity the learner experiences as
constructing a meaningful product.” SEYMOUR PAPERT “Non si risolve il problema
applicando una regola, ma è il riflettere su un problema che stimola l´apprendimento”
SEYMOUR PAPERT L’impiego della Robotica Educativa e del Making nella scuola
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permette di creare contesti di apprendimento che coniugano scienza e tecnologia,
teoria e laboratorio, apprendimento individuale e apprendimento cooperativo, in cui
gli studenti possono “imparare operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e
materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico (componenti attivi, ingranaggi
motori, sensori) e sul piano informatico (programmazione). L’azione didattica si ispira
ai principi del costruttivismo sociale e del costruzionismo (S. Papert) e si avvale di
ambienti di apprendimento progettati e allestiti con un setting funzionale
all’applicazione della metodologia TEAL (MIT, Boston). Alla base della proposta è la
convinzione che “è possibile costruire efficacemente la conoscenza solo se chi
apprende è coinvolto (engagement) nella costruzione di prodotti che abbiano un
significato per sé e per la comunità” e che “l’unica abilità veramente competitiva è di
essere sempre in grado di imparare” (S. Papert). In particolare, il carattere
multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica, alla meccanica,
all’elettronica, alla fisica, all’etica delle tecnologie applicate e dell’intelligenza artificiale.
Robotica Educativa e Making rappresentano un tratto peculiare della proposta
formativa dell’IIS Savoia Benincasa, declinati in percorsi differenziati che costituiscono
un valore aggiunto per diversi indirizzi di studio. Le risorse attualmente a disposizione
derivano da una particolare attenzione riservata negli anni al settore e sono
innanzitutto di ordine professionale, ovvero insegnanti curricolari con competenze
specifiche. Comprendono inoltre una ricca dotazione di kit robotici, schede e
dispositivi elettronici, attrezzatura tecnologica e un ambiente di lavoro appositamente
allestito.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nel progetto Robotica educativa, proposto alle classi del biennio la tecnologia diventa
il mezzo e non il fine ultimo delle attività. I partecipanti possono interfacciarsi con
tecnologie educative che consentono di sperimentare modalità di lavoro collaborative
e progettuali ed essere protagonisti di sfide e problemi complessi tratti dalla
contemporaneità. I kit di robotica e i software educativi diventano così “mediatori
cognitivi” concreti su cui mettere letteralmente le mani, per poter sperimentare e con
cui costruire il pensiero e la conoscenza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CODING
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Il pensiero computazionale aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di
risolvere i problemi in modo creativo ed efficiente. I benefici si estendono a tutte le
professioni, è utile per tutti. Quelli che vorranno avranno schiuse le porte delle
professioni meglio retribuite, che sono anche quelle più richiesti. Ma tutti, avvocati,
ingegneri, dirigenti d’azienda, medici, trarranno beneficio dal saper affrontare
problemi complessi e ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi di ragionamento e la
collaborazione con altri. Ogni studente dovrebbe avere l'opportunità di imparare
l'informatica. Aiuta a coltivare abilità riguardanti la risoluzione di problemi, la logica e
la creatività. Iniziando in giovane età gli studenti avranno le basi per raggiungere il
successo in qualsiasi tipo di carriera del XXI secolo. Con l'apprendimento del Coding gli
allievi non solo acquisiscono nuove competenze tecniche ma anche nuove
competenze cognitive su come affrontare e risolvere i problemi. Dunque
l’apprendimento fondato non solo sul "Cosa?" e sul "Come?" ma anche e soprattutto
sul "Perché?". Il pensiero computazionale è alla base di gran parte dell’informatica, e la
comprensione di come “pensare in modo computazionale” offre una preziosa
sensibilità sul funzionamento dei computer, e del motivo per cui si comportano in
quel modo. I pensatori computazionali acquisiscono la capacità di descrivere i
problemi in modo da renderli suscettibili di soluzioni computazionali. In altri termini,
là dove altri vedono istruzioni, azioni e oggetti, i pensatori computazionali sono in
grado di vedere soluzioni a problemi, processi, funzionalità, algoritmi e dati. Il
pensiero computazionale si fonda su abilità cognitive che trasformano “i problemi del
mondo reale, solitamente percepiti come sistemi complessi, disordinati, definiti solo in
parte, ambigui, in una forma appropriata e adeguata alle caratteristiche di un sistema
automatico di elaborazione che può operare senza ulteriore assistenza da parte di un
essere umano" (J.M. Wing). La programmazione fa parte del curricolo della materia
informatica, ma la si fa rientrare ove possibile anche in matematica e fisica. A questo
scopo la nostra scuola partecipa agli eventi Bebras dell'Informatica, Olimpiadi Italiane
d’Informatica e Olimpiadi d’Informatica a Squadre.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento e/o consolidamento delle competenze logico-matematiche Potenziamento e/o consolidamento delle competenze di problem solving
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LA VOCE DEGLI STUDENTI
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Questo macroprogetto si propone di promuovere la Comunicazione fra pari come
forma di partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica e territoriale e ha la
finalità di far acquisire dimestichezza con le forme del giornalismo tradizionale e
radiofonico, mediante il racconto creativo della vita di ragazze e ragazzi che, anche con
un tocco leggero e scanzonato, agiscono attivamente i diritti e doveri della
cittadinanza, nella consapevolezza di un uso rispettoso dei linguaggi e delle sensibilità
altrui. Il progetto si articola lungo tre direttrici: SB Webzine Il giornalino d’Istituto con le
sue rubriche, i suoi approfondimenti, le sue provocazioni, è redatto in una veste
multimediale, che permette connessioni dentro e fuori la scuola e consente di avviare
una riflessione propositiva rispetto alla propria realtà. Una rivista online di ampio
respiro, interessata alle iniziative didattiche e culturali promosse dall’Istituto, con spazi
di approfondimento riguardanti l’arte, la scienza, la tecnologia e lo sport; pronta a
raccontare, con gli occhi dei ragazzi, la nostra città, il nostro Paese, il Mondo. SB
Webradio Podcast radiofonici realizzati da studenti che si raccontano in musica,
approfondiscono la vita cittadina, esprimono il loro sentire con voci provenienti dalla
scuola e dalla città. Puntate, programmi, racconti, inchieste e interviste pensati e
realizzati per un media antico, rivisitato da chi vive nella rete. SB Social Conoscere e
utilizzare tutti social nella loro potenzialità, per conseguire una comunicazione briosa,
corale, efficace, puntuale e rispettosa. Le tre attività sono finalizzate a motivare e
coinvolgere attivamente gli studenti, stimolandone la curiosità e l’originalità, affinché
sviluppino un pensiero critico e creativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
I tre progetti valorizzano non solo l’etica dell’informazione, ma anche quella
dell’impegno, favorendo l’autonomia organizzativa di ragazze/i e incoraggiando il loro
senso di responsabilità nell’affrontare seriamente i compiti e i ruoli assegnati,
dall’ideazione alla realizzazione concreta di articoli, podcast radiofonici e post sui
social.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPORTELLO COUNSELING
IL COUNSELING si configura come un tipo di relazione d’aiuto professionale fondata
sull’ascolto empatico, la comprensione e l’attivazione di strategie tese a recuperare le
risorse interne necessarie alla soluzione dei propri problemi o difficoltà. Lo spazio
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d’ascolto è libero e protetto; ciascuno viene accolto indipendentemente da ciò che
pensa o che fa, ma con un’accettazione incondizionata di ciò che porta, del problema
o situazione che vive. Vengono sospesi tutti i giudizi per orientarsi a sviluppare una
maggiore consapevolezza del proprio sé, della propria situazione e delle strategie
risolutive. In questo contesto ciascuno è garantito dalla riservatezza totale del segreto
professionale. In sintesi si può dire che il counseling è una relazione che tende a
sostenere e sviluppare le potenzialità delle persone, promuovendo atteggiamenti
attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta. In consulenza può essere portato
qualsiasi problema anche non specifico, come il prendere decisioni o il miglioramento
delle relazioni interpersonali nei diversi contesti di vita. Il counselor è quella figura
PROFESSIONALE che, esperta di comunicazione e relazione, è in grado di facilitare il
percorso di autoconsapevolezza e crescita personale delle persone con cui lavora. Lo
sportello è attivo dal mese di ottobre a giugno con una disponibilità oraria flessibile di
2/3 appuntamenti a settimana e si svolge all’interno degli edifici scolastici presso aule
specificamente deputate al servizio. Lo sportello di ascolto viene offerto dall’Istituto
come un’opportunità di confronto e dialogo a tutte le proprie utenze e pertanto è
aperto agli studenti, ai genitori e ai familiari, agli insegnanti, ai collaboratori scolastici e
al personale amministrativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare una relazione di aiuto atta a sostenere studenti, docenti e genitori che
attraversano particolari momenti di difficoltà
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPAZIO ASCOLTO CON LO PSICOLOGO
Lo sportello di Ascolto Psicologico è uno spazio dedicato principalmente agli studenti,
ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i coetanei ,
ecc. E’ anche un possibile spazio a disposizione di genitori ed insegnanti per capire e
affrontare meglio quelle difficoltà che possono sorgere nella relazione con gli
adolescenti. Il colloquio, individuale o di gruppo, non ha fini terapeutici, ma intende
offrire supporto e aiuto per problemi specifici e più gravi di quelli che si possono
affrontare nel counseling.
Obiettivi formativi e competenze attese
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L’obiettivo è quello di promuovere il benessere e prevenire il disagio giovanile,
aiutando i ragazzi ad individuare i problemi e le possibili soluzioni da mettere in
pratica, attraverso il dialogo e il confronto. A tal fine lo psicologo (un esperto esterno)
garantisce un ambiente accogliente e non giudicante in cui il ragazzo è libero di
affrontare qualunque argomento.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
CORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN USCITA
Dopo la somministrazione di un questionario agli studenti delle classi quarte,
relativamente alle scelte post diploma e dopo aver confrontato gli esiti del
questionario con il profilo dei singoli studenti, sono organizzati corsi di potenziamento
delle competenze in uscita, facoltativi e gratuiti, come accompagnamento al mondo
universitario in favore degli studenti orientati verso lauree scientifiche e con profili di
potenziale insuccesso o difficoltà.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzamento delle competenze scientifiche e matematiche - Incremento del
successo formativo nel corso del primo anno di università
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI ACCESSO ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E ALLE
PROFESSIONI SANITARIE
Su base volontaria e con un simbolico contributo economico delle famiglie, è
organizzato ogni anno un corso pomeridiano di preparazione allo svolgimento dei test
di accesso alla facoltà di medicina e alle lauree di indirizzo sanitario.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzamento delle competenze logiche; - Potenziamento delle competenze nelle
discipline coinvolte nel test; - Acquisizione di abilità di testing
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
La promozione e l'avviamento a diverse discipline sportive a livello scolastico si
propone l'obiettivo di sviluppare una sana cultura sportiva e di contribuire ad
aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la
socializzazione. Finalità del centro sportivo scolastico è la promozione di iniziative
intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, come
fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale. Il Centro Sportivo Scolastico
opera attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti per interessi o
discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche agli studenti
diversamente abili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie
per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. Le attività programmate nel Centro
Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai Giochi sportivi
studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere
in orario curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; •
promuovere stili di vita corretti; • sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con
maggiore serenità e fiducia; • promuovere il confronto con gli altri per affrontare
esperienze in comune e saper essere squadra con spirito positivo; • offrire la
possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli
differenti da quello di atleta ( esempio: arbitro, segna punti etc) • costituire un
momento di confronto sportivo leale e corretto; • diffondere i valori positivi dello
sport.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

HEAR ME OUT (INCONTRI CON MADRELINGUISTA)
L'attivazione di questo progetto, rivolto agli studenti del biennio del liceo scientifico e
dell'istituto tecnico, è finalizzata al potenziamento delle abilità di speaking e listening,
per l'acquisizione di quelle strategie necessarie ad una comunicazione efficace e
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fluida. Gli alunni potenzieranno in orario antimeridiano le abilità comunicative,
soprattutto audio-orali, con il supporto del docente madrelinguista.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze comunicative nella lingua straniera.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ADOTTA SCIENZA E ARTE
"Adotta scienza e arte nella tua classe" vuole sensibilizzare gli studenti delle classi
quarte del Liceo scientifico sui temi della scienza e dell'arte proponendo loro una
sfida: realizzare un'opera grafica originale, traendo ispirazione dalla citazione di un
celebre scienziato. Gli autori delle migliori opere sono ammessi alle finali nazionali,
dove svolgono la "Difesa" della loro opera. I più meritevoli sono premiati e segnalati al
MIUR per l'accredito delle eccellenze scolastiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere il legame tra scienza e arte in modo semplice e naturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VELA A SCUOLA
L'attività vuole diffondere la cultura del mare, della sicurezza in mare e una
sensibilizzazione relativa alla tutela dell'ambiente marino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Instaurazione di corretti modelli di vita sportiva; Sviluppo di una sana coscienza
ambientale;
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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Attivazione del “Wet Friday” con uscite in mare ed incontri con esperti della LNI
LA FORZA DEL DIALOGO
Progetto nazionale di diffusione del debate presso scuole neo adottanti; noi siamo
responsabili per n. 17 scuole superiori di secondo grado per l'area Marche-Abruzzo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la metodologia del Debate nel suo format da competizione (format rete
WeDebate) presso i 17 istituti superiori di secondo grado aderenti al progetto per
l’area geografica assegnataci (Marche-Abruzzo). Gestire e organizzare la formazione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COLLOQUI FIORENTINI
Convegno e concorso nazionale che approfondisce ogni anno un autore italiano
attraverso una lettura laboratoriale di uno o più testi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione di docenti e studenti tramite didattica laboratoriale ed approccio diretto ai
testi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Iscrizione a pagamento per docenti e studenti; quando l’attività è svolta in presenza,
la scuola contribuisce in parte al soggiorno e/o viaggio a Firenze.
LA CONTABILITÀ CON GAZIE
Approccio didattico all’utilizzo di pacchetti gestionali professionali
Obiettivi formativi e competenze attese

81

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

Utilizzo e gestione da parte degli studenti di software gestionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

POVERTÀ EDUCATIVE: PROGETTO ACCOGLIENZA
Formazione studenti uscita con le classi prime pro socializzazione e integrazione;
Incontro informativo con i genitori delle classi prime; Corso di formazione docenti e
genitori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere: i principi base della relazione d’aiuto; Introdurre alle life skills e
competenze di lettura, alla regolazione e gestione emotiva.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Le risorse professionali sono sia interne che
esterne.

EDUCARE AL RISPETTO DELL’ALTRA PERSONA
Educazione all’identità e alle relazioni di genere
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, comprendere ed avere consapevolezza dei propri diritti e doveri; Saper
riconoscere gli stereotipi e le discriminazioni sul lavoro, in famiglia… Accrescere la
consapevolezza di sé come persona.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Proposta di Coordinamenti Donne pensionate SPI FNP UILP Marche.

LEZIONI DI MARKETING
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L'attività è volta all’approfondimento di alcune tematiche del marketing agli alunni
delle classi 3 e 4 AFM. Tale attività sarà svolta in orario curriculare e tenuta da
referenti della JEPA.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti alle tematiche del marketing con un approccio più pratico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
A tenere i corsi è lo JEPA ( Junior Enterprise Ancona, organizzazione composta e
gestita da studenti di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, che eroga
servizi e/o prodotti per aziende, istituzioni ed individui)
OLIMPIADI DI INFORMATICA A SQUADRE
Le Olimpiadi di Informatica a Squadre sono una competizione rivolta agli studenti
degli Istituti Secondari di Secondo Grado, dove team di non più di 4 studenti (e con un
massimo di 2 riserve) si sfidano nel risolvere problemi traducendoli in un linguaggio di
programmazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare allo studio dell'informatica; - Potenziare e/o consolidare le competenze
logico-informatiche; - Potenziare e/o consolidare le competenze di Problem Solving
individuale e collaborativo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RI.PART.IRE
RIgenerare la PARTecipazione per Innovare la Rete Educante. Contrastare la scarsa
partecipazione civica giovanile e la povertà educativa attraverso la promozione di
COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI e la sperimentazione di metodologie di
CITTADINANZA ATTIVA (online ed offline) nella scuola e sul territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la partecipazione civica di ragazzi/e e di tutta la comunità educante
attraverso lo sviluppo e il rafforzamento di competenze cognitive, relazionali e sociali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
In collaborazione con ActionAid International Italia, e Coo.s.s. Marche Cooperativa
Sociale (partner locale).
ROMANAE DISPUTATIONES
Concorso nazionale di filosofia
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Stimolare l’interesse per la filosofia 2) Sollecitare una riflessione ampia su un tema
filosofico 3) Stimolare il pensiero critico e la riflessione personale
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Le risorse professionali sono sia interne che
esterne.

Approfondimento
Il concorso prevede un modulo formativo di video lezioni sul tema del concorso
OLIMPIADI DI FILOSOFIA
Concorso nazionale di filosofia
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Stimolare l’interesse per la filosofia 2) Esercitare la pratica della scrittura filosofica 3)
Stimolare il pensiero critico e la riflessione personale
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Ormai da anni, attraverso il progetto “Learning
with Technologies”, l’IIS Savoia Benincasa
promuove la pratica del BYOD (Azione #6 - Linee
guida per politiche attive di BYOD - Bring Your
Own Device), che consiste nel permettere a
ciascuno studente di utilizzare i propri dispositivi
personali portatili nell’attività didattica quotidiana
come veri e propri strumenti di lavoro. Per un uso
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

efficace degli strumenti e anche della connettività
wireless, che è consentita durante le attività
didattiche su abilitazione di connessioni hotspot
alla rete protetta di Istituto, abbiamo centrato la
nostra azione educativa sulla massima
responsabilizzazione degli studenti e
sull’educazione ad un uso funzionale e critico
degli strumenti digitali e della rete Internet.
Per facilitare l'acquisto dei device più adatti a
scopi educativi abbiamo all'attivo speciali
convenzioni che prevedono particolari estensioni
di garanzia e assistenza con i migliori fornitori
nazionali.
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• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
L’Azione #14 del PNSD (Un framework
comune per le competenze digitali degli
studenti)

è

perseguita

nel

nostro

Istituto attraverso l'implementazione
del Curricolo di Cittadinanza Digitale.
Sono

state

progettate

a

questo

proposito

Unità di Apprendimento

(UdA) che coniugano saperi disciplinari
a competenze tratte dal framework
europeo

DigComp

2.1

e

che

si

armonizzano sia con il Sillabo che con il
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Decalogo MIUR per l’uso dei dispositivi
mobili a scuola. Come raccomandato
anche dall’OCSE, insegniamo ai nostri
studenti a trasformarsi da consumatori
in “consumatori critici” e “produttori” di
contenuti e architetture digitali, in
grado di sviluppare (come richiesto
anche dal mondo del lavoro) soft skills,
ossia competenze trasversali a ogni
settore e ambito occupazionale: saper
risolvere

problemi,

concretizzare

le

idee, acquisire autonomia di giudizio,
pensiero

critico

e

creativo,

consapevolezza delle proprie capacità,
duttilità e flessibilità nella ricerca di
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soluzioni,

capacità

di

parlare

in

pubblico nella lingua madre e nelle
lingue straniere.
Le 5 macroaree di competenza del
DigComp 2.1 sono così prese in carico
dai diversi dipartimenti dell’IIS Savoia
Benincasa,

che

si

concentrano

in

particolare su alcune delle relative 21
competenze specifiche:
1)

Informazione e alfabetizzazione

nella ricerca dei dati

Dipartimento di

Informatica;
2)

Comunicazione e Collaborazione

Dipartimenti di Lettere, Inglese, Altre
Lingue e Filosofia;
3)

Creazione di contenuti digitali

Dipartimento di Arte;
4)

Sicurezza

Dipartimenti di

Scienze e Scienze Motorie;
5)

Problem Solving Dipartimenti di

Matematica e Fisica.
Particolare rilievo nel nostro Curricolo
di

Cittadinanza

Digitale

è

dato

all’educazione degli alunni a un uso
consapevole

e

corretto

dei

social

media, per prevenire la pericolosa
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abitudine

a

discriminazione,

maldicenza,
cyberbullismo

e

insulto (Hate Speech). E’ quest’ottica
che si inserisce l’annuale percorso di
Social

Reading

and

Commenting

proposto dai Dipartimenti di Lettere,
Inglese

e

Altre

Lingue

alle

classi

Seconde dell’intero istituto. L’obiettivo è
quello di favorire lo scambio culturale e
la

costruzione

collaborativa

di

conoscenze, all’insegna di accuratezza
formale e rispetto reciproco (Effective
Communication).

Tutte

le

classi

seconde dell’istituto sono chiamate a
leggere nello stesso periodo testi scelti
dai docenti dei dipartimenti coinvolti, e
ogni giorno, tramite un forum o altra
piattaforma digitale, a scambiarsi post
su

temi,

stile,

messaggio,

possibili

collegamenti intertestuali, anche con
testi di tipo diverso come film, canzoni,
poesie, creando una sorta di “critica
letteraria orizzontale”.
Al termine, tutti gli alunni, divisi in
gruppi,

realizzano

un

prodotto

(recensione critica multimediale, book
trailer, video, fumetto o altro) proprio a
partire dal testo letto e dai post
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pubblicati.
Finalità ultima del nostro Curricolo di
Cittadinanza Digitale è formare cittadini
digitali

competenti.

All’IIS

Savoia

Benincasa intendiamo la competenza
digitale come la capacità di saper
utilizzare con dimestichezza e spirito
critico

le

tecnologie

della

società

dell’informazione. Essere nativi digitali
non

basta,

perché

non

significa

necessariamente essere competenti. La
familiarità tecnologica non significa
competenza digitale. E’ piuttosto una
forma mentis, una visione di insieme e
una capacità critica delle fonti. Compito
della

scuola,

come

scrive

Antonio

Calvani, è quindi far sì che “quel tessuto
di nozioni e abilità tecnologiche di base,
acquisibile

in

buona

parte

anche

attraverso pratiche spontanee, si integri
in

una

dimensione

articolata,
interconnessa

cognitiva

più

adeguatamente
con

altre

rilevanti

capacità o competenze significative,
entrando a far parte di una personalità
consapevole.”.
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• Alta formazione digitale
Il nostro istituto è polo regionale per la diffusione
del PNSD, sede di uno dei 28 Future Lab italiani.
In virtù di questo ruolo è destinatario di fondi per
l'alta formazione dei docenti alla didattica digitale
integrata da svolgersi anche all'interno del Future
Lab. Nell'ambito di tali attività, in rete con altri 9
Istituti Italiani, ha elaborato il progetto Future
Smart Teacher, con l’obiettivo comune di formare
circa 2500 docenti su tutto il territorio nazionale
sulle seguenti aree tematiche (BES,
Cyberbullismo, Realtà Aumentata, Virtuale e
Mista, Coding, IOT, Tinkering, Gamification, Cloud,
Metodologie didattiche innovative e web app
FORMAZIONE DEL PERSONALE

nella didattica.)
Le tematiche previste per la formazione sono:
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle
nuove tecnologie nella didattica
Creazione e utilizzo di contenuti in realtà
aumentata, virtuale e mista
Gamification
Potenziamento delle discipline STEM (making,
tinkering, coding, robotica educativa, ecc.)
Creazione e utilizzo di contenuti multimediali,
musicali e visivi secondo la metodologia STEAM
(video editing, arte e musica digitale, musei
virtuali, ecc.)

90

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei
social media
Internet delle cose
Cooperative learning e utilizzo del cloud
Innovazione didattica e competenze digitali nei
licei e nei tecnici quadriennali sperimentali
Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti
di apprendimento (laboratori, biblioteche
scolastiche innovative, ecc.)
Descrizione dei moduli formativi
Corso metodologico: Il corso si rivolge a docenti
interessati a rendere più coinvolgente ed efficace
la propria didattica. Negli incontri in presenza
vestiremo i panni degli studenti, sperimentando
l’efficacia dei setting d’aula cooperativi e delle
metodologie operative proposte. Online
progetteremo piccoli interventi o attività più
complesse immediatamente spendibili in classe e
impareremo come valutare processi e prodotti.
Al termine i lavori di tutti, raccolti in repository,
diventeranno patrimonio condiviso del gruppo.
Internet delle cose: L’IoT è il presente di chi è già
nel futuro. Guadagnare una prospettiva diversa
sul mondo che ci circonda ci permette di educare
i nostri studenti ad una interazione più
consapevole con gli oggetti complessi della
emergente e pervasiva tecnologia, in un ruolo
sempre più attivo e propositivo. Il corso IoT
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offrirà gli strumenti per conoscere le tecnologie
fornendo spunti ed idee utili per costruire moduli
didattici riguardanti tale contesto. Durante il
corso, oltre agli aspetti teorici specifici, si
eseguiranno sperimentazioni per realizzare
oggetti IoT con l’utilizzo di schede a
microcontrollore e dispositivi elettronici
interconnessi al Web.
Quali App per i BES, come progettare UDA che si
avvalgono del digitale come risorsa
compensativa: Nel corso si affronta la questione
dei bisogni dei nostri studenti, valutando come
compensarli e quali strumenti digitali e strategie
adottare per rendere inclusive le nostre lezioni.
Partiremo dalla normativa e dai casi concreti, li
analizzeremo e troveremo insieme le soluzioni
più adatte in modo cooperativo e collaborativo, in
presenza e online. Lavoreremo anche sulla
comunicazione e scopriremo app e risorse
tecnologiche che ci aiuteranno a favorire metodi
di studio efficaci.
Formazione dedicata al Cyberbullismo: Nel
corso tracceremo le tappe fondamentali di un
percorso educativo da intraprendere per
combattere il Cyberbullismo. Forniremo gli spunti
teorici e i riferimenti normativi indispensabili a
definire il fenomeno e metteremo a fuoco le
azioni necessarie a contrastarlo. Dedicheremo
particolare attenzione alle strategie didattiche più
efficaci nelle azioni di prevenzione, proponendo
buone pratiche anche con il supporto di semplici
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applicazioni multimediali. Progetteremo attività
finalizzate all’educazione digitale e allo sviluppo
dell’intelligenza emotiva.
STEAM e tinkering: La A di Arte trova felicemente
posto nel pieno dell’acronimo STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics), e lo fa
diventare STEAM: un approccio interdisciplinare
alla ricerca e all’innovazione. Progetteremo
attività didattiche innovative con strumenti user
friendly implementando l’uso di strategie
collaborative per facilitare l’apprendimento
stimolando la curiosità, anche attraverso il gioco.
Useremo software, app e webapp valorizzando la
dimensione didattico-creativa. Modelleremo gli
interventi adattandoli alle esigenze dei diversi
ordini di scuola.
Gamification: Negli incontri utilizzeremo le
dinamiche del gioco per rendere le lezioni più
efficaci, coinvolgenti e motivanti favorendo un
apprendimento attivo. Attraverso l’analisi di casi
condivideremo un framework di progettazione di
attività didattiche ludiche facilmente utilizzabile
nelle pratiche di insegnamento quotidiane.
L’analisi servirà a costruire un background
comune per la realizzazione individuale o in
gruppo di modelli e strumenti di gamification. I
contenuti potranno trovare applicazione in tutti
gli ordini di scuola e in tutte le discipline.
Sperimenteremo le più note applicazioni digitali
per creare giochi volti a potenziare gli
apprendimenti e renderli divertenti.
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Realtà aumentata, virtuale e mista: Il contesto
immersivo e creativo della realtà virtuale può
stimolare l’attenzione e favorire comprensione,
memorizzazione e inclusione. Ci muoveremo,
attraverso l’uso dei nostri device, verso narrazioni
nello spazio e nel tempo, produrremo percorsi
aumentati costruiti su immagini e flash cards.
Dall’utilizzo di situazioni e contesti prêt-à-porter,
comprendendo come allestire interventi didattici
con la realtà aumentata e virtuale, produrremo
tour virtuali e oggetti didattici.La
contestualizzazione didattica e la guida al metodo
accompagneranno gli incontri e le attività on line.
Coding e robotica educativa:Impareremo come
sviluppare il pensiero logico, creativo e
computazionale progettando attività
interdisciplinari di coding e robotica educativa da
riproporre in classe con approccio laboratoriale
in cooperative learning. Sperimenteremo e
creeremo insieme attività unplugged nel mondo
della carta e dei colori, online con piattaforme
come code.org e Scratch e di robotica educativa.
Storytelling e gamification saranno i protagonisti
dei percorsi didattici che disegneremo insieme. Ci
arricchiremo di strumenti innovativi per
promuovere coinvolgimento ed inclusione nelle
nostre lezioni.
Principali web app da utilizzare per la
produzione di artefatti multimediali e learning
object:Ci proponiamo di accompagnare i docenti
alla scoperta di applicazioni e suite gratuite,
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disponibili online, che possano aiutare a rendere
le quotidiane pratiche didattiche coinvolgenti e
accattivanti e che abituino gli insegnanti a
condividere i materiale prodotti, disseminando
così buone pratiche. Verrà data particolare
attenzione ad applicazioni utili per la pratica dello
storytelling, i cui contenuti potranno essere
utilizzati in tutti gli ordini di scuola e in tutte le
discipline.
Uso dei cloud e dei principali ambienti di
condivisione: Il corso Cloud si propone di aiutare
gli insegnanti a ottimizzare il tempo e a gestire in
modo proficuo le risorse tecnologiche e digitali
nell’attività quotidiana attraverso una nuova
prospettiva. Scopriremo come avviare attività di
collaborazione e condivisione tra colleghi e in
classe, utilizzando al massimo delle loro
potenzialità le più diffuse Suite educative e alcune
applicazioni che permettono una didattica
innovativa.

• Alta formazione digitale
Il progetto di formazione ha avuto l’obiettivo sia
di arricchire e potenziare le competenze digitali
dei docenti, in modo da favorire l’uso di
metodologie didattiche innovative, sia di fornire
competenze per sviluppare percorsi di
cittadinanza digitale.
I corsi, progettati tenendo conto dei diversi livelli
di partenza, permetteranno ai docenti di
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acquisire competenze nella progettazione e
realizzazione di percorsi educativi di cittadinanza
digitale, di contenuti multimediali, di sfruttare le
potenzialità degli ambienti cloud, di creare
ambienti di condivisione e collaborazione virtuali,
artigianato 4.0, la metodologia STEM e la
metodologia STEAM: le discipline artistiche
diventeranno uno strumento pratico per far
apprendere concetti scientifici.
• Alta formazione digitale
Il progetto di formazione ha l’obiettivo di
arricchire e potenziare le competenze digitali dei
docenti, in modo da favorire l’uso di metodologie
didattiche innovative.
I corsi, progettati tenendo conto dei diversi livelli
di partenza, permetteranno ai docenti di
acquisire competenze nella progettazione e
realizzazione di contenuti multimediali, di
sfruttare le potenzialità degli ambienti cloud, di
creare ambienti di condivisione e collaborazione
virtuali. Il progetto mira ad avviare percorsi
didattici multidimensionali e multidisciplinari in
cui si esplorano e sperimentano l’artigianato 4.0,
la metodologia STEM e la metodologia STEAM. Si
avvieranno percorsi di creazione di contenuto
multimediale con particolare attenzione
all'acquisizione di competenze su realtà
aumentata, virtuale e mista. In base ai percorsi
quadriennali presenti nella regione, saranno
avviati dei corsi dedicati a questa area.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LUIGI DI SAVOIA - ANPS012012
G. BENINCASA - ANTD01201T
Criteri di valutazione comuni:
I criteri comuni di valutazione sono descritti nel dossier di valutazione di Istituto,
reperibile al link: https://www.savoiabenincasa.edu.it/la-valutazione/
Criteri di valutazione del comportamento:
I criteri di valutazione del comportamento sono descritti nella scheda allegata.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Lo studente non è ammesso alla classe successiva:
- Laddove nello scrutinio finale si riscontri la presenza di una disciplina di
indirizzo con gravi o gravissime carenze strutturali o di due discipline con carenze
strutturali tali da non consentire recuperi in tempo utile;
- Con valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (Violazione commi 9 e 9
bis, art 4) Dpr 249/98 e successive modifiche e integrazioni;
In caso di sospensione del giudizio, lo studente non è ammesso alla classe
successiva dopo le prove integrative di recupero:
- Se, anche nel caso di una sola disciplina da recuperare, permangano carenze
strutturali tali da compromettere la preparazione dell’anno successivo (discipline
di indirizzo)
- In caso di due discipline da recuperare qualora il recupero non sia avvenuto in
entrambe le discipline lasciando aperte carenze strutturali
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Lo studente non è ammesso all'Esame di Stato laddove in sede di scrutinio finale
si riscontri la presenza di una o più discipline con carenze strutturali tali da non
consentire di affrontare l'Esame di Stato con successo e comunque nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Premesso che le fasce di accesso al credito scolastico sono definite con apposita
normativa in base alla media di profitto riportata, il Consiglio di Classe può
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stabilire l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda di
oscillazione in base alla scheda allegata.
I criteri che impediscono l'accesso al punteggio massimo della banda sono i
seguenti:
Se il voto di comportamento è ≤ 7;
Se lo studente ha ricevuto integrazioni di punteggio (0,50/ 0,75) in una disciplina
o due discipline in sede di scrutinio a giugno;
Se in sede di scrutinio integrativo l’ammissione alla classe successiva avviene con
una media complessiva delle materie recuperate ≤ 6,5;
Se in sede di scrutinio integrativo lo studente ha ricevuto integrazione di
punteggio (0,25/0,50) in una disciplina;
Se l’ammissione all’Esame di Stato avviene con voto a maggioranza del consiglio
di classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
I punti di forza
Gli alunni con disabilità sono oggetto di attenzione specifica da parte delle Funzioni
Strumentali per l'Inclusione, che tengono colloqui con le famiglie, insieme agli
insegnanti di sostegno, alle unità multidisciplinari per l'età evolutiva e alle altre figure
eventualmente coinvolte, per intercettare le loro necessità e per predisporre un
congruo progetto di vita: la documentazione prodotta in seguito e gli interventi in
classe rispondono all'idea di presa in carico "globale", in linea con le indicazioni del
dipartimento.
Il sostegno è diffuso sul gruppo-classe laddove possibile, per lo più in presenza di PEI
per obiettivi minimi. In caso di programmazione per obiettivi differenziati, può essere
necessario spiegare all’intera classe la natura dell’intervento in atto e le sue
motivazioni, in accordo con la famiglia. Il controllo del raggiungimento degli obiettivi
è effettuato periodicamente dal consiglio di classe e quotidianamente dall'insegnante
di sostegno.
Le Funzioni Strumentali per l’Inclusione si assicurano che anche i PDP degli studenti
con DSA e BES, nonché la documentazione che li giustifica, siano aggiornati.
Non sono previste attività specifiche di accoglienza per studenti stranieri, essendo
tale popolazione nell'istituto poco significativa e costituita prevalentemente da
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immigrati di seconda e terza generazione. Vengono comunque proposti corsi di
italiano L2, che si attivano in funzione delle necessità individuate anno per anno e
delle manifestazioni di interesse . L’inclusione di tali studenti ha luogo di norma nel
gruppo formale dei pari, grazie a un’attenzione costante da parte del consiglio di
classe, supervisionato dal coordinatore e dalle Funzioni Strumentali. L'utenza
restituisce l'immagine di una scuola dove si respira un clima inclusivo.
Le difficoltà di apprendimento sono più evidenti nell’indirizzo tecnico, anche se si
possono rilevare casi di specifiche difficoltà nelle materie di indirizzo dei diversi corsi:
matematica allo scientifico e al tecnico, fisica allo scientifico, inglese al linguistico,
economia aziendale al tecnico.
Tutti gli alunni, con o senza PDP/PEI, hanno la possibilità di recuperare in itinere
eventuali situazioni di difficoltà. Sono stati organizzati corsi di recupero e sportelli sia
alla fine del primo che del secondo quadrimestre, con un impiego di ore superiore
alla media locale e nazionale. Il dipartimento di matematica e fisica del liceo ha
sperimentato una nuova modalità di recupero durante l'anno scolastico 18/19
(piattaforma + sportelli tenuti da tutti i docenti delle singole classi).
Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari è favorito da un
numero importante di progetti, concorsi ed attività pomeridiane, che rappresentano
anche un'importante occasione di integrazione ed inclusione.
Le criticità
Il dipartimento di sostegno è composto da pochi insegnanti ed è caratterizzato
purtroppo da scarsa continuità per il continuo turn over di docenti.
Le strategie didattiche promosse dal dipartimento (sostegno diffuso e didattica
inclusiva), a causa del basso radicamento dei docenti di sostegno nel contesto
dell'Istituto, dipendono talvolta dall’indole, dalla cultura e dalla formazione dei singoli
docenti.
La concentrazione di PDP degli studenti con DSA e BES in determinati indirizzi
(soprattutto tecnico sportivo) o, ancor peggio, in determinate classi (primo anno),
può facilmente mettere in difficoltà gli insegnanti a causa della complessità del
gruppo, dato che la differenziazione individuale degli interventi implica un lavoro
aggiuntivo importante.
Nel caso di studenti stranieri, il successo delle misure poste in essere (corsi L2)
dipende in larga misura dalla motivazione degli stessi a migliorare la propria
condizione personale e dalla possibilità di interloquire con le famiglie.
Lo stesso si può dire dei corsi di recupero attivati per i debiti, che sono stati
frequentati da una percentuale media di studenti di circa 70%.
L'organizzazione dei corsi non riesce garantire a tutti il superamento dei debiti nelle
materie di indirizzo (matematica al tecnico e allo scientifico, fisica allo scientifico,
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economia aziendale al tecnico, inglese al linguistico e al tecnico-turistico).
Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Ai sensi del DL 66 /2017, della Legge 104/92 e della Legge 517/77 nel momento in cui
uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, presenta idonea documentazione
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità
previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi
Funzionale), la scuola prende in carico l’alunno con disabilità. Il docente di sostegno
della classe, con l’ausilio di tutti i docenti curricolari del cdc,i genitori dell’alunno ed
eventualmente un esperto di loro fiducia, redigono il PEI (Piano Educativo
Individualizzato) entro il mese di novembre; il docente di sostegno, il coordinatore di
classe, i genitori, l’eventuale educatore comunale, l’eventuale esperto di fiducia della
famiglia, la Funzione strumentale preposta all’indirizzo di studio, si incontrano poi con i
componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, per l’approvazione del documento.
Dopo l’approvazione il PEI va consegnato dal coordinatore di classe alla segreteria
didattica che provvederà a consegnarne copia alla famiglia; il documento dovrà essere
firmato dal Dirigente scolastico, dalla Funzione Strumentale, dal C.d.C, dai componenti
dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL e dalla famiglia.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il docente di sostegno della classe, i docenti curricolari del cdc,i genitori dell’alunno ed
eventualmente un esperto di loro fiducia, il docente referente per l'inclusione sono
soggetti coinvolti nella definizione dei PEI.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi attraverso: - la condivisione delle scelte effettuate; - il
coinvolgimento nella redazione dei PdP; - la continua informazione sulla situazione
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degli alunni attraverso le comunicazione nel Registro Elettronico, i colloqui individuali e
generali, eventuali colloqui straordinari alla presenza delle Funzioni Strumentali in casi
di urgente necessità. Le famiglie sono parimenti coinvolte nei passaggi essenziali del
percorso scolastico dei propri figli, anche attraverso l'assunzione diretta della
corresponsabilità educativa. I genitori sono sempre accolti ed ascoltati nel confronto
con il docente coordinatore di classe e con la Funzione Strumentale di indirizzo per
condividere interventi e strategie nella redazione del PdP.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

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 curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
protetti, ecc.)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

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

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
Nel caso in cui lo studente possa seguire un Piano Educativo Individualizzato per
obiettivi minimi, la valutazione adotta gli stessi strumenti utilizzati per gli altri studenti,
con l'opportuno utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi simili a quelli utilizzati
nei casi dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Nel caso in cui lo studente segua un
Piano Educativo Individualizzato per obiettivi differenziati, la valutazione viene tarata
sui target di competenza non standardizzati, ma effettivamente raggiungibili dal
soggetto in apprendimento.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La pianificazione del percorso di orientamento in uscita dalla scuola secondaria di
secondo grado è personalizzata e vede il concorso del Consiglio di Classe, della
famiglia dello studente e dell'Unità Multidisciplinare di competenza (UMEE o UMEA).

APPROFONDIMENTO
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Il principio prima che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento per
tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare
impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei
saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si
traduce nel passaggio dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere, che tiene
insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.
Le modalità di valutazione degli alunni fanno riferimento a questi principi della valutazione
inclusiva:
- tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli
alunni;
- tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione;
- tutte le procedure di valutazione sono costruite in modo da offrire a tutti gli alunni
l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello
di conoscenza;
- i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione nel contesto generale e
particolare delle politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni;
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- tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole;
- tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso
l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento;
- le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di
potenziare l’apprendimento e l’insegnamento;
- la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando, quanto
più possibile, l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e
dell’insegnamento che promuovono l’inclusione nelle classi comuni.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è consultabile al link:
https://www.savoiabenincasa.edu.it/il-piano-per-la-ddi-3/
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. supporto al Dirigente Scolastico per le
attività di gestione ed organizzazione
dell’Istituto; 2. sostituzione del Dirigente
nei casi di assenza anche temporanea o
impedimento di volta in volta notificati; 3.
Collaboratore del DS

firma e pubblicazione degli ordini del
giorno; 4. gestione della banca ore docenti;

2

5. controllo del rispetto del regolamento
d’istituto da parte di tutte le componenti
dell’istituto; 6. gestione rapporti con le
famiglie e con gli studenti nei casi
concordati con il Dirigente Scolastico;
Area 1 PTOF E COORDINAMENTO
DIDATTICA Area 2 INCLUSIONE - BENESSERE
- INTEGRAZIONE Area 3 ORIENTAMENTO IN
Staff del DS (comma

ENTRATA, CONTINUITÀ’ Area 4 PERCORSI

83 Legge 107/15)

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E

11

L’ORIENTAMENTO, ORIENTAMENTO IN
USCITA Area 5 INTERNAZIONALIZZAZIONE
Area 6 DIGITALIZZAZIONE
• Presiedere il Dipartimento Disciplinare ed
Capodipartimento

organizzarne i lavori di progettazione; •
Convocare, previ accordi con i collaboratori
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scolastici relativamente alla data e alla
logistica, tutte le sedute aggiuntive che si
rendessero necessarie oltre quelle indicate
nel PAA e far firmare sempre i fogli di
presenza ad ogni seduta. Le assenze dei
membri dovranno essere preventivamente
autorizzate dal DS, in quanto si configurano
come assenze dal servizio e devono
pertanto rientrare nell’istituto di assenze
previste; • Aggiornare il database condiviso
con le assenze dei docenti alle sedute di
dipartimento; • Curare la verbalizzazione di
tutte le sedute conservandoli nella cartella
condivisa denominata DIPARTIMENTI
2019_20. ; • Verificare periodicamente i
tempi e le modalità di attuazione della
programmazione disciplinare concordata; •
Compilare puntualmente i rapporti di
monitoraggio previsti dal Sistema di
Gestione della Qualità e gli stati di
avanzamento del Piano di Miglioramento; •
Coordinare lo svolgimento delle prove
comuni di verifica delle conoscenze e delle
competenze secondo la tipologia e le
modalità concordate per le classi,
raccoglierne ed elaborarne i risultati; •
Raccogliere e sottoporre all’esame del
Dipartimento proposte di iniziative di
ricerca disciplinare, di flessibilità didattica,
di organizzazione degli Interventi di
Sostegno e Recupero per gli studenti; •
Rapportarsi costantemente con i Docenti
Referenti dei Progetti che afferiscono alla
programmazione del Dipartimento; •
Curare le fasi organizzative, preliminari e
finali, per le proposte di adozione dei libri
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di testo e relazionare in merito al Collegio
dei Docenti; • Collaborare con l’ufficio di
segreteria per la predisposizione degli
elenchi dei libri in adozione; • Espletare
funzioni di facilitazione nei confronti dei
docenti nuovi arrivati nella scuola,
curandone l’integrazione nella cultura e
nella prassi organizzativa e didattica
dell’Istituto.
• Coordinare e presiedere il Consiglio di
Classe su delega del Dirigente Scolastico; •
Curare la verbalizzazione e la
documentazione delle riunioni; • Tenere in
ordine ed aggiornato tutto il materiale del
CDC, avendo particolare cura nel
trattamento dei dati personali e sensibili
degli studenti; • Verificare periodicamente
l’ordinata tenuta dei fascicoli didattici
personali degli studenti ed il loro
aggiornamento; • Raccogliere
periodicamente dai docenti del Consiglio di
Classe informazioni sulla frequenza degli
Coordinatore di Classe alunni, con particolare riferimento a quelli
in regime di obbligo scolastico, andamento
generale della classe, con particolare
riferimento alla socializzazione e
all’osservazione delle dinamiche relazionali,
psico-sociali e comportamentali del gruppo
classe, alla capacità di risposta ad eventuali
emergenze formative, alle dinamiche di
motivazione-demotivazione, agio-disagio
degli allievi, all’analisi di loro eventuali
progressi o regressi nel profitto e nelle
abilità di studio; • Verificare, con la
collaborazione di tutto il Consiglio di Classe,
il rispetto dei comportamenti attesi ed
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indicati nel Regolamento di Istituto; •
Relazionare tempestivamente al Dirigente
Scolastico in merito ad eventuali situazioni
di frequenza irregolare, profitto negativo,
comportamenti, di singoli o del gruppo
classe, in contrasto con le norme del
Regolamento di Istituto, problematiche di
rilievo rappresentate dalle famiglie; •
Formulare la proposta di attribuzione del
voto di condotta in occasione degli scrutini,
compilando e conservando la relativa
scheda; • Formulare la proposta di
attribuzione del credito scolastico,
compilando e conservando la relativa
scheda; • Curare tutti gli adempimenti
organizzativi preliminari allo svolgimento
degli scrutini indicati nelle direttive
diramate dal Dirigente Scolastico; • Curare
il coordinamento del Consiglio di Classe per
lo svolgimento degli adempimenti
preliminari alla redazione del Documento
del 15 Maggio; • Curare la comunicazione
con le famiglie in tutti i casi in cui la stessa
si renda necessaria per ragioni disciplinari
o di profitto. Si ritiene opportuno tenere
traccia dei contatti intrattenuti con i
genitori per situazioni particolari; •
Partecipare all’assemblea dei genitori in
occasione dell’elezione dei rappresentanti
di classe; • Partecipare all’incontro di fine
anno con le famiglie degli studenti con
giudizio sospeso.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Predisposizione PA Variazione al PA Predisposizione Conto
consuntivo Emissione Mandati, Reversali e relativa
archiviazione Gestione Fondo Minute Speese Liquidazione
fatture a Fornitori Trasmissione telematica al sidi dei flussi
finanziari (dati gestionali Monitoraggi finanziari e
rilevazione oneri per MIUR/USR/Revisori Verbali Giunta
Esecutiva Rapporti CON USR, Amm.ne prov.le, enti locali e
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

revisori dei conti rapporti con gli Istituti di credito e fornitori
Sovrintende agli adempimenti fiscali, contributivi,
previdenziali: Mod. CUD - 770 - IRAP - Conguaglio contr./fisc.
Pre96 Controllo e verifica contabile sui progetti (POF) e sulle
attività esperti esterni Liquidazioni stipendi S.T. Docenti ed
ATA e versamento contributi. Liquidazione compensi
accessori personale docente ed ATA Liquidazione compensi
esperti esterni Rendiconto Progetti/Attività Sovrintende agli
adempimenti fiscali, contributivi, previdenziali: Gestione
Progetti PON FESR E FSE

Ufficio protocollo

Apertura e lettura della posta Protocollo mail e acquisizione
mail Gestione del Protocollo
Contratti personale Esterno Tenuta registro Anagrafe
prestazioni "Ordini d'acquisto e richieste di intervento a
ditte esterne su indicazione del DS e/o DSGA" Richiesta
telematica CIG e modello DURC Prospetti comparativi per
acquisto materiale Gestione inventario,

Ufficio acquisti

rivalutazione/ricognizione beni, discarico etc Gestione CCP
Gestione visite e viaggi istruzione Piano Ferie personale ATA
secondo le indicazioni del DSGA "Collaborazione con DSGA
nella gestione del personale ausiliario (sostituzioni)"
Convenzioni, GARE Rendicontazioni Liquidazione compensi
FIS/ATA RIMBORSI TASSE/VIAGGI ISTRUZIONE/PROGETTI
COMPILAZIONE F24 PON 2014-2020 ACQUISTI IN RETE PA

Ufficio per la didattica

Gestione degli alunni: Iscrizioni, Esami di idoneità Passaggio
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
anno scolastico Profilatura docenti supplenti Tabelloni
Infortuni alunni Monitoraggi statistiche Esami di Stato
Organico organico H + assistente educatore organico
religione INVALSI Anni pregressi studenti frequentanti
estero diplomi organi collegiali
Assenze del personale Tenuta fascicoli personale docenti
Preparazione richiesta documenti Convocazione supplenti
Contratti S.T. - comunicazione per l'impiego Contratti S.T. comunicazione per l'impiego Contratti personale
neoassunto Gestione graduatorie soprannumerari Gestione
delle richieste di accesso ex L.241/90 Documentazione di
rito personale neo immesso Domande modelli ES-1
Personale

Richiesta casellario giudiziario Autorizzazione libere
professioni Gestione Pensioni/Riscatti/Ricongiunzioni
Ricostruzione/Progressione docenti Domande di
trasferimento ATA Scioperi e assemblee PIN per sito RTS
Istanze on line Aggiornamento graduatorie triennali
personale docente e ATA Elenchi assenze attività funzionali
per DS Elenchi contratti anno scolastico per DS Convenzioni
con Università Decreti veridicità autodichiarazioni

Servizi attivati per la

Registro online https://savoia-an-

dematerializzazione

sito.registroelettronico.com/login/?next=/select-student/

dell'attività

Pagelle on line https://savoia-an-

amministrativa:

sito.registroelettronico.com/login/?next=/select-student/
Monitoraggio assenze con messagistica https://savoia-ansito.registroelettronico.com/login/?next=/select-student/
Modulistica da sito scolastico
https://www.savoiabenincasa.edu.it/2014/08/26/modulisticagenitori/
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AVANGUARDIE EDUCATIVE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Ricerca e Sviluppo sull'Innovazione Didattica

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Avanguardie educative è un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di
INDIRE (l’Istituto che fin dall’anno della sua nascita – il 1925 – ha indagato e sostenuto
le esperienze educative più avanzate nel territorio nazionale) con l’obiettivo di
investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione
nella scuola italiana, tenendo particolarmente conto dei fattori abilitanti e di quelli
che ne ostacolano la diffusione.
Il progetto si è poi trasformato in un vero e proprio Movimento – ufficialmente
costituito il 6 novembre 2014 a Genova – aperto a tutte le scuole italiane; la sua
mission è quella di individuare, supportare, diffondere, portare a sistema pratiche e
modelli educativi volti a ripensare l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello
Spazio del ‘fare scuola’ in una società della conoscenza in continuo divenire.
Il Movimento è frutto di un’azione congiunta di INDIRE e di 22 scuole fondatrici che
hanno sottoscritto un Manifesto programmatico per l’Innovazione costituito da 7
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macrotemi, gli «orizzonti di riferimento», che esplicitano ed animano la vision di
Avanguardie educative. Le 22 scuole, avendo sperimentato uno o più percorsi di
innovazione ispirati dal Manifesto, sono così anche le prime 22 scuole capofila di
Avanguardie educative.
FUTURE SMART TEACHER
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete per la formazione dei docenti sui temi:
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista
Gamification
Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica educativa,
ecc.)
Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la metodologia
STEAM (video editing, arte e musica digitale, musei virtuali, ecc.)
Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media
Internet delle cose
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Cooperative learning e utilizzo del cloud
Innovazione didattica e competenze digitali nei licei e nei tecnici quadriennali
sperimentali
Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento (laboratori,
biblioteche scolastiche innovative, ecc.)

PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo di rete ha lo scopo d progettare e realizzare, nello spirito della Legge
Regionale n. 32 del 06/08/2018, un percorso comune, “di sistema”, fra cinque Istituti
Scolastici - Pilota della Regione Marche, per il contrasto al fenomeno del
cyberbullismo e la promozione della cultura della legalità, adottando misure
adeguate attraverso un Sistema di Gestione certificato, per assicurare il rispetto del
superiore interesse del minore, come chiaramente enunciato a livello internazionale
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.
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Conclusa la prima fase di sperimentazione del Sistema e certificazione dei cinque
Istituti-Pilota, la prassi potrà essere diffusa per l’adozione presso tutti gli Istituti
Scolastici della Regione che intendano adottarla.
RETE NAZIONALE SCUOLE CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Tutte le attività della rete sono visibili al link: https://www.scuolecambridge.it/
WE DEBATE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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WE DEBATE

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Tutte le attività della rete sono visibili al link: http://www.wedebate.org/
BIT E NUVOLE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete BIT e Nuvole è una rete nazionale che opera per la realizzazione dei curricoli
digitali nell'ambito delle azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale.
RETE NAZIONALE DEGLI ITE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le finalità della rete consistono nel coordinamento a livello nazionale di tutti gli Istituti
Tecnici Economici ad indirizzo Sportivo, per l'adozione di prassi comuni,
l'organizzazione di attività di approfondimento didattico e di formazione dei docenti.
EUN (EUROPEAN SCHOOLNET)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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EUN (EUROPEAN SCHOOLNET)

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'EUN è un consorzio che riunisce i ministeri dell’istruzione di molti paesi membri
dell'UE, con ambassador in ogni paese.
HUBSTEAM
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LEARNING FUTURE WISE
Attività Interna di Formazione per la disseminazione delle metodologie didattiche Innovative

117

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

L.DI SAVOIA - G. BENINCASA

(MLTV, Debate, TEAL, Cooperative Learning)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

TEACH DIGITAL - FUTURE SMART TEACHER
Attività Formativa in rete su: Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista
Gamification Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica
educativa, ecc.) Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la
metodologia STEAM (video editing, arte e musica digitale, musei virtuali, ecc.) Apprendimento
connesso e utilizzo didattico dei social media Internet delle cose Cooperative learning e
utilizzo del cloud Innovazione didattica e competenze digitali nei licei e nei tecnici quadriennali
sperimentali Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento (laboratori,
biblioteche scolastiche innovative, ecc.)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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LA CITTADINANZA GLOBALE COME NUOVA FRONTIERA DI COMPETENZA
1° incontro - L’Agenda 2030, Il Documento pedagogico dell’Unesco, la cittadinanza mondiale
2° incontro - Le competenze di cittadinanza mondiale UNESCO e OCSE PISA: questione della
valutazione. 3° incontro - Innovazione didattica. Documentazione UDA in sede di
programmazione e in sede di rendiconto finale 4° incontro - Presentazione di UDA
interdisciplinari sui GAOL dell’Agenda 2030 5° incontro - Elaborazione di Unità di
apprendimento Sperimentazione in classe documentata
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

IL FABLAB DIDATTICO
Introduzione al FABLAB Disegno, modellazione e stampa 3D Disegno, stampa e taglio CNC di
grafiche ARDUINO e la prototipazione elettronica Progettazione attività didattiche laboratoriali
Sperimentazione in classe documentata
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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MEDIA EDUCATION
Elementi di storia del giornalismo, con particolare riguardo alla nascita e allo sviluppo dei
media online Laboratorio di tecniche di scrittura giornalistica (per la produzione e la
comprensione) Conoscenza dei principali linguaggi della comunicazione Elementi di
deontologia nell'ambito dell'informazione/comunicazione, con particolare riguardo alle
principali carte deontologiche (in primis Carta di Treviso, Carta di Roma e Carta di Milano)
Elementi di normativa sulla privacy La comunicazione tramite i social network Il fenomeno
delle fake-news e le tecniche di debunking Orientamento e manipolazione dell'opinione
pubblica tramite la comunicazione online/social network: analisi di un caso
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

NUOVA ECONOMIA
L’antropologia della relazione La critica del modello attuale di economia Modelli ed esperienze
di altra economia L’altra economia nella vita quotidiana
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA PER COMPETENZE NEGLI ITE
L'attività di formazione, definita come Ricerca-Azione è finalizzata all'acquisizione di una
pratica professionale in linea con l'apprendimento di competenze da parte dei docenti delle
discipline di indirizzo dell'ITE.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività assistita da una scuola coach

APPRENDERE IN GRUPPO
L'attività formativa è finalizzata all'acquisizione di competenze didattiche indispensabili ad
organizzare attività ed esperienze di apprendimento collaborative.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

BIG HISTORY - UN APPROCCIO DIDATTICO PER L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA
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L'attività formativa è finalizzata ad acquisire competenze metodologiche per intraprendere
percorsi metodologici nell'ambito dell'approccio "big history", un diverso modo di insegnare la
storia in modo pluridisciplinare e rilevante per l'apprendimento degli studenti del XXI secolo.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

READING AND WRITING WORKSHOP
"nella scuola italiana il tempo dedicato alla scrittura e alla lettura è sempre troppo poco e
viziato da consegne quasi sempre astratte (il tema) che nulla hanno a che fare con il processo
di scrittura autentico; la valutazione è incentrata principalmente sul prodotto e non sul
processo; gli studenti hanno scarsissime possibilità di scelta e non sono realmente registi del
proprio percorso di crescita." L'attività formativa è finalizzata ad acquisire competenze
metodologiche per la pratica del reading and writing workshop, introdotto da Donald Murray
negli anni '80 in USA.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Presso l'Istituto essendo in vigore un sistema di gestione per la qualità è presente
anche un apposito processo per la gestione della formazione per il personale docente
documentato attraverso un modulo di registrazione che viene aggiornato
annualmente in relazione alle esigenze formative ed informative.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE E ATTIVITÀ DIDATTICA NEL FAB LAB

Descrizione dell'attività di

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

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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• Laboratori

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

formazione obbligatoria in coerenza con quanto indicato

formazione

nel DVR

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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