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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il 1° settembre 2013 nasce l’istituto di istruzione superiore “G. Bruno – R. Franchetti” dalla 
fusione dei due storici licei cittadini: il liceo Ginnasio Raimondo Franchetti, con sede in Corso 
del Popolo 82, e il Liceo Scientifico Giordano Bruno, con sede in Via Baglioni 26.

L’Istituto di Istruzione Superiore «G. Bruno – R. Franchetti», situato nel cuore di Mestre, può 
contare su una consolidata tradizione in ambito scientifico, linguistico e su una solida 
fisionomia umanistica che rende possibile una maggiore apertura alle sollecitazioni e alle 
richieste sempre più complesse della realtà attuale. Un attento ascolto delle esigenze del 
territorio ha condotto, infatti, ad ampliare notevolmente l’offerta formativa (musica, teatro, 
coro, fotografia, informatica, soggiorni linguistici, viaggi d’istruzione, percorsi di eccellenza per 
la fisica, la matematica, CAD, scacchi, attività motoria con ben 6 gruppi pomeridiani, Bruno-
Franchetti solidale, Progetti di alternanza scuola-lavoro, ecc.), innovando le modalità 
didattiche e proponendo una più moderna ed efficace relazione fra insegnamento e 
apprendimento. 
Notevole è stato in questi ultimi anni l’investimento della scuola sulle nuove tecnologie, grazie 
ai finanziamenti di due progetti PON (Programma Operativo Nazionale per i fondi FSE e FSER), 
della città metropolitana di Venezia e dei contributi volontari delle famiglie: tutte le aule sono 
collegate ad internet e hanno in dotazione la LIM (lavagna interattiva multimediale) o lo 
schermo interattivo multimediale; i laboratori di informatica (ben 4 nelle due sedi) hanno una 
dotazione tecnologica aggiornata; dal corrente anno scolastico è prevista l’apertura del 
laboratorio di robotica (attualmente in fase di sviluppo) e il rinnovo del laboratorio di fisica, 
grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso uno specifico PON.

 

La scuola si propone come scopo fondamentale lo sviluppo di un dialogo educativo, formativo 
e culturale che guidi lo studente nella costruzione della propria personalità: la riscoperta delle 
proprie radici culturali nel passato e l’attenta analisi della complessità del presente divengono 
così gli elementi nodali di un approccio pedagogico unitario che condivide l’obiettivo di far 
crescere gli studenti come protagonisti attivi e consapevoli della futura comunità civica.
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L’istituto ha attivato quattro indirizzi: scientifico, scienze applicate, classico e linguistico e 
conta 55 classi, circa 1300 studenti, con 17 classi dell’indirizzo scientifico, 16 dell’indirizzo 
scienze applicate, 15 dell’indirizzo classico, 7 dell’indirizzo linguistico.

L’indirizzo linguistico, attivato per la prima volta nell’a.s. 2016/17 si caratterizza per la terza 
lingua straniera che vede lo studio del Cinese, Giapponese e Russo.

 

Gli studenti hanno provenienza cittadina e dai comuni limitrofi (Martellago, Spinea, Mira, 
Marcon, Quarto d'Altino, Campagna Lupia, Camponogara, Dolo).

 

Vincoli

Dal background non risultano vincoli degni di nota. Gli studenti provenienti dalla scuola 
secondaria di priamo grado hanno conseguito una valutazione finale che si attesta tra il 10 e il 
7 con alcune situazioni di 6; la scuola, attraverso i corsi di compensazione da attivare nelle 
classi prime all'inizio dell'anno scolastico, dopo aver effettuato un test d'ingresso comune in 
italiano, matematica, inglese e scienze naturali,  dovra' monitorare con attenzione i 
miglioramenti nel corso del primo periodo di valutazione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto e' ben inserito nel ricco contesto culturale del Comune di Venezia, da cui proviene in 
larga misura la popolazione scolastica dell'Istituto. Anche se il tasso di disoccupazione nel 
Comune di Venezia al 1 febbraio 2018 e' dello 5,8%, al di sotto della media regionale, questo 
dato non sembra collegato con gli studenti iscritti; allo stesso modo, pur se i residenti nel 
territorio comunale al 31 dicembre 2017 erano 261.321 di cui 36.048 (quasi il 13,8 %) con 
cittadinanza straniera, questo non risulta vincolante pur segnalando l'aumento del numero di 
cittadini stranieri residenti nel Comune. Continuando una tradizione ben avviata, l'Istituto 
mantiene un rapporto di stretta collaborazione con gli Atenei, soprattutto quelli nelle 
immediate vicinanze (Universita' Ca' Foscari, Istituto di Architettura di Venezia, Universita' di 
Padova); con le Istituzioni e gli Enti Locali (Regione, Citta' Metropolitana, Comune, 
Municipalita', ASL, Tribunale e Organi di Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile, Musei Civici 
Veneziani e Museo Diocesano, Agiscuola, AICC di Venezia, ecc.). Sono inoltre attivi convenzioni 
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e accordi di programma e d'intesa con associazioni sportive e/o culturali e di volontariato 
(Fondazione Pellicani; Giovani a Teatro; Fondazione Premio Settembrini, etc.). La scuola per 
realizzare il progetto di Alternanza scuola lavoro ha stipulato con Enti, Associazioni, Aziende e 
Studi professionali del territorio circa 300 Convenzioni.

Vincoli

Non si segnalano vincoli di rilievo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici sono totalmente adeguati ai requisiti di sicurezza e di superamento delle barriere 
architettoniche. La sede Franchetti dispone di tutte le certificazioni di sicurezza, mentre 
presso la sede Bruno sono stati svolti lavori di adeguamento e sono in via di acquisizione le 
certificazioni dovute. Dalla periferia, la raggiungibilita' della scuole e' buona per entrambe le 
sedi che, essendo ubicate in zone centrali, sono servite dal trasporto pubblico. Sono 
disponibili parcheggi in entrambe le sedi. La maggior parte del personale e' stata formata sul 
primo soccorso e sulla prevenzione incendi. Gli strumenti delle aule attrezzate dei laboratori e 
delle segreteria sono aggiornati. Tutte le aule di entrambe le sedi dispongono di computer 
con cablaggio o collegamento wireless alla rete d'Istituto; dispongono di LIM o di schermi 
multimediali interattivi tutte le aule di entrambe le sedi. Al Franchetti vi e' un laboratorio di 
informatica con 23 PC; al Bruno ci sono tre laboratori: uno con 26 computer, uno con 27, uno 
con 20. Sono presenti 2 laboratori di scienze, 2 chimica, 3 fisica. Esistono 2 palestre nella sede 
Bruno; nella sede Franchetti, una palestra piccola e un palazzetto sportivo. Nel mese di giugno 
2015 sono state cablate con la tecnologia wi fi le palestre delle due sedi e le restanti aule 
ancora sprovviste dell'ala nord (sede Bruno). Dunque, tutte le aule dei due edifici risultano 
cablate.

Vincoli

Non si segnalano vincoli di rilievo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VEIS02300L

Indirizzo
VIA BAGLIONI N. 26 VENEZIA - MESTRE 30173 
VENEZIA

Telefono 0415341989

Email VEIS02300L@istruzione.it

Pec VEIS02300L@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itisdavinci.it

 RAIMONDO FRANCHETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice VEPC02301X

Indirizzo
CORSO DEL POPOLO N.82 VENEZIA - MESTRE 
30172 VENEZIA

Edifici Corso DEL POPOLO 82 - 30172 VENEZIA VE•

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 481

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 GIORDANO BRUNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice VEPS023013

Indirizzo
VIA BAGLIONI N. 26 VENEZIA - MESTRE 30173 
VENEZIA

Edifici Via A. BAGLIONI 26 - 30173 VENEZIA VE•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 792

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

Il progetto educativo e didattico del nostro Istituto si pone l’obiettivo di riconoscere, 
valutare, valorizzare la specificità di ciascuno studente come portatore di conoscenze 
pregresse, abilità sue proprie e desideri di realizzazione personale.

Mirando al raggiungimento del successo formativo di ogni alunno, l’Istituto propone 
percorsi formativi, articolati in diversi indirizzi, che concorrono, ciascuno nella propria 
specificità, alla costruzione di un consapevole progetto di vita dello studente, 
nell’ottica dell’integrazione, dell’inclusione e dell’orientamento.

L’Istituto pone in atto la Costituzione, le leggi e le direttive ministeriali creando 
percorsi di:

• orientamento in entrata;

• orientamento in uscita;

• recupero carenze/debiti;

• valorizzazione eccellenze;

• integrazione studenti stranieri;

• percorsi individualizzati per tutti gli studenti che evidenziano bisogni educativi 
speciali: disabilità e difficoltà specifiche di apprendimento;

• aggiornamento/formazione dei docenti.
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I curricoli dell'Istituto si esprimono attraverso obiettivi didattici specifici dei diversi 
indirizzi, ispirati ad un progetto educativo trasversale, alla cui realizzazione 
concorrono progetti e attività promossi dal MIUR o dai docenti, anche in 
collaborazione con Enti e Istituzioni esterne.

La scuola è attenta ad integrare gli apprendimenti formali, con quelli acquisiti in 
ambito non formale e informale al fine di supportare intenzionalmente le diverse 
competenze necessaria alle studentesse e agli studenti per esercitare pienamente il 
loro diritto di cittadinanza attiva.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 2

Fisica 3

Informatica 4

Multimediale 1

Scienze 2

Laboratorio di Robotica 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento

La scuola ha avviato un percorso di rinnovamento della dotazione strumentale del 
laboratorio di fisica grazie al finanziamento di un progetto PON (FSE) ; inoltre, una 
volta completato il laboratorio di robotica attualmente in fase di ultimazione, la 
scuola  ha richiesto uno specifico finanziamento, grazie ad un bando ministeriale 
recentemente conclusosi, per implementare il laboratorio di robotica attraverso una 
specifica dotazione tecnologica che consenta di attivare particolari percorsi di realtà 
aumentata. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

La scuola, per la sua posizione centrale e per gli indirizzi di studio attivati, risulta sede 
ambita dal personale scolastico. 
Di conseguenza, gode di stabilità del personale docente che offre garanzia di 
continuità didattica e di affidabilità nella realizzazione dei percorsi didattici progettati. 
L'anima del progetto d'Istituto è la centralità del percorso di apprendimento di tutti gli 
studenti grazie anche alla personalizzazione dei percorsi in modo che tutti gli allievi si 
sentano protagonisti della propria crescita personale e culturale. 
Il dialogo, la familiarità dell'ambiente, l'attenzione ai bisogni dei singoli e alla cura del 
percorso di crescita umana e culturale sono la cifra della relazione educativa che nella 
nostra scuola viene condivisa e realizzata.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto Bruno-Franchetti opera per garantire l'effettiva realizzazione dei  principi 
espressi nella Costituzione della Repubblica italiana e nella Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo nonché con i principi espressi nella Dichiarazione universale dei 
diritti del fanciullo (ONU 1959;

modificata nel 1989).

La Scuola cura la creazione e il mantenimento di un clima di lavoro che favorisca la 
positiva convivenza, la comunicazione aperta, la risoluzione dei conflitti a partire dal 
dialogo; ricerca la  collaborazione educativa e l’alleanza con la famiglia, a partire 
dalla definizione delle reciproche competenze, che vanno rispettate proprio perché 
specifiche di ciascuno degli attori del processo educativo (cfr. Patto educativo  di 
Corresponsabilità).

La Scuola opera in collaborazione con gli Enti territoriali per l’attuazione delle sue 
finalità e obiettivi.

La Scuola è particolarmente attenta alle esigenze di tutti gli studenti nell’ottica di 
offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per un’adeguata promozione dei talenti e 
della crescita personale. La Scuola promuove l’innovazione e la ricerca di soluzioni 
didattiche e organizzative finalizzate al miglioramento della qualità 
dell’insegnamento e del servizio. La Scuola promuove lo sviluppo

professionale degli insegnanti e di tutti i suoi operatori, attraverso l’organizzazione o 
la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento territoriali.

Studiare in un Liceo significa intraprendere un percorso che non è di semplice 
“istruzione” e “apprendimento”, ma più propriamente di “formazione” e di 
“educazione”. Non si tratta di un percorso esclusivamente orientato all’iscrizione 
all’università, in quanto ha un valore in sé completo; certamente però la formazione 
liceale fornisce mentalità e competenze adeguate ad affrontare con sicurezza 
qualsiasi corso universitario si voglia scegliere.

Il Liceo offre una sintesi di cultura umanistica, linguistica e cultura scientifica, di 
contemporaneità e tradizione, di sapere teorico e sapere applicativo (informatica, 
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scienze naturali, lingue straniere). Viene coltivata un’idea di cittadinanza 
consapevole dei diritti e dei doveri di ciascuno, aperta al dialogo tra culture e 
all’approfondimento delle problematiche legate alla globalizzazione.
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
preparare gli studenti per le prove scritte e per la prova orale del nuovo esame di 
stato
Traguardi
attivare percorsi di formazione per il personale docente sui nuovi esami di stato; 
curvare la programmazione disciplinare e del consiglio di classe verso le nuove 
indicazioni per la prima, seconda prova scritta e per la prova orale del nuovo esame 
di stato

Priorità
migliorare l’azione didattica del consigli di classe e dei docenti impiegati nelle attività 
di sostegno e di recupero per aiutare gli studenti in difficoltà e, più in generale, per 
favorire sia il successo scolastico che lo stare bene a scuola.
Traguardi
Il docente di potenziamento lavora in compresenza in classe in modo da poter 
creare all'interno della classe due gruppi di lavoro; dedicare un tempo maggiore alla 
ripetizione in classe, all’allenamento durante la lezione in classe (è tempo dedicato 
alla classe capovolta in funzione del recupero sul metodo di lavoro); prove comuni 
due volte all’anno con lo scopo di raccordare i contenuti e i metodi; video lezioni 
perché gli studenti che hanno bisogno di stare un tempo più lungo su certi concetti, 
possono rivedere quante volte si rende necessario il video di una certa lezione 
risultata piuttosto ostica; tre docenti del consiglio di classe svolgono il ruolo di tutor 
degli alunni in difficoltà, mediante attività di sostegno e di sportello finanziate.

Priorità
Attività di monitoraggio del nuovo curricolo d’istituto previsto dal PTOF 2019-2022 
per apprezzarne gli esiti.
Traguardi
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La priorità va realizzata utilizzando nel monitoraggio da attivarsi i metodi della 
ricerca educativa qualitativa con lo scopo di apprezzare gli esiti del nuovo curricolo 
d’istituto, previsto dal PTOF 2019-2022, nei dipartimenti e nei consigli di classe. Si 
tratta, dunque, di avviare una ricerca-azione fra gli insegnanti per verificare se il 
curricolo d’istituto consente di apprezzare lo sviluppo delle competenze trasversali 
europee

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
le classi dell'ultimo anno devono partecipare seriamente alle prove INVALSI previste 
evitando il rischio della non effettuazione delle prove perché non necessarie per 
l'ammissione all'esame
Traguardi
Tutte le classi dell'ultimo anno devono partecipare con serietà alle prove INVALSI 
cogliendo l'opportunità della certificazione delle competenze acquisite in lingua 
Inglese. L’attività di sensibilizzazione dovrà essere condotta attraverso io docenti di 
classe

Priorità
migliorare l’effetto scuola nelle prove INVALSI delle classe seconde
Traguardi
Dovranno essere coinvolti i Dipartimenti disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese 
al fine di elaborare la programmazione di dipartimento e la Programmazione del 
docente e dei consigli di classe per competenza fissando, nel curricolo d’Istituto, i 
livelli di competenza previsti in uscita al termine dell’obbligo scolastico

Priorità
La varianza interna fra classi deve diminuire
Traguardi
La varianza dovrebbe diminuire se si raggiungono i due precedenti traguardi.

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

ASPETTI GENERALI
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Profilo formativo

 

Alla fine del percorso liceale, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti (studenti, 
insegnanti, genitori, personale scolastico), gli allievi sono posti nella condizione di:

• conoscere se stessi (le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni) per 
affrontare problemi e concepire progetti di varia natura, esistenziali e pratici, per 
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del proprio Paese;

• decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, utilizzando 
anche tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo;

• esprimersi oralmente e per iscritto in italiano con proprietà, possedendo in maniera 
attiva un “vocabolario” esteso di parole e di schemi sintattici argomentativi, retorici, 
logici, espressivi;

• leggere con facilità, individuando nei testi i dati principali e il ragionamento costruito 
su di essi;

• coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario e 
una competenza motoria che consenta di utilizzare in libertà e correttezza tutti i 
linguaggi propri dell’uomo e di affrontare in modo efficace le situazioni concrete della 
vita, comprese quelle a carattere sportivo;

• possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici e logici, e saperli 
applicare a diversi ambiti di problemi, generali e specifici (anche con adeguati 
strumenti di tipo informatico);

• individuare problemi, la loro natura pluri- o interdisciplinare, isolarne gli aspetti 
fondamentali e definirne i confini;

• riconoscere e utilizzare diversi tipi di argomentazione (da quella logica a quella 
persuasiva), di grado anche elevato di complessità;

• avere memoria del passato, riconoscerne la permanenza nel presente e far tesoro 
di questa consapevolezza per la soluzione dei problemi che si incontrano e per la 
progettazione del futuro;

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, conoscendo 
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, nonché gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, per rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici;

• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a 
disposizione di tutti e che non può essere trattato disinteressandosi delle 
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conseguenze anche di medio e lungo periodo delle scelte comportamentali dell’uomo 
a suo riguardo;

• adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della salute e della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive.

 

Azioni per il successo formativo

 

Il progetto educativo e didattico del nostro Istituto si pone l’obiettivo di riconoscere, 
valutare, valorizzare la specificità di ciascuno studente come portatore di conoscenze 
pregresse, abilità sue proprie e desideri di realizzazione personale.

Mirando al raggiungimento del successo formativo di ogni alunno, l’Istituto propone 
percorsi formativi, articolati in diversi indirizzi, che concorrono, ciascuno nella propria 
specificità, alla costruzione di un consapevole progetto di vita dello studente, 
nell’ottica dell’integrazione, dell’inclusione e dell’orientamento.

L’Istituto pone in atto la Costituzione, le leggi e le direttive ministeriali creando 
percorsi di:

• orientamento in entrata;

• orientamento in uscita;

• recupero carenze/debiti;

• valorizzazione eccellenze;

• integrazione studenti stranieri;

• supporto per gli studenti con bisogni educativi speciali, con difficoltà specifiche di 
apprendimento e con disabilità;

• aggiornamento/formazione dei docenti e del personale ATA.

 

I curricoli dell'Istituto si esprimono attraverso obiettivi didattici specifici dei diversi 
indirizzi, ispirati ad un progetto educativo trasversale, alla cui realizzazione 
concorrono progetti e attività promossi dal MIUR o dai docenti, anche in 
collaborazione con Enti e Istituzioni esterne.

 

Obiettivi educativi e formativi trasversali
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In ogni ambito disciplinare particolare rilievo sarà assegnato al conseguimento dei 
seguenti obiettivi educativi.

• Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici: frequenza assidua e 
puntualità; rispetto delle

consegne di studio; rispetto delle norme e dei regolamenti interni della scuola.

• Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi tra studenti e con i docenti: 
disponibilità all'ascolto e al dialogo con compagni e docenti; comprensione e rispetto 
della sensibilità altrui; collaborazione con compagni e docenti.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso attività mirate che ciascun docente 
attuerà, concordando con i colleghi strategie e modalità operative.

Per quanto attiene agli obiettivi formativi, si promuoverà l’acquisizione di:

• conoscenze dei linguaggi specifici e dei contenuti delle varie discipline;

• conoscenze e strumenti per la comunicazione;

• strumenti per il laboratorio;

• strumenti per il lavoro di gruppo (cooperative learning e peer education);

• strumenti per il problem solving;

• strumenti di autovalutazione e orientamento.

Per raggiungere questi risultati si ritiene necessario il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

Obiettivi educativi e formativi trasversali

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

• l’esercizio di lettura e analisi dei testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici, e 
di interpretazione delle opere d’arte;

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e 
didattica laboratoriale per tutte le altre discipline;

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, adeguata alla situazione 
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comunicativa;

• l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO IL NUOVO ESAME DI STATO  
Descrizione Percorso

L'istituto dovrà prevedere momenti di formazione e/o di autoformazione sulla 
prima, seconda prova scritta dell'esame di stato e sulla nuova prova orale. 
I Dipartimenti disciplinari in primis, successivamente i consigli di classe e i singoli 
docenti saranno chiamati a curvare la programmazione didattica secondo le nuove 
indicazioni per la prima prova scritta, per la seconda prova scritta e per la prova 
orale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" attivare percorsi di formazione per il personale docente sui 
nuovi esami di stato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
preparare gli studenti per le prove scritte e per la prova orale del 
nuovo esame di stato

 
"Obiettivo:" curvare la programmazione disciplinare e del consiglio di 
classe verso le nuove indicazioni per la prima, seconda prova scritta e per 
la prova orale del nuovo esame di stato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
preparare gli studenti per le prove scritte e per la prova orale del 
nuovo esame di stato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SUI 
NUOVI ESAMI DI STATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Attività di formazione e/o di autoaggiornamento  sulla nuova prima prova scritta, sulla 
seconda nuova prova scritta e sulla nuova prova orale

Risultati Attesi

preparare gli studenti per le prove scritte e per la prova orale del nuovo esame di stato 
perché possano ottenere il successo formativo  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

la programmazione disciplinare del docente,  del consiglio di classe e dei Dipartimenti 
deve essere curvata  verso le nuove indicazioni per la prima, seconda prova scritta e 
per la prova orale del nuovo esame di stato

Risultati Attesi

preparare gli studenti per le prove scritte e per la prova orale del nuovo esame di stato 
perché possano ottenere il successo formativo   

 FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO E LO STAR BENE A SCUOLA  
Descrizione Percorso

Di seguito si esemplificano alcuni percorsi che potranno essere seguiti per il 
conseguimento del traguardo previsto:

Il docente di potenziamento lavora in compresenza in classe in modo da poter 
creare all'interno della classe due gruppi di lavoro;

dedicare un tempo maggiore alla ripetizione in classe, all’allenamento durante la 
lezione in classe  in funzione del recupero sul metodo di lavoro);

prove comuni due volte all’anno con lo scopo di raccordare i contenuti e i metodi;

video lezioni perché gli studenti che hanno bisogno di stare un tempo più lungo su 
certi concetti, possono rivedere quante volte si rende necessario il video di una certa 
lezione risultata piuttosto ostica;
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tre docenti del consiglio di classe svolgono il ruolo di tutor degli alunni in difficoltà, 
mediante attività di sostegno e di sportello finanziate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare l'apprendimento degli studenti e il loro star bene 
in classe e a scuola nel biennio dell'obbligo scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare l’azione didattica del consigli di classe e dei docenti 
impiegati nelle attività di sostegno e di recupero per aiutare gli 
studenti in difficoltà e, più in generale, per favorire sia il successo 
scolastico che lo stare bene a scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL RECUPERO IN ITINERE IN CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I docenti del consiglio di classe lavorano insieme al  docente di potenziamento in 
compresenza in classe in modo da poter creare all'interno della classe due gruppi di 
lavoro;

dedicare un tempo maggiore alla ripetizione in classe, all’allenamento durante la 
lezione in classe in funzione del recupero sul metodo di lavoro;

prove comuni due volte all’anno con lo scopo di raccordare i contenuti e i metodi;

video lezioni perché gli studenti che hanno bisogno di stare un tempo più lungo su certi 
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concetti, possono rivedere quante volte si rende necessario il video di una certa lezione 
risultata piuttosto ostica;

tre docenti del consiglio di classe svolgono il ruolo di tutor degli alunni in difficoltà, 
mediante attività di sostegno e di sportello finanziate.

Risultati Attesi

Migliora il clima positivo di classe, migliora il benessere degli studenti, migliora il 
successo formativo con la promozione già a giugno, diminuisce il numero di studenti 
che tra il secondo e il terzo anno si trasferisce dalla scuola verso altre scuole.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA NUOVA PROGETTAZIONE DEL 
DIPARTIMENTO, DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Tutte le attività di recupero in itinere dovranno essere validate dai Dipartimenti e 
inserite nella programmazione del Consiglio di classe e personalizzate nella 
programmazione del docente (solo come esempio archivio didattico, video lezioni, ecc).

Risultati Attesi

Nel primo biennio dell'obbligo aumento del numero di studenti promossi a giugno, 
miglioramento del benessere degli studenti, miglioramento dello star bene a scuola.

 IL MONITORAGGIO DEL NUOVO CURRICOLO D'ISTITUTO  
Descrizione Percorso
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Si tratta, dunque, di avviare una ricerca-azione fra gli insegnanti per verificare se il 
curricolo d’istituto consente di apprezzare lo sviluppo delle competenze trasversali 
europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attraverso i metodi della ricerca educativa qualitativa si 
attiva il monitoraggio con lo scopo di apprezzare gli esiti del nuovo 
curricolo d’istituto, previsto dal PTOF 2019-2022. Si tratta, dunque, di 
avviare una ricerca-azione fra gli insegnanti per verificare se il curricolo 
d’istituto consente di apprezzare lo sviluppo delle competenze trasversali 
europee

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attività di monitoraggio del nuovo curricolo d’istituto previsto dal 
PTOF 2019-2022 per apprezzarne gli esiti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il gruppo di lavoro per il PTOF, RAV e PdM elabora un nuovo monitoraggio da rivolgere 
al personale docente per indagare come i singoli docenti apprezzino lo sviluppo delle 
competenze chiave europee all'interno dell'attività didattica.

Risultati Attesi

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

Il nuovo curricolo d'Istituto permette di apprezzare ai docenti lo sviluppo delle 
competenze chiave europee.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il gruppo di lavoro PTOF, RAV e PdM elabora strumenti di indagine  per verificare se i 
progetti classe implementano lo sviluppo delle competenze chiave europee

Risultati Attesi

Apprezzare negli studenti del primo biennio dell'obbligo le competenze chiave europee

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE COMUNE PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il gruppo di lavoro PTOF, RAV e PdM propone alcuni strumenti di progettazione che i 
consigli di classe potranno utilizzare per elaborare il progetto di classe e implementare 
l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze chiave europee

Risultati Attesi
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Apprezzamento nel curricolo d'Istituto dell'acquisizione da parte degli studenti del 
primo biennio con il quale si conclude l'obbligo scolastico delle competenze chiave 
europee.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si pone l'obiettivo nel prossimo triennio di vigenza del nuovo PTOF di

sviluppare ed implementare il curricolo per competenze, di migliorare l'effetto 
scuola

registrato nelle indagini nazionali, di sviluppare ed implementare la diffusione di

diverse metodologie didattiche come ad esempio la flipped classroom, la peer

education, il cooperative learning, di sostenere e integrare gli ambienti di

apprendimento anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative legate 
alla

roobotica e alla realtà aumentata. Tutto ciò al fine di garantire un apprendimento

significativo in cui lo studente, al centro del processo, sia il protagonista principale 
del

percorso didattico-educativo attraverso un modello pedagogico di tipo

costruzionista ispirato al principio di Comenio omnia omnibus omnino insegnare 
tutto a tutti interamente.

L'Istituto Bruno-Franchetti si caratterizza per un modello organizzativo a 
leadership diffusa e condivisa nel quale i diversi responsabili di settore attivano 
un'organizzazione  orizzontale grazie alla quale tutto il personale della scuola è 
chiamato, in modo responsabile e collaborativo, a supportare l'organizzazione 
stessa al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico offerto

e a monitorarne costantemente eventuali criticità che si affrontano strada facendo 
con soluzioni a diversi livelli secondo il principio della sussidiarietà.

Sul piano della didattica la progettazione e le attività proposte fanno riferimento al 
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modello pedagogico del Costruttivismo nel quale lo studente è posto al centro 
dell'azione didattica ed educativa al fine di renderlo protagonista del suo percorso 
di apprendimento attraverso l'esperienza. 

Le metodologie didattiche utilizzate fanno riferimento al cooperative learning, alla 
peer education e alla lezione frontale.

La scuola, negli ultimi due anni, ha manifestato una particolare vocazione verso la 
dematerializzazione; la segreteria, l'amministrazione e la gestione del personale 
sono state completamente digitalizzate con l'utilizzo di specifici software; sul 
versante didattico è stato inserito il registro elettronico in tutte le classi della 
scuola- 

Vi è stato, infine, un forte investimento in tecnologie informatiche, anche grazie a

due PON che la scuola ha avuto finanziati e che hanno permesso la completa 
cablatura LAN e WLAN dei due plessi e l'acquisto di 8 schermi interattivi 
multimediali.

La scuola attualmente è impegnata nell'allestimento del laboratorio di robotica 
che, successivamente, sarà ampliato con hardware e software per la realità 
aumentata. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Monitorare gli esiti di apprendimento delle due classi 2.0 e sviluppare una 
nuova sperimentazione per le classi 4.0 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Costruire e sviluppare l'archivio didattico condiviso  

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Progettare, a cura dei dipartimenti, viedo lezioni per l'attività di recupero 
creando un archivio didattico disciplinare per il recupero nelle diverse aule 
virtuali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIORDANO BRUNO VEPS023013

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
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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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RAIMONDO FRANCHETTI VEPC02301X

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di 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;  

A. 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

LINGUISTICO

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, 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- 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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Per il prossimo anno scolastico 2019-2020, nell'indirizzo linguistico saranno attivati i 
seguenti abbinamenti linguistici:

Inglese-Spagnolo-Cinese;

Inglese-Tedesco e a scelta Russo o Giapponese;
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Inglese-Francese e a scelta Russo o Giapponese.

 

In allegato, i quadri orario settimanale del curricolo del liceo classico, linguistico, 
scientifico e delle scienze applicate.

 

 

LI01 – LICEO CLASSICO

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 31 31 31

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1

 

LI01 – LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE, 
FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO)

2 2 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -
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STORIA - - 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 29 29 33 33 33

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1

 

LI01 – LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO SCIENTIFICO-MATEMATICO

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4
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LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 29 29 33 33 33

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1

 

LI02 – LICEO SCIENTIFICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 3 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 30 30 30

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1
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LI02 – LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE, 
FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO)

2 2 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 3 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 29 29 32 32 32

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1

 

LI03 – LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 3 4 5 5 5
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SCIENZE DELLA TERRA)

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 30 30 30

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1

 

LI03 – LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA STRANIERA

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE, 
FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO)

2 2 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2
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FILOSOFIA - - 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 29 29 32 32 32

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1

 

LI04 – LICEO LINGUISTICO (INGLESE, SPAGNOLO, CINESE)

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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LINGUA E CULTURA LATINA 2 2 - - -

INGLESE (I LINGUA STRANIERA) 4 4 3 3 3

SPAGNOLO (II LINGUA STRANIERA) 3 3 4 4 4

CINESE (III LINGUA STRANIERA) 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 30 30 30

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1
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LI04 – LICEO LINGUISTICO (INGLESE, TEDESCO, GIAPPONESE o RUSSO)

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2 - - -

INGLESE (I LINGUA STRANIERA) 4 4 3 3 3

TEDESCO (II LINGUA STRANIERA) 3 3 4 4 4

GIAPPONESE o RUSSO (III LINGUA STRANIERA) 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 30 30 30

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1

 

LI04 – LICEO LINGUISTICO (INGLESE, FRANCESE, GIAPPONESE o RUSSO)

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2 - - -

INGLESE (I LINGUA STRANIERA) 4 4 3 3 3

FRANCESE (II LINGUA STRANIERA) 3 3 4 4 4

GIAPPONESE o RUSSO (III LINGUA STRANIERA) 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 2 2 2 2 2
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SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

TOTAL 27 27 30 30 30

STRUMENTO MUSICALE (ATTIVITA’ OPZIONALE) 1 1 1 1 1
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ALLEGATI:
quadri orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
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RAIMONDO FRANCHETTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il documento che descrive il curricolo di scuola è suddiviso in due parti: una riguarda il 
liceo classico, l’altra il liceo linguistico. Ciascuna parte è, a sua volta, suddivisa in due 
sezioni. La prima sezione è discorsiva: in essa sono descritti, per ciascuna disciplina, il 
profilo d’uscita tratto dalle indicazioni nazionali, una descrizione sintetica degli obiettivi 
di conoscenza e competenza redatta a partire dai verbali dei dipartimenti. La prima 
sezione è allegata qui sotto. La seconda sezione ha carattere tecnico e comprende, 
disciplina per disciplina: a) una tabella a tre colonne, nella prima delle quali sono 
riportate le competenze chiave di cittadinanza europea, nella seconda il profilo 
declinato per capacità/abilità, nella terza le competenze specifiche o le evidenze 
didattiche; b) il sillabo della disciplina; c) gli elementi per la valutazione. La seconda 
sezione è allegata più sotto, al curricolo delle competenze chiave di cittadinanza. La 
sequenza con cui sono riportati i documenti è quella delle materie nei quadri orario di 
ciascun indirizzo. Per quanto riguarda i documenti del dipartimento di lingue, essi sono 
legati alle differenze di obiettivi specifici di apprendimento e, soprattutto, al fatto che vi 
sono insegnamenti di lingue diversi, potenziati e no. Perciò i documenti tecnici del 
dipartimento di lingue vengono inseriti alla fine di tutti quelli delle altre discipline per 
rendere più facile la lettura di tutti i documenti. Le fonti sono le indicazioni nazionali per 
il profilo, le raccomandazioni della commissione europea per le competenze di 
cittadinanza. Le altre parti del documento, invece, sono basate sull’esperienza didattica 
degli insegnanti, sui verbali delle riunioni di dipartimento e sulle osservazioni dei 
colleghi che hanno letto i documenti redatti dalla commissione d’istituto costituita per la 
stesura del POF Triennale.
ALLEGATO: 
SEZIONEDISCORSIVACLASSICOLINGUISTICO-MERGED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il documento tecnico allegato qui sotto contiene i riferimenti alle competenze chiave di 
cittadinanza, che vengono assunte come uno, tra i possibili, elementi organizzatori del 
curricolo di scuola. Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è utile per la 
programmazione comune dei consigli di classe e aiuta nella valutazione collegiale dei 
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risultati conseguiti nelle competenze soffici trasversali. E' possibile consultare il 
documento tecnico al seguente link: 
http://istitutobrunofranchetti.edu.it/lbf/pof/documenti-tecnici-ptof

Insegnamenti opzionali

Per l'indirizzo classico è possibile scegliere un curricolo potenziato che prevede in 
alternativa a) Conversazione di lingua inglese (2 ore settimanali aggiuntive) b) 
Conversazione di lingua francese, tedesca, spagnola (2 ore settimanali aggiuntive) c) 
potenziamento scientifico-matematico (2 ore aggiuntive di matematica e di scienze 
naturali); Le tre opzioni sono vincolanti per un quinquennio e richiedono un contributo 
aggiuntivo delle famiglie. Ciascuna opzione potrà essere attivata se richiesta da almeno 
22 studenti. In aggiunta, la famiglia potrà richiedere lo studio in orario pomeridiano di 
uno strumento musicale o del canto attraverso un percorso formativo individuale di 30 
minuti settimanali o di 60 minuti settimanali; anche per questa opzione è previsto un 
contributo da parte delle famiglie che se ne avvalgono.

 

NOME SCUOLA
GIORDANO BRUNO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il documento che descrive il curricolo di scuola è suddiviso in due parti: una riguarda il 
liceo scientifico, l’altra il liceo delle scienze applicate. Ciascuna parte è, a sua volta, 
suddivisa in due sezioni. La prima sezione è discorsiva: in essa sono descritti, per 
ciascuna disciplina, il profilo d’uscita tratto dalle indicazioni nazionali, una descrizione 
sintetica degli obiettivi di conoscenza e competenza redatta a partire dai verbali dei 
dipartimenti. La prima sezione è allegata qui sotto. La seconda sezione ha carattere 
tecnico e comprende, disciplina per disciplina: a) una tabella a tre colonne, nella prima 
delle quali sono riportate le competenze chiave di cittadinanza europea, nella seconda il 
profilo declinato per capacità/abilità, nella terza le competenze specifiche o le evidenze 
didattiche; b) il sillabo della disciplina; c) gli elementi per la valutazione. La seconda 
sezione è allegata più sotto, al curricolo delle competenze chiave di cittadinanza. La 
sequenza con cui sono riportati i documenti è quella delle materie nei quadri orario di 
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ciascun indirizzo. Per quanto riguarda i documenti del dipartimento di lingue, essi sono 
legati alle differenze di obiettivi specifici di apprendimento e, soprattutto, al fatto che vi 
sono insegnamenti di lingue diversi, potenziati e no. Perciò i documenti tecnici del 
dipartimento di lingue vengono inseriti alla fine di tutti quelli delle altre discipline per 
rendere più facile la lettura di tutti i documenti. Le fonti sono le indicazioni nazionali per 
il profilo, le raccomandazioni della commissione europea per le competenze di 
cittadinanza. Le altre parti del documento, invece, sono basate sull’esperienza didattica 
degli insegnanti, sui verbali delle riunioni di dipartimento e sulle osservazioni dei 
colleghi che hanno letto i documenti redatti dalla commissione d’istituto costituita per la 
stesura del POF Triennale.
ALLEGATO: 
SEZIONEDISCORSIVASCIENTIFICOSCIENZEAPPLICATE-MERGED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il documento tecnico allegato qui sotto contiene i riferimenti alle competenze chiave di 
cittadinanza, che vengono assunte come uno, tra i possibili, elementi organizzatori del 
curricolo di scuola. Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è utile per la 
programmazione comune dei consigli di classe e aiuta nella valutazione collegiale dei 
risultati conseguiti nelle competenze soffici trasversali. E' possibile consultare il 
documento tecnico al seguente link: 
http://istitutobrunofranchetti.edu.it/lbf/pof/documenti-tecnici-ptof

Insegnamenti opzionali

Per l'indirizzo scientifico e per l'indirizzo delle scienze applicate è possibile scegliere un 
curricolo potenziato che prevede in alternativa a) Conversazione di lingua inglese (2 ore 
settimanali aggiuntive) b) Conversazione di lingua francese, tedesca, spagnola (2 ore 
settimanali aggiuntive) Le due opzioni sono vincolanti per un quinquennio e richiedono 
un contributo aggiuntivo delle famiglie. Ciascuna opzione potrà essere attivata se 
richiesta da almeno 22 studenti. In aggiunta, la famiglia potrà richiedere lo studio in 
orario pomeridiano di uno strumento musicale o del canto attraverso un percorso 
formativo individuale di 30 minuti settimanali o di 60 minuti settimanali; anche per 
questa opzione è previsto un contributo da parte delle famiglie che se ne avvalgono.
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Approfondimento

Patto educativo di corresponsabilità Approvato dal Collegio Docenti del 15 giugno 
2018

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità”.

 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante 
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione del bullismo”

 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti”,

 

e dopo la lettura dei documenti, come POF e Regolamento, che l’Istituto si impegna a 
pubblicare e l’utenza a conoscere, nonché nel rispetto delle norme sulla sicurezza nel 
luogo di lavoro,

 

SI STIPULA

 

con gli studenti e le loro famiglie il seguente patto educativo di corresponsabilità, con 
il quale,

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A
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organizzare e gestire l’Istituto in un clima di dialogo e collaborazione che permetta a 
docenti, studenti, famiglie e personale di poter lavorare al meglio alla realizzazione 
degli obiettivi educativi e culturali del POF;

 

favorire attività di coinvolgimento nell’azione educativa delle Istituzioni politiche, 
sociali e culturali del territorio;

 

essere disponibile al dialogo con docenti, studenti, genitori e personale, favorendo le 
soluzioni più opportune;

 

convocare gli Organi competenti per l’esame delle esigenze emerse;

 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A

 

essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;

 

conoscere l’Offerta Formativa della scuola (POF) e il Regolamento e a collaborare a 
realizzarli, per quanto di competenza;

 

garantire il necessario supporto alle attività educative e didattiche, con puntualità e 
diligenza;

 

garantire l’assistenza dovuta per il primo soccorso e per la sicurezza;

 

segnalare ai docenti e all’Ufficio di presidenza eventuali problemi rilevati;

 

favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 
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operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti);

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A

 

Offrire una formazione culturale qualificata, critica, e aperta alle problematiche del 
presente;

 

Valorizzare l’individualità degli studenti promuovendone la crescita personale e 
culturale, con particolare attenzione sia alle situazioni di difficoltà sia alla presenza di 
particolari eccellenze;

 

Favorire l’integrazione, l’accoglienza e il rispetto, adoperandosi per la formazione di 
cittadini consapevoli;

 

Favorire la cooperazione con gli studenti e le famiglie offrendo adeguate occasioni di 
comunicazione sull’andamento didattico-disciplinare, nei limiti delle proprie 
disponibilità orarie e sempre previo appuntamento;

 

Operare una valutazione trasparente e tempestiva, in esplicito riferimento a criteri 
condivisi in sede di Dipartimento disciplinare e pubblicati nel POF.

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A

 

Assolvere con impegno i propri doveri di studio a scuola e a casa, partecipando in 
modo attivo e assiduo alle lezioni, osservando la puntualità e collaborando con 
compagni e docenti;

 

Rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, per crescere come cittadini 
attivi e responsabili;

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

 

Maturare la riflessione sul proprio metodo di studio e sul valore della partecipazione 
attiva e del ruolo delle verifiche;

 

Affrontare qualsiasi prova di verifica con lealtà, senza valersi di altri strumenti oltre a 
quelli concessi dal docente.

 

Osservare scrupolosamente il Regolamento Scolastico, in particolare per quanto 
riguarda l’uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche, rispettando 
le norme della convivenza civile e il patrimonio dell’Istituto;

 

Evitare qualsiasi forma di condivisione via Internet di commenti irrispettosi, immagini 
o riprese audio/video che riguardino il personale della scuola, i compagni e/o attività 
scolastiche in genere, senza espressa autorizzazione.

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A

 

Partecipare in clima di collaborazione costruttiva al progetto didattico-educativo 
d’Istituto, nel rispetto delle scelte dei docenti;

 

Considerare che il rapporto docente/studente è di tipo asimmetrico nell’ambito di 
una relazione educativa, in particolare per l’aspetto della valutazione, che è di stretta 
competenza della funzione docente;

 

Affrontare qualsiasi problema di tipo didattico-educativo contattando esclusivamente 
su appuntamento in prima istanza il docente interessato e, se necessario, il 
coordinatore di classe.

 

Controllare l’assiduità e la qualità della partecipazione scolastica, educando al senso 
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del dovere, alla responsabilità e al rispetto di tutti;

 

Prendere conoscenza del POF, delle iniziative extracurricolari e dei progetti d’Istituto, 
favorendo la partecipazione degli studenti interessati, al fine di ampliare le possibilità 
della ‘costruzione di sé’.

 

Il presente patto di corresponsabilità ha validità per tutto il percorso scolastico.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 IL PROGETTO DI ISTITUTO

Descrizione:

IL PROGETTO SI ARTICOLA SUI TRE ANNI DELL'ULTIMO TRIENNIO E PREVEDE UN 
MINIMO DI 200 ORE COME ATTUALMENTE PREVISTO DALLA NORMATIVA DELLA 
LEGGE 107/15
 
CLASSI TERZE 100 ore
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1 ORA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DAL PARTE DEL DS•
1 ORA PRESENTAZIONE DEL GESTIONALE SCUOLA E TERRITORIO 
(VIDEOTUTORIAL+ATTIVITA’DI COMPILAZIONE DEL DIARIO DI BORDO DA 
EFFETTUARSI DURANTE GLI STAGE AZIENDALI )

•

8 ORE FORMAZIONE SICUREZZA  ( DI BASE E SPECIFICA )•
4 ORE FORMAZIONE SUI CONTRATTI DI LAVORO•
6 ORE FORMAZIONE ALLA COMUNICAZIONE TENUTO DA DOCENTI ESPERTI 
INTERNI ALLA SCUOLA

•

Totale 20 ore: 10 curricolari, 10 curricolo potenziato
 
80 ORE STAGE AZIENDALE curricolo potenziato
PERIODI DI SVOLGIMENTO :
DAL 10 GIUGNO AL 13 LUGLIO 2019; DAL 26 AGOSTO  AL 7 SETTEMBRE 2019; 
IN ALTERNATIVA PUO’ ESSERE SOTTOSCRITTA CONVENZIONE DI DURATA 
ANNUALE CON IMPEGNO DI UNO/DUE POMERIGGI ALLA SETTIMANA
 
ATTIVITA’ RICONOSCIBILI, A CONDIZIONE CHE SIA STATA SOTTOSCRITTA 
CONVENZIONE O ACCORDO CON L'ISTITUTO: 

ATTIVITA’ AGONISTICHE SPORTIVE DI LIVELLO 
PROVINCIALE/REGIONALE/NAZIONALE/INTERNAZIONALE, 

•

PROGETTO BRUNO-FRANCHETTI SOLIDALE,•
SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO •
ATTIVITA' INTERNE AL PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA•
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (PREVIA CONVENZIONE)•
ATTIVITA' DI LABORATORI MUSICALI ( PREVIO ACCORDO)•

 
ATTIVITA’ RICONOSCIBILE PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO: CONCERTI 
(CON CONVENZIONE), ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA BIBLIOTECA DEL 
CONSERVATORIO (CON CONVENZIONE)
 
PROGETTI DI ASL DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E RIGUARDANTI TUTTA 
LA CLASSE.
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Nel corso dell'a.s. 2018-19 si sono attivati questi progetti di classe:
PROGETTO TINTORETTO (classi 3D scienze applicate; 3G scientifico; 3A linguistico; 
IIB classico ): gli alunni presentano ai turisti le opere di Tintoretto racchiuse in 
cinque chiese del Centro storico di Venezia
PROGETTO CARTONCINI ( classe IB classico ) : gli alunni costruiscono con gli 
operatori della Biblioteca VEZ di Mestre percorsi per i bambini della scuola 
primaria
PROGETTO MEMORIALE DI GUERRA ( classi 3A linguistico; IC classico ): gli alunni 
traducono in diverse lingue schede di presentazione del nuovo museo di 
Montebelluna Memoriale della Prima Guerra mondiale
PROGETTO MIGLIO DIGITALE ( classe 3F scienze applicate ): gli alunni guidati da 
operatori di Confesercenti conoscono alcuni esercizi commerciali del centro di 
Mestre e costruiscono una mappa dei bisogni abitativi e commerciali.
 
 

 
ALLA FINE DEL TRIENNIO DEVONO ESSERE STATE SVOLTE ALMENO 40 ORE IN UNA 
AZIENDA PRODUTTIVA O DI SERVIZIO.
N.B. per nessuna attività di ASL deve essere previsto per gli studenti alcuna 
forma di compenso o rimborso spese! 

 
 
CLASSI QUARTE 85 ore
 

4 ORE FORMAZIONE SUI CONTRATTI DI LAVORO (  se non svolto in terza )•
3 ORE INCONTRO CON AZIENDE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DEL 
TERRITORIO

•

6 ORE COMUNICAZIONE AZIENDALE•
3 ORE INCONTRI CON CENTRO PER L’IMPIEGO/CAMERA DI COMMERCIO•
2 ORE SICUREZZA INFORMATICA ( se non svolto in terza )•

Totale 18 ore: 9 curricolari, 9 curricolo potenziato
 
67 ORE STAGE AZIENDALE curricolo potenziato
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PERIODI DI SVOLGIMENTO:
28 GENNAIO - 9 FEBBRAIO 2019 ( UNA SETTIMANA PER TUTTI GLI STUDENTI DI 
UNA STESSA CLASSE se necessario al completamento delle 200 ore)
DAL 10 GIUGNO AL 13 LUGLIO 2019; DAL 26 AGOSTO  AL 7 SETTEMBRE 2019; 
IN ALTERNATIVA PUO’ ESSERE SOTTOSCRITTA CONVENZIONE DI DURATA 
ANNUALE CON IMPEGNO DI UNO/DUE POMERIGGI ALLA SETTIMANA
 
ATTIVITA’ RICONOSCIBILI, A CONDIZIONE CHE SIA STATA SOTTOSCRITTA 
CONVENZIONE CON LA NOSTRA SCUOLA: 

ATTIVITA’ AGONISTICHE SPORTIVE LIVELLO 
PROVINCIALE/REGIONALE/NAZIONALE/INTERNAZIONALE, 

•

BRUNO-FRANCHETTI SOLIDALE,•
SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO•
ATTIVITA' INTERNA AL PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA•
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (PREVIA CONVENZIONE)•
ATTIVITA' DI LABORATORI MUSICALI ( PREVIO ACCORDO)•

 
ATTIVITA’ RICONOSCIBILE PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO: CONCERTI 
(CON CONVENZIONE), ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA BIBLIOTECA DEL 
CONSERVATORIO (CON CONVENZIONE)
 
PROGETTI DI ASL DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E RIGUARDANTI TUTTA 
LA CLASSE

 
 
CLASSI QUINTE 15 ore
 
10 ORE CURRICOLARI PER LA RIFLESSIONE CRITICA SULL’ESPERIENZA CONDOTTA  
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO.
5 ORE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA( VISITE AZIENDALI, 
INCONTRI CON PERSONALE ANPAL, ECC )

 
 
N.B. EVENTUALI  ALUNNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI (AD ESEMPIO STUDENTI IN 
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MALATTIA, STUDENTI ALL’ESTERO DURANTE IL QUARTO ANNO, ECC.) POTRANNO 
EFFETTUARE IL PERIODO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLE  DUE 
SETTIMANE DAL 26 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2019 PRIMA DELL’INIZIO DELLE 
LEZIONI.
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE, ATTRAVERSO IL COORDINATORE DI CLASSE CON IL 
SUPPORTO DEL TUTOR SCOLASTICO, HA IL COMPITO DI VERIFICARE LA 
SITUAZIONE RELATIVA ALLA VIDIMAZIONE DEL DIARIO DI BORDO E DELLE ORE 
RICONOSCIUTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI ASL, DI VERIFICARE LA 
VALUTAZIONE ESPRESSA DAL TUTOR AZIENDALE E DAL TUTOR SCOLASTICO, DI 
PROPORRE IL RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA EFFETTUATO 
NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E/O, OVE NE 
RICORRANO LE CONDIZIONI, DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE.
PER CIASCUNA CLASSE IMPEGNATA NEL PERCORSO DI ASL SARANNO INDIVIDUATI 
DI NORMA AL MASSIMO DUE TUTOR SCOLASTICI PER L’ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO.
 
PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NEL PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO, L’ISTITUTO 
POTRA’ SOTTOSCRIVERE SPECIFICA CONVENZIONE CON LA STRUTTURA / 
ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE IL PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO E/O CON LA 
SCUOLA OSPITANTE A CONDIZIONE CHE LE ATTIVITA’ PROPOSTE SIANO 
GLOBALMENTE EQUIPOLLENTI A QUELLE RICONOSCIUTE PER TUTTI GLI ALTRI 
STUDENTI DELLA SCUOLA E CHE SIANO EFFETTUATE IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO.
 
LA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA ALL’ESTERO E’ 
RICONOSCIUTA COME ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E RIENTRA A PIENO TITOLO TRA 
LE ATTIVITA’ DI ASL RICONOSCIBILI DALLA SCUOLA PREVIA CONVENZIONE.
 
 
PER L'A.S. 2018-19 E' CONFERMATA LA  COMMISSIONE PER L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO:
COORDINATRICE : GRUARIN;
COMPONENTI: ANTONELLI, CECCHI, DESOGUS, GURNARI, PATRON, 
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VEROPALUMBO

 --------------------
Tra le altre, sono state acquisite le disponibilità alla collaborazione delle 
seguenti associazioni di volontariato:
Amici del cuore - Terraferma Veneziana; San Vincenzo Mestrina onlus; AVAPO; 
AnFFas Mestre; Fondazione Carpinetum; Parrocchia Sacro Cuore; Parrocchia 
SS.Francesco e Chiara Marghera; Associazione Arcobaleno; Amici della Musica.
Tra le altre, sono state acquisite le disponibilità alla collaborazione dei  seguenti 
Enti Pubblici o privati:
AULSS 3 Serenissima; Ospedali Villa Salus; Policlinico San Marco; Antica Scuola dei 
Battuti; COMUNE DI VENEZIA; Prefettura di Venezia; Università Cà Foscari di 
Venezia - Dipartimento di Filosofia; IUAV; Unioncamere del Veneto; Camera di 
Commercio Delta Lagunare; Confesercenti; CGIA Mestre; Biblioteca Diocesana " 
Benedetto XVI"; Fondazione Musei Civici Venezia; Polo Museale Beni Culturali 
Veneto; Biblioteca Marciana; Palazzo Grassi; CINIT; Circolo Fotografico La Gondola; 
Civita Tre Venezie; Patriarcato di Venezia; CNR - Venezia; INFN Istituto nazionale 
Fisica Nucleare.
Tra le altre, sono state acquisite le disponibilità alla collaborazione delle 
seguenti ditte:
eAmbiente S.r.l.; ENI Corporate University S.p.A.; Obiettivo Lingua S.r.l.; Stazione 
Sperimentale del Vetro S.c.p.A.; Studio Casco Luigi Cipriano; Studio Spatial 
Consulting HESC; Studio Sixte S.a.s.; Coop ISFIDPRISMA; R&T Travel service; 
Intercultura - Centro Locale di Venezia; Automobile Club Venezia; La Venezia 
Terminal Passeggeri S.p.A.; Velvet Media Italia S.r.l.; avv. Roberta Tossato; Studio 
legale Chersevani; El Fontego S.c.a.r.l.; Casa di Anna - Fattoria sociale; Coop. 
sociale PICOS Treviso; Centro Infanzia Il Germoglio; Elettrostudio Service Energia ; 
BPV Servizi Amministrativi S.r.l.; Studio commercialista Silvia Mimmo; Studio 
commercialista Rossella Salvò; Corte Murrina S.r.l.; Arte Veneziana S.r.l.; Dolcerie 
Veneziane S.r.l.; Very Viva Venice S.r.l.; farmacia Cà Rossa, farmacia Centrale 
Mestre; farmacia Al Doge; farmacia Ai due delfini d'oro; Studio Veterinario dott. 
Soldati; T-conzero S.r.l.; Arch. Flaviano Favero; Arch. Maurizio Sanna; Italian 
Host S.r.l.; D-Network S.r.l.; Italian Event Better S.r.l.; H-Farm Education; P.S. 
l'Equipe S.r.l.; One Works S.p.A.; EIE Group S.r.l..
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Tra le altre, sono state acquisite le disponibilità alla collaborazione delle 
seguenti associazioni o società sportive:
Tennis Club Mestre; A.S.D.B.N. Nuotatori veneziani; A.S.D. Centro sportivo La 
Favorita; A.S.D.Extradry Ultimate Frisbee; A.S.D. Nuoto Ve; Circolo Scherma Livio di 
Rosa Mestre; A.S.D. Polisportiva Bissuola; A.D. Junior Basket Leoncino; A.I.A. 
Sezione di Mestre. 
 
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Nell'ambito del Progetto d'Istituto possono essere coinvolti soggetti pubblici o 
privati, del terzo settore, servizi, ecc.

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso la scheda di valutazione contenuta nel Piano Formativo che ogni studente 
porta in azienda è prevista la verifica di alcune competenze e la valutazione viene 
compresa nel voto di condotta.

1. Competenza di 
comunicazione 
efficace (1.2.5.6.)

 

Utilizza le 
indicazioni  offerte 
per svolgere il 
compito 
assegnato

 

Fa domande e/o  
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osservazioni 
relativi ai  compiti 
assegnati 

Interagisce con 
colleghi/compagni, 
datori di 
lavoro/insegnanti o 
clienti in modo 
pertinente e 
adeguato ai ruoli 
aziendali

 

Ascolta 
l’interlocutore con 
attenzione, 
facendogli 
percepire il proprio 
interesse

 

   

2. Competenza di lavoro di gruppo ( 5.6.)  

Gestisce adeguatamente il tempo in relazione ai 
compiti assegnati

 

Compie azioni orientate al raggiungimento degli 
obiettivi comuni coerentemente col proprio 
ruolo

 

Verifica con il referente/tutor la corretta 
applicazione delle procedure

 

Propone in modo convincente e rispettoso il 
proprio punto di vista ai membri del gruppo di 
lavoro

 

Ascolta i consigli e le critiche di tutte le persone 
con cui lavora

 

 

3. Competenza di consapevolezza/gestione del 
proprio ruolo/responsabilità ( 5.6.)
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ART 
& 
SCI
ENC
E 
ACR
OSS 
ITA
LY 
201
8-

2020

Descrizione:

Art & Science across Italy -  II Edizione (2018-2020)
 

Individua le diverse funzioni aziendali 
(organigramma, reparti, referenti) e il codice di 
comportamento interno (veste in modo 
adeguato, cortesia, non utilizza il cellulare in 
azienda…)

 

Cura l’ordine e la pulizia degli spazi lavorativi e 
dell’attrezzatura (riassetto)

 

Rispetta gli orari di lavoro  

Svolge le attività assegnate con cura e 
precisione

 

 

4. Competenza di autoapprendimento ( 
2.3.4.5.8. )

 

Ricerca le informazioni/dati provenienti da fonti 
diverse coerentemente al compito assegnato

 

Seleziona e sintetizza le informazioni disponibili 
coerentemente col compito assegnato

 

Apprende dai propri errori, migliorando i propri 
risultati

 

   

5. Competenza di progettazione ( 7.8. )  

Definisce con chiarezza l’obiettivo progettuale e 
le fasi operative per raggiungerlo

 

Pianifica l’attività da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e/o l’obiettivo di progetto 

 

Rileva lo stato di avanzamento del lavoro  

Elabora progetti (o parti di essi) sulla base delle 
istruzioni ricevute, definendo procedure e 
predisponendo la documentazione necessaria.
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Attività prevista da parte di studenti delle classi 3D S.A. , 3F S.A., 3G Sci. e I B classico 

dell’I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI col contributo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
dal CERN di Ginevra e dall’esperimento CMS di LHC.
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: gennaio 2019/ maggio 2020
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
Lo scopo del progetto è di avvicinare gli studenti delle scuole superiori italiane al mondo 
della Scienza e della Ricerca Scientifica usando l'Arte come linguaggio di comunicazione.
 
Il progetto nasce nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art and Mathematics), movimento che sta riscuotendo un 
enorme interesse in questo periodo e che ha introdotto l’Arte tra le discipline più 
strettamente scientifiche e che prova, per la prima volta, ad accomunare la creatività del 
settore scientifico con quella del campo artistico.
 
Sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo 
della scienza e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura 
generazione di scienziati.
 
Il primo anno del progetto è dedicato alla formazione degli studenti attraverso una 
serie di seminari tematici, visite ai laboratori degli Enti di Ricerca e delle Università 
Italiane, viaggi di istruzione, visite ai musei d'arte e di scienza e tante altre attività 
formative. Nel secondo anno i ragazzi saranno chiamati a progettare e realizzare una 
composizione artistica relativa ad uno dei temi scientifici affrontati durante la fase 
formativa.
 
Le composizione artistiche prodotte saranno esposte in una mostra "locale" e le migliori 
passeranno poi alla fase nazionale che si concluderà con una mostra ed una 
competizione che assegnerà ai vincitori delle borse di studio per un Master presso il 
CERN di Ginevra e altri laboratori nazionali e internazionali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo la scheda formativa del Progetto generale d'Istituto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Alle olimpiadi di informatica potranno partecipare tutti gli studenti dal primo al quarto 
anno contattando la prof.ssa Desogus per le olimpiadi individuali e il prof. Ticozzi per 
le olimpiadi a squadre.

Obiettivi formativi e competenze attese
sapersi confrontare con problemi di logica e con algoritmi saper utilizzare il linguaggio 
di programmazione C++ competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare; • competenza in materia di 
cittadinanza;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Gli studenti interessati possono collegarsi al sito https://www.olimpiadi-
informatica.it/
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 ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SEDE FRANCHETTI)

Far conoscere, in fase di continuità e orientamento (secondaria primo 
grado/secondaria secondo grado) gli indirizzi curricolari, l’attività didattica e 
integrativa, le finalità, nonchè i profili finali degli studenti e gli sbocchi universitari post 
Liceo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare gli studenti e le loro famiglie, nella scelta consapevole ed efficace del 
percorso d'istruzione, per favore il successo scolastico e formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MATEMATICA SENZA FRONTIERE 2019

E’ una competizione di matematica che si rivolge a classi intere della prima seconda e 
terza di ogni indirizzo dell'Istituto • propone esercizi che stimolano la fantasia e 
l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane e/o 
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ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la cooperazione • non valorizza solo le 
potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante per il successo nella 
competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei singoli nel 
lavoro comune • si presenta come una sfida rivolta alla classe che si organizza al suo 
interno per affrontare la prova in modo coordinato distinguendosi dalle altre 
competizioni di matematica proposte alle scuole perché non si rivolge solo 
all’eccellenza ma all’intera classe • si caratterizza non solo come competizione, ma 
soprattutto, attraverso la possibilità di utilizzare nella didattica ordinaria gli esercizi 
proposti nei vari anni, come una delle risposte all’esigenza di migliorare l’approccio 
degli studenti alla matematica e, più in generale, all’acquisizione di abilità logico-
linguistiche-matematiche • propone agli alunni della scuola superiore 10 esercizi nella 
prima classe, 10 esercizi nella seconda classe, 13 nella terza classe; il primo di questi 
esercizi è proposto in più lingue straniere e la soluzione deve essere redatta nella 
lingua scelta tra queste • richiede alla classe di organizzarsi per risolvere gli esercizi 
entro un’ora e mezza nella scuola superiore e nella classe terza della secondaria 
L’iniziativa è articolata in due fasi: • Prova di accoglienza: in un giorno scelto da 
ciascuna classe entro la data indicata di anno in anno nello Scadenzario, parte 
integrante del regolamento, pubblicato annualmente nel sito 
www.matematicasenzafrontiere.it • Competizione (gara ufficiale): la data è unica per 
tutte le Nazioni partecipanti, è fissata di anno in anno, di norma nel periodo febbraio – 
marzo

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza di comunicazione efficace ( competenze europee 1.2.3.5.6.) Utilizza le 
indicazioni offerte per svolgere il compito assegnato Interagisce con i compagni in 
modo pertinente e adeguato Competenza di lavoro di gruppo ( 3.5.6.) Gestisce 
adeguatamente il tempo in relazione ai compiti assegnati Propone in modo 
convincente e rispettoso il proprio punto di vista ai membri del gruppo di lavoro 
Ascolta i consigli e le critiche di tutte le persone con cui lavora Competenza di 
autoapprendimento ( 2.3.4.5.8. ) Seleziona e sintetizza le informazioni disponibili 
coerentemente col compito assegnato Competenza di progettazione ( 7.8. ) Definisce 
con chiarezza l’obiettivo progettuale e le fasi operative per raggiungerlo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 CONOSCERE LA PROTEZIONE CIVILE 2019

Il progetto si colloca nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza, costituisce una 
valida espressione di sviluppo di competenze traversali e sviluppa una sensibilità 
personale alla prevenzione dei rischi e alle modalità di affronto di situazioni impreviste 
e di pericolo. Rivolto a tutte le classi quarte sia della sede Bruno che del Franchetti; il 
progetto consiste in un incontro per classe ( due classi alla volta ) che si svolge 
nell’arco di una mattinata e che viene suddiviso tra una presentazione generale 
dell'attività del Servizio di Protezione civile del Comune e dei gruppi di volontari e 
attività per gruppi a rotazione tra :prevenzione rischio idraulico - prevenzione rischio 
incendio - nucleo beni culturali -– sala radio mobile Si può anche partecipare alla 
giornata che la Protezione civile rivolge a tutta la cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Far conoscere al maggior numero di studenti possibili le attività e i 
servizi di cui si occupa la Protezione civile. • Far conoscere l’organizzazione della 
Protezione civile nazionale, articolata in strutture territoriali a livello regionale cui 
fanno capo i servizi presso i Comuni più importanti. • Far conoscere agli studenti 
anche la grande rete di volontari che collaborano con il servizio e che sono un 
validissimo aiuto nel caso di calamità o emergenze nazionali. • Far capire che il 
coordinamento rigoroso e preventivo delle varie strutture è il solo modo di garantire 
la sicurezza dei cittadini. • Far capire che è con un piccolo impegno di ciascuno che la 
comunità civile può sperare di avere un servizio efficiente e che la presenza di molti 
può anche contribuire ad evitare sprechi o controllare che non si diffondano fenomeni 
corruttivi favoriti nelle situazioni caotiche legate all’emergenza. Competenze di 
cittadinanza ( 3. 5. 6. 8.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
L’esercitazione in sala radio consiste nel suddividere gli alunni in 
gruppi. Ciascuno viene affiancato da un gruppo di volontari e 
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viene fornito di una busta contenente la descrizione di una 
situazione di emergenza : allagamento di un sottopasso; forte 
nevicata con isolamento di territori; alluvione, incendio in una 
abitazione o in una scuola, ecc. La descrizione è corredata di una 
foto.
Il gruppo, usando il codice di comunicazione che di solito è in uso 
alla protezione civile e le radio trasmittenti, deve comunicare alla 
sala radio centrale la situazione e organizzare i soccorsi.
L’esercitazione per la prevenzione del rischio idraulico consiste 
nella descrizione e nell’effettuazione di una saccata a protezione 
di un edificio in caso di alluvione.
L’esercitazione per la prevenzione del rischio incendio consiste 
nell’uso di piccoli estintori a polvere per spegnere un inizio di 
incendio ( analogo a quello che si effettua con i pompieri durante 
il corso di formazione per docenti )
L’esercitazione con il nucleo beni culturali consiste nella 
catalogazione e ricomposizione di un bene culturale erratico, 
come una statuetta o un vaso, che si è rotto a seguito di eventi 
atmosferici e che deve essere messo in sicurezza e predisposto 
per un successivo restauro.
Tali esercitazioni sono già state provate più volte con questo 
format nei tre anni scolastici precedenti e sono state molto 
gradite dagli studenti.
 

Si propone  anche un incontro durante l’anno in Aula magna con 
un esperto geologo della Protezione civile che esponga il rischio 
terremoti sul territorio Veneto e una conseguente prova di 
evacuazione in caso di terremoto a scuola.

 BRUNO-FRANCHETTI SOLIDALE 2019
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Il progetto, continuazione di quello effettuato negli anni precedenti, viene proposto in 
autonomia di organizzazione. Necessita di un’attiva partecipazione da parte degli 
alunni e intende favorire la conoscenza e l’esperienza del complesso mondo del 
volontariato, attraverso la costruzione di percorsi formativi presso alcune associazioni 
di volontariato presenti in città. Questo progetto verrà articolato di concerto con le 
Associazioni di volontariato che già hanno collaborato nel precedente anno scolastico 
e che si sono rivelate maggiormente affidabili nella progettazione e nella sua 
realizzazione. Si prevede di coinvolgere : gli Amici del cuore Terraferma Veneziana di 
Mestre, l’Associazione San Vincenzo ONLUS, l’ULSS 3 – Ospedale All’Angelo, la 
parrocchia di Carpenedo, il Patronato Sacro Cuore, la Parrocchia Santi Francesco e 
Chiara di Marghera, il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti, l’Associazione 
Arcobaleno, il Centro Don Vecchi, l’Associazione AVAPO, l'associazione A.N.F.F.A.S. ma 
è aperto ad altre realtà o associazioni che ci chiedessero un sostegno. Rientra nel 
progetto anche la collaborazione con le attività di Doposcuola effettuate dal Comune 
di Venezia e oggetto di apposita convenzione in Alternanza Scuola-lavoro Particolare 
rilievo sarà dato all’aspetto della formazione con incontri iniziali con psicologi per 
l’assistenza in ospedale e la visita dei reparti ospedalieri di Cardiologia, Cardiochirurgia 
e Medicina dell’Ospedale all’Angelo , per il servizio di animazione agli anziani presso 
l’Antica scuola dei Battuti e il Centro Don Vecchi, per l’inserimento nelle attività con 
l’Associazione AVAPO; con esperti delle associazioni per le attività di doposcuola 
presso le strutture messe a disposizione dai patronati Sacro Cuore, parrocchia di 
Carpenedo e altre realtà parrocchiali che, come avvenuto nel corrente anno scolastico, 
ci hanno chiesto direttamente sostegno per le loro attività di doposcuola con i 
bambini. L’articolazione dei vari progetti con le singole associazioni sarà perfezionata 
in seguito ai contatti con i singoli referenti delle associazioni e a seconda anche delle 
adesioni degli studenti, all’inizio del prossimo anno scolastico. L’impegno per ogni 
alunno per ottenere il credito formativo deve essere di non meno di quindici ore. Per 
gli studenti del terzo, quarto e quinto anno sarà stipulata apposita Convenzione al fine 
di valutare questa esperienza nell’ambito di quelle valide per l’Alternanza scuola – 
lavoro previste dalla legge 107/2015. Nell’ambito del progetto si inserisce anche 
l’attività denominata CONOSCI IL TUO CUORE rivolto agli studenti del quinto anno, ai 
docenti e al personale ATA dei due plessi scolastici che prevede la somministrazione 
dell’ECG da parte di volontari dell’Associazione Amici del Cuore e infermieri che 
operano nell’ULSS3 Serenissima.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare nei ragazzi sensibilità e partecipazione nei confronti 
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del contesto in cui vivono e di tutte le realtà che lo caratterizzano aprendo alla 
dimensione del gratuito e del dono del proprio tempo e dei propri talenti • 
Riconoscere e utilizzare attitudini e competenze da sperimentare e mettere a 
disposizione anche in contesto extrascolastico • Sviluppare la capacità progettuale 
degli studenti stessi nel costruire relazioni e nel mettere insieme esperienze anche 
con soggetti diversi (associazioni di volontariato). • Promuovere e monitorare l’attività 
di volontariato presso le associazioni scelte con un percorso anche di riflessione 
sull’attività svolta. • Nell’ambito dell’esperienza di ASL, conoscere le professioni che 
sono impiegate a vario titolo nelle strutture del Terzo settore e dell’ambito socio-
sanitario. • Promuovere misure di prevenzione sociosanitaria in particolare sulle 
malattie Cardiovascolari. COMPETENZE ATTESE ( riferimento alle 8 competenze chiave 
di cittadinanza ) 1. Competenza di comunicazione efficace ( 1.2.5.6.) Utilizza le 
indicazioni offerte per svolgere il compito assegnato Interagisce con compagni e 
volontari e operatori, in modo pertinente e adeguato ai ruoli Ascolta l’interlocutore 
con attenzione, facendogli percepire il proprio interesse 2. Competenza di lavoro di 
gruppo ( 5.6.) Compie azioni orientate al raggiungimento degli obiettivi comuni Verifica 
con il referente/tutor la corretta applicazione delle procedure Propone in modo 
convincente e rispettoso il proprio punto di vista ai membri del gruppo di lavoro 
Ascolta i consigli e le critiche di tutte le persone con cui lavora 3. Competenza di 
consapevolezza/gestione del proprio ruolo/responsabilità ( 5.6.) Individua le diverse 
funzioni nella struttura in cui opera e il codice di comportamento interno (veste in 
modo adeguato, cortesia, non utilizza il cellulare ) Rispetta gli orari e i calendari 
assegnati Svolge le attività assegnate con cura e precisione e attenzione verso anziani, 
bambini, disabili, malati, ecc. 4. Competenza di autoapprendimento ( 2.3.4.5.8. ) 
Seleziona e sintetizza le informazioni disponibili coerentemente col compito assegnato 
5. Competenza di progettazione ( 7.8. ) Pianifica l’attività da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e/o l’obiettivo di progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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Metodologia di effettuazione del progetto:

Progettazione cooperativa (docenti coinvolti nel 
progetto e docente per educazione alla salute e 
insegnanti di Religione Cattolica o di Materia 
Alternativa, associazioni, studenti seniores). Ogni 
gruppetto di volontari sarà affiancato e seguito con il 
metodo della peer education da alunni più grandi che 
abbiano già partecipato negli scorsi anni a progetti 
analoghi.

•

Interventi informativi del progetto rivolti a tutti gli 
studenti a cura della docente referente e dei colleghi 
di religione durante le ore di IRC o di MA.

•

Attività  frontali di formazione a cura delle diverse 
Associazioni  o Enti e destinate agli studenti che 
aderiscono al progetto

•

Partecipazione diretta degli studenti alle attività delle 
Associazioni cui aderiscono 

•

Momenti di confronto e di coordinamento tra 
referente, studenti coinvolti e personale delle 
associazioni (organizzazione delle attività, 
predisposizione delle comunicazioni, aggiornamento 
circa le proposte avanzate in itinere dalle 
Associazioni, ecc.)

•

Gestione della Bacheca di Istituto dedicata al 
Volontariato.

•

In particolare le attività  sono costituite da :

Visite ai pazienti dei reparti ospedalieri descritti •
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accompagnati dal volontario ( N.B. per questa attività 
occorre essere in regola con il calendario vaccinale 
veneto )

Attività di animazione presso le residenze per anziani 
guidate dagli operatori della struttura.

•

Insegnamento della lingua italiana o affiancamento ai 
compiti per casa insieme al volontario presso i 
patronati e/o le strutture della Municipalità.

•

Insegnamento dell'uso del tablet, pc, smartphone insieme 
con i volontari e gli iscritti dell'associazione

•

Inserimento in percorsi di attenzione e aiuto verso altri 
giovani e/o adulti malati o in situazioni di difficoltà 
derivanti da malattia e/o disabilità. 

•

  •

 

 PROGETTO "GIOCOSPORT A SCUOLA "

Il progetto si propone di organizzare ed offrire agli studenti dell'Istituto un percorso 
educativo-didattico riguardante l'attività sportiva curriculare ed extracurriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
In linea con le direttive impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, gli obbiettivi , 
peraltro dichiarati anche nel costituito "Centro Sportivo Scolastico" si possono così 
riassumere : - Ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto attraverso 
l'organizzazione di attività motorie/ sportive amatoriali e competitive sia individuali 
che di squadra. - Offrire una vasta gamma di attività integrative e discipline sportive 
che coinvolgano la generalità degli allievi al fine di promuovere una " sana abitudine al 
movimemto" come positivo stile di vita ; - Saper stimolare la cooperazione, la 
socializzazione, il rispetto delle regole e la capacità di lavorare in gruppo 
promuovendo la collaborazione ed il confronto con studenti anche di altri istituti 
scolastici ; - Avere la possibilità di migliorare il proprio livello di abilità al fine di 
incrementare e consolidare competenze disciplinari e trasversali ; - Il saper 
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coinvolgere gli studenti anche dal punto di vista organizzativo e di arbitraggio/giuria ; - 
Sostenere e promuovere attività anche con scopi di solidarietà ( Es. "Family Run ) ; - 
Imparare a relazionarsi in modo corretto con l'ambiente naturale ;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 OFFICINA MUSICA

Il Laboratorio creativo-musicale “Officina Musica” è nato dalla considerazione che lo 
studio della musica abbia importanza culturale e formativa fondamentale per i suoi 
elementi formali e le sue implicazioni multidisciplinari. “Officina Musica” si propone di 
attivare la creatività degli studenti e di favorire lo sviluppo delle loro potenzialità 
espressive. Il progetto è composto da due laboratori che confluiscono nella 
realizzazione di un saggio da tenersi in una sala teatrale cittadina al termine dell’anno 
scolastico. Il lavoro creativo svolto consiste: a) nella scrittura, in gruppo, di alcuni testi 
originali a carattere multimediale su tematica data; b) nella costruzione di una 
sceneggiatura multimediale a partire dai testi generati; c) nella trasposizione musicale 
della tematica attraverso l’arrangiamento, la composizione, l’esecuzione e la pratica 
musicale d’insieme; d) nella realizzazione della regia sonora della sceneggiatura; e) 
nella presentazione dello spettacolo durante una performance pubblica in un teatro 
cittadino. Il laboratorio, condotto da uno o due esperti del settore dello spettacolo 
musicale e coordinato da insegnanti del Liceo, si svolge in orario extracurricolare. 
L’adesione ai laboratori è personale e basata sull’interesse per gli aspetti della 
creazione ed esecuzione musicale. La partecipazione ai due percorsi e al saggio finale 
costituisce elemento di Credito Formativo. È richiesta una piccola quota di iscrizione. 
Nel presente anno scolastico Officina Musica si realizza in rete con il Liceo "Stefanini" e 
si intende costruire uno spettacolo che sia un arcipelago di isole ispirate 
principalmente a suggestioni letterarie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: a) stimolare interesse per il linguaggio musicale ed espressivo per 
realizzare ed eseguire le partiture dello spettacolo; b) attivare la creatività degli 
studenti per realizzare la sceneggiatura e l'apparato viedeo musicale dello spettacolo; 
c) stimolare negli allievi partecipazione, socializzazione, interazione e senso di 
iniziativa per mettere in scena lo spettacolo multimediale progettato. Competenze 
sviluppate durante il progetto: scrittura creativa, elaborazione grafica e audio-visiva, 
sperimentazione musicale (esplorazione acustica, composizione, scelta di brani da 
repertorio, esecuzione corale); costruzione di una sceneggiatura; arrangiamento, 
riscrittura, esecuzione dei brani individuati ai fini della rappresentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Teatro

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Questa attività prevede le seguenti opzioni: 1. potenziamento della 1^ lingua straniera 
- Inglese (2 ore aggiuntive di insegnamento con lettore di lingua madre) per tutte le 
classi che ne fanno richiesta, ad esclusione del liceo linguistico; 2. potenziamento della 
2^ lingua straniera - Francese, Tedesco, Spagnolo (2 ore aggiuntive di insegnamento 
con lettore di lingua madre) per tutte le classi che ne fanno richiesta, ad esclusione del 
liceo linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
rispondere alla domanda di formazione in relazione a inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. Tutto ciò al fine di favorire l’inserimento nel mondo culturale e 
professionale anche in ambito internazionale. Esso risponde, pertanto, all’esigenza di 
maggior competenza linguistica e culturale, come richiesto anche dal mondo del 
lavoro, adeguando le strutture formative esistenti ai contesti europeo e 
internazionale. Per quanto concerne il potenziamento della lingua Inglese l'obiettivo è 
dare la possibilità agli studenti di ottenere una certificazione della lingua inglese First 
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Certificate in English – FCE (livello B2) e CAE (livello C1) del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue. In merito alla 2^ lingua, l’insegnamento consoliderà 
conoscenze e competenze relative al livello B1 e B2 del quadro di riferimento europeo 
con possibilità di accedere agli esami di certificazione. Nel caso del francese agli alunni 
verrà proposto l’accesso agli esami DELF e DALF presso le sedi dell’ Alliance Française.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 SCACCHI AL LICEO

L’attività “SCACCHI AL LICEO” è un progetto di educazione permanente, che inizia a 
scuola e può essere proseguito frequentando una società o un circolo (territoriale o 
aziendale) che si occupi (anche) di scacchi, per esempio affiliato alla F.S.I.(Federazione 
Scacchistica Italiana) o alla Lega Scacchi UISP. L’attività si sviluppa:  con la formazione 
di un gruppo di scacchisti, in stretto contatto con il docente responsabile dell’attività 
scacchistica, che partecipa alle gare promosse da gruppi di scuole, ai campionati 
studenteschi GSS - Scacchi, ai tornei giovanili a squadre della FSI o di altre 
organizzazioni  si allarga attraverso incontri pomeridiani di istruzione scacchistica. 
L’adesione al gruppo è su base del tutto volontaria e permette spesso di continuare 
l’attività scacchistica già iniziata nelle scuole medie. Il liceo partecipa alle iniziative del 
Polo scacchistico “Benedetti, Foscarini, Veronese, Morosini, come il Torneo 
Internazionale che si svolge ogni anno tra le città europee di Colonia, Venezia, Vienna 
e Novara ed ai G.S.S. Il docente referente ha regolari contatti con i colleghi delle altre 
scuole veneziane Quest' anno scolastico verranno istituiti due corsi di scacchi, uno 
base e uno avanzato, tenuti da un istruttore abilitato. Il corso avrà cadenza 
settimanale ed impegnerà gli studenti per due ore settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Non è possibile indicare obiettivi “misurabili” per tutti, perché i risultati nelle 
competizioni a squadre dipendono dal lavoro svolto anche da altre scuole. Per quanto 
riguarda i risultati individuali di tipo sportivo vi sono le categorie e i punteggi federali 
(o UISP), ma non tutti gli scacchisti del liceo si iscrivono ai circoli. Ancor meno 
misurabili sono le “ricadute” dell’attività scacchistica sulla formazione umana e 
intellettuale (Per esempio: gli studenti/scacchisti hanno di norma buoni (o ottimi) 
risultati scolastici perché giocano a scacchi o sono di solito gli studenti con buoni 
risultati scolastici quelli che sono attratti dalle attività scacchistiche?), anche se 
parecchi indizi sono “percettibili” a un osservatore attento. Le attività scacchistiche 
sono state analizzate con attenzione nell’ ultimo secolo da psicologi e specialisti di 
pedagogia. In estrema sintesi le principali conclusioni cui sono arrivati è che questa 
disciplina favorisce:  le capacità di riflessione tanto analitica quanto sintetica, 
l'immaginazione e la programmazione razionale di un progetto logico, il suo controllo 
nel corso dello sviluppo con la necessità di verificarlo e di modificarlo correttamente, 
confrontandolo con i mutamenti prodotti dall'analogo progetto logico dell'avversario. 

 Le capacità di concentrazione anche prolungata, di ponderare ogni decisione (nel 
gioco, la mossa è irrevocabile),di valutare combinativamente i differenti parametri che 
determinano la posizione sulla scacchiera in ogni momento della partita, e cioè: il 
tempo, lo spazio, il materiale.  La capacità di ricercare con calma, con 
determinazione, con fiducia nelle proprie risorse intellettive la soluzione delle 
difficoltà, vagliando rigorosamente numerose ipotesi razionali per scegliere la più 
valida, rifiutando risposte affrettate e superficiali: negli scacchi può giovare la fantasia 
disciplinata, ma non l'improvvisazione.  La capacità di dominare gli impulsi, di 
contenere l'espressione di pensiero o di sentimento, di non fare affidamento su fattori 
casuali o di fortuna: vale negli scacchi il motto "In me vis sortis nulla sed ingenium".  
La crescita morale e la civiltà nei rapporti ‘interpersonali’. La partita a scacchi che pure 
rappresenta una figurazione simbolica della guerra, si svolge secondo un codice che 
ha sublimato la componente aggressiva, eliminandola persino dal linguaggio specifico 
del gioco; il confronto avviene in condizioni di equità, rimuove ogni ostacolo di 
disparità fisica (è, fra l'altro, di debole concetto latino l'opinione che gli scacchi siano 
poco congeniali alle donne), esige per regolamento la massima correttezza, educa alla 
lealtà nell'agonismo. Le capacità di riflessione sintetica e analitica La capacità di 
ottenere un maggiore grado di “reversibilità logica” (intesa come capacità di 
comprendere cambiamenti e nuove situazioni, imparando a modificare i propri punti 
di vista così rapidamente come i cambiamenti avvengono) La capacità di 
comprendere nuovi tipi di strutture -La capacità di concentrazione sotto sforzo 
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intellettuale  La fiducia nelle proprie capacità nella soluzione di problemi (nel senso 
più generale del termine)  L’abitudine a studiare per passione e non per obbligo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

aula con LIM

 ECDL

Il nostro Istituto è Test Center ECDL accreditato da AICA e organizza corsi per studenti, 
personale e utenti esterni, che vogliono sostenere gli esami per il conseguimento della 
patente europea ECDL STANDARD o CORE. Il fine del progetto è quello di favorire un 
uso sempre più consapevole ed esperto degli strumenti informatici e di Internet. I 
moduli attivabili per ECDL CORE e NUOVA ECDL STANDARD sono i seguenti: Concetti 
di base del computer (Computer Essential) Concetti fondamentali della rete (OnLine 
Essential) Elaborazione testi (Word Processing) Foglio elettronico (Spreadsheet) 
Sicurezza informatica (IT Secutity) Strumenti di presentazione (Presentation) 
Collaborazione in rete (OnLine Collaboration) Gestione Database con Access (Using 
Database)

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti e al personale del liceo un sopporto per sostenere gli esami per il 
conseguimento della patente europea ECDL, favorire l’uso consapevole degli 
strumenti informatici e di Internet che viene fatto in ambito curricolare e ciò in 
applicazione di uno degli elementi educativi e formativi contenuti nel POF e cioè 
"favorire l'uso consapevole degli strumenti informatici ed Internet". Per l'erogazione 
degli esami relativi al conseguimento della patente NUOVA ECDL, ad uso sia degli 
studenti del personale del liceo sia di utenti esterni, si ha la possibilità di sfruttare il 
test Center interno accreditato da AICA.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE

Il progetto Certificazioni Linguistiche in Inglese prevede di potenziare l’offerta 
formativa attraverso dei corsi propedeutici alle certificazioni linguistiche in inglese al 
fine di raggiungere i seguenti obiettivi: • Organizzare corsi di preparazione al 
conseguimento della certificazione di lingua inglese per studenti e docenti regolata 
dalla convenzione del MIUR con l’Università di Cambridge (conseguimento di PET, FCE, 
CAE PROFICIENCY attraverso la scuola con riduzione della tassa d’iscrizione e 
possibilità di detrazione dalle tasse) • Certificazione delle competenze acquisite per 
poterle anche spendere in futuro in campo accademico o lavorativo

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire l'accesso ad una formazione in lingua inglese di alta qualità che garantisca 
agli studenti sicurezza soprattutto nell’interazione orale con parlanti nativi negli ambiti 
più vari: vita famigliare e professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, 
politica, con linguaggio articolato e di largo uso. • Organizzare corsi di preparazione al 
conseguimento della certificazione di lingua inglese per studenti e docenti regolata 
dalla convenzione del MIUR con l’Università di Cambridge (conseguimento di PET, FCE, 
CAE attraverso la scuola con riduzione della tassa d’iscrizione e possibilità di 
detrazione dalle tasse) • Certificazione delle competenze acquisite per poterle anche 
spendere in futuro in campo accademico o lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica
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ACCOGLIENZA – ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SEDE BRUNO)

Il Progetto “Accoglienza – Orientamento in Entrata” della sezione scientifica Liceo 
BRUNO si articola in tre moduli: 1. ACCOGLIENZA dedicato agli alunni del Liceo in 
entrata nelle classi prime, 2. STUDIO ASSISTITO rivolto agli alunni delle classi prime, 3. 
ORIENTAMENTO PER ALUNNI TERZE MEDIE, La finalità è favorire il successo scolastico 
e contenere la dispersione; gli obiettivi sono il consolidamento della scelta per gli 
alunni in entrata e l’avviamento ad una scelta consapevole negli alunni delle scuole 
medie del territorio. Per gli alunni in entrata nella prima classe sono svolte, nella 
prime due settimane di scuola, attività per favorire la conoscenza del nuovo ambiente 
scolastico e per avviare a un approccio produttivo allo studio. Dopo il primo periodo di 
avvio dell’attività didattica, è offerta la possibilità dello studio assistito pomeridiano 
agli alunni delle classi prime con la presenza di docenti di diverse materie (italiano/ 
latino, matematica, inglese, seconda lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco) e 
con il supporto di studenti della scuola. Per gli alunni delle scuole medie sono 
organizzati stage di una mattinata scolastica che prevedono lezioni di matematica, 
latino, seconda lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco) e scienze/informatica 
tenute da docenti del Liceo.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) far conoscere la realtà del Liceo “G. Bruno” b). favorire il successo scolastico e 
contenere la dispersione scolastica. Tenuto conto dei due gruppi di destinatari gli 
obiettivi sono: a) Avviare e promuovere una scelta consapevole negli alunni delle 
scuole medie b) Agevolare l’entrata dei neo-iscritti alla classe prima, individuare 
eventuali disagi o difficoltà, consolidare la scelta effettuata da tali alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
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Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 BF- LA VOCE DEL BRUNO FRANCHETTI

Il progetto si propone la • Gestione redazionale e tecnica del sito del giornalino 
ospitato nell'area web di istituto. • Individuazione dei ruoli nella redazione per 
valorizzare le competenze dei singoli studenti. • Coinvolgimento attivo degli studenti 
nel dialogo interpersonale. • Elaborazione dei contenuti nel descrivere eventi ed 
esperienze della nostra realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Gestire e rinnovare l'attuale giornalino di istituto (BF La Voce del Bruno Franchetti) 
dando agli studenti la possibilità di esprimere le proprie idee utilizzando vari 
strumenti quali: la scrittura, il disegno, i video, nuove modalità di espressione digitale. 
• Permettere un confronto sereno, nel rispetto delle reciproche diversità, su tematiche 
importanti per gli studenti sia su temi di attualità, sia su temi più classici proposti in 
classe favorendo l’integrazione della comunità scolastica e suscitando l’interesse dei 
partner stranieri. • Migliorare le competenze espressive degli studenti attraverso vari 
strumenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO STORIA DELL'ARTE AL GINNASIO

Il Progetto di potenziamento di Storia dell’Arte è stato pensato per fornire alle classi 
del Ginnasio un adeguato avviamento allo studio della Storia dell’Arte ed un supporto 
allo studio delle altre discipline, (Storia, Italiano Latino e Greco, Scienze), recuperando 
gli spazi perduti dalla materia dopo la riforma della Scuola secondaria superiore. 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

Rispetto alla sperimentazione storica già attuata nel nostro Liceo, (due ore settimanali 
per tutti e cinque gli anni), la Riforma ha comportato la riduzione dell’insegnamento 
ed una conseguente diminuzione dell’efficacia didattica e formativa della disciplina. 
L’insegnamento della Storia dell’Arte ha un grande potenziale interdisciplinare e 
costituisce uno straordinario strumento educativo per la formazione culturale e 
l’educazione dei giovani soprattutto nei confronti della tutela e conservazione del 
patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese la cui rilevanza è riconosciuta 
e ribadita in ogni contesto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • riconoscere nel patrimonio ambientale e storico-artistico uno strumento 
indispensabile per lo sviluppo culturale dei cittadini; • promuovere un processo di 
identificazione nei confronti delle radici storiche e culturali del Paese • promuovere la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (educazione alla 
cittadinanza attiva) • fornire strumenti per la comprensione del proprio tempo e della 
propria storia; • considerare l’espressione artistica uno strumento privilegiato per il 
dialogo interculturale; • incoraggiare l’adozione di metodi e contesti didattici 
innovativi; • Acquisire conoscenze fondamentali sulle diverse forme di espressione 
artistica; • Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte; • Acquisire elementi 
fondamentali per la lettura di un’opera d’arte (pittura, architettura, scultura, fotografia, 
cinematografia, etc.); Competenze attese • Utilizzare gli strumenti basilari per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico; •Promuovere e rispettare i beni 
culturali ed ambientali a partire dal proprio territorio - cittadinanza attiva; • 
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva; • Elaborare prodotti 
multimediali; • Integrare le conoscenze dei fondamenti della storia dell’arte, intesa 
come materia umanistica, con la conoscenza dei materiali costitutivi dell’opera d’arte e 
dei processi fisico-chimici che li riguardano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO STORIA DELL'ARTE AL GINNASIO

Il Progetto di potenziamento di Storia dell’Arte è stato pensato per fornire alle classi 
del Ginnasio un adeguato avviamento allo studio della Storia dell’Arte ed un supporto 
allo studio delle altre discipline, (Storia, Italiano Latino e Greco, Scienze), recuperando 
gli spazi perduti dalla materia dopo la riforma della Scuola secondaria superiore. 
Rispetto alla sperimentazione storica già attuata nel nostro Liceo, (due ore settimanali 
per tutti e cinque gli anni), la Riforma ha comportato la riduzione dell’insegnamento 
ed una conseguente diminuzione dell’efficacia didattica e formativa della disciplina. 
L’insegnamento della Storia dell’Arte ha un grande potenziale interdisciplinare e 
costituisce uno straordinario strumento educativo per la formazione culturale e 
l’educazione dei giovani soprattutto nei confronti della tutela e conservazione del 
patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese la cui rilevanza è riconosciuta 
e ribadita in ogni contesto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • riconoscere nel patrimonio ambientale e storico-artistico uno strumento 
indispensabile per lo sviluppo culturale dei cittadini; • promuovere un processo di 
identificazione nei confronti delle radici storiche e culturali del Paese • promuovere la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (educazione alla 
cittadinanza attiva) • fornire strumenti per la comprensione del proprio tempo e della 
propria storia; • considerare l’espressione artistica uno strumento privilegiato per il 
dialogo interculturale; • incoraggiare l’adozione di metodi e contesti didattici 
innovativi; • Acquisire conoscenze fondamentali sulle diverse forme di espressione 
artistica; • Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte; • Acquisire elementi 
fondamentali per la lettura di un’opera d’arte (pittura, architettura, scultura, fotografia, 
cinematografia, etc.); Competenze attese • Utilizzare gli strumenti basilari per una 
fruizione consapevole del patrimonio artistico; •Promuovere e rispettare i beni 
culturali ed ambientali a partire dal proprio territorio - cittadinanza attiva; • 
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva; • Elaborare prodotti 
multimediali; • Integrare le conoscenze dei fondamenti della storia dell’arte, intesa 
come materia umanistica, con la conoscenza dei materiali costitutivi dell’opera d’arte e 
dei processi fisico-chimici che li riguardano.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 CORSO DI DISEGNO AL CAD

Il corso di disegno al cad 2D è un’attività di tipo laboratoriale che intende fornire 
nozioni basilari per una buona padronanza nell’uso del software Autocad con 
prevalente applicazione in campo architettonico. Il corso si rivolge a studenti del 
triennio, si svolge in orario extracurricolare e prevede principalmente 
l’approfondimento di edifici del territorio veneto attraverso: sopralluoghi, laboratori 
esterni (stampa laser e 3D), rilievi metrici e fotografici relativi al tema proposto 
nell’anno scolastico, potenziando le competenze nell’ambito tecnico-scientifico. Il 
progetto si estende anche ad alcune classi in orario curricolare lavorando in 
compresenza secondo un approccio multidisciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende potenziare le seguenti competenze: • competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Obiettivi formativi: Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme. Acquisire una metodologia di riflessione sul campo multimediale e 
sulle applicazioni nella progettazione architettonica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

 APPROFONDIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E SVILUPPO DELLE 
ECCELLENZE

Un Istituto che cura i propri alunni in tutte le fasi del percorso scolastico (dentro e 
fuori dalla scuola stessa) non può prescindere dall'individuare e incentivare studenti 
curiosi, motivati e capaci: in tale ottica il Bruno-Franchetti promuove la partecipazione 
a competizioni a locali e nazionali che mettano in gioco le competenze disciplinari e di 
problem solving dei propri allievi. Per favorire tali partecipazioni e sviluppare 
competenze che saranno cruciali nel progetto di vita degli studenti si propongono i 
potenziamenti (sotto forma di breve ciclo di incontri pomeridiani) di Fisica e di 
Matematica: in tale ambito, prendendo spunto da prove strutturate in forma di 
“giochi” si svilupperanno competenze disciplinari e trasversali, stimolando un clima di 
confronto e lavoro di gruppo. Si cura inoltre, per tradizione la partecipazione a 
competizioni di carattere ludico ma di alto livello (cosiddette Olimpiadi, per esempio di 
Chimica, Fisica, Matematica, Scienze Naturali) e si offre un riconoscimento a fine anno 
agli studenti che abbiano ottenuto i risultati più brillanti in queste o altre prove 
analoghe, organizzate internamente o esternamente alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le capacità e l’impegno degli studenti e incentivare sia l'apprezzamento 
dell'aspetto ludico-competitivo dell'apprendimento di competenze disciplinari e di 
problem solving (partecipazione a gare a livello di istituto e regionale/nazionale) sia 
l'approfondimento e ampliamento delle competenze degli alunni al di là e al di fuori 
del contesto-scuola (in ottica utile per il loro futuro di studio e lavorativo); incentivare il 
lavoro di gruppo e la diffusione di una cultura di confronto e di crescita tra pari oltre 
che nel rapporto con i docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
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Fisica
Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Per i potenziamenti: alunni del primo e secondo biennio e del quinto anno, già 
particolarmente capaci (in rapporto agli OSA stabiliti per le rispettive classi) e motivati ad 
approfondire e perfezionare le proprie competenze disciplinari: da individuarsi tramite 
segnalazione dei docenti, autocandidatura, analisi delle migliori performance 
(eventualmente tenendo conto dell'anno di corso) alle competizioni di istituto delle 
Olimpiadi della Chimica, della Fisica, della Matematica (o competizioni analoghe: giochi 
PRISTEM o Matematica Senza Frontiere) e delle Scienze Naturali. Si sottolinea l'importanza 
della partecipazione (alle gare interne ma soprattutto, prima e dopo le competizioni, al 
potenziamento oggetto della presente proposta) di alunni dell'indirizzo Classico e 
Linguistico.

Per la partecipazione alle competizioni interne ed esterne: studenti candidati dai docenti o 
autocandidatisi; studenti selezionati tramite gare di I livello.

Per la premiazione finale: i premi saranno destinati ad alunni i che si siano distinti in prove 
interne ed esterne.

 

 

Metodologie

Per le competizioni interne: organizzazione delle Olimpiadi sopra ricordate, pubblicizzazione 
delle stesse presso gli studenti dell’istituto, correzione delle prove e costruzione di una 
graduatoria interna.

Per le competizioni esterne: supporto agli studenti selezionati per la preparazione delle gare 
provinciali e di II livello; accompagnamento degli stessi il giorno dello svolgimento.

Per i potenziamenti: preparazione di materiale didattico specifico da consegnare ai 
partecipanti (a mezzo digitale) prima degli incontri per studio individuale (o di gruppo); 
lezioni tradizionali (didattica frontale) improntate a metodologie di problem solving con 
esempi concreti presi da precedenti competizioni nazionali o test d'ingresso a facoltà 
tecniche; incontri con introduzione di un tema e di un metodo di lavoro da parte del docente 
poi improntati a lavori di gruppo; possibilità di partecipare, due volte al mese a partire da 
ottobre fino a marzo, a gare di matematica a squadre online in collaborazione con altre 
scuola italiane; attività di laboratorio e di analisi dati, avvalendosi anche di device portatili e 
di opportuno software; eventualmente test conclusivo per accertare i progressi compiuti.
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Per la premiazione finale: individuazione degli alunni che più si siano distinti durante l’anno 
nelle competizioni o prove interne o esterne, acquisto di testi o altri prem; organizzazione 
della cerimonia di premiazione.

 

 

Strumenti di documentazione e comunicazione per l’esterno

La partecipazione a competizioni a livello locale (ed eventualmente nazionale) di Chimica e 
Scienze Naturali oltre che di Matematica e di Fisica nonché il progresso nell'apprendimento 
e l'attiva partecipazione alla didattica nell'ambito delle normali attività scolastiche 
rappresenteranno la più efficace comunicazione dei risultati ottenuti: appare interessante 
pensare di chiedere ai partecipanti di contribuire a pubblicizzare le iniziative di questo 
genere, nonché di fornire utile feedback sulla realizzazione dell'offerta di potenziamento in 
esame. A fine anno la premiazione degli alunni rappresenterà ulteriore occasione per 
documentare e comunicare gli esiti del progetto.

 

Strumenti di documentazione e comunicazione per l’esterno 

La partecipazione a competizioni a livello locale (ed eventualmente nazionale) di Chimica e 
Scienze Naturali oltre che di Matematica e di Fisica nonché il progresso nell'apprendimento 
e l'attiva partecipazione alla didattica nell'ambito delle normali attività scolastiche 
rappresenteranno la più efficace comunicazione dei risultati ottenuti: appare interessante 
pensare di chiedere ai partecipanti di contribuire a pubblicizzare le iniziative di questo 
genere, nonché di fornire utile feedback sulla realizzazione dell'offerta di potenziamento in 
esame. A fine anno la premiazione degli alunni rappresenterà ulteriore occasione per 
documentare e comunicare gli esiti del progetto.

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2019

Il progetto nasce dall’'esigenza, condivisa con colleghi di altri licei d’Italia, di portare 
all’attenzione dell’opinione pubblica la forza e la valenza del liceo classico come realtà 
viva e vivace, capace di trasmettere i fondamenti culturali della storia dell’occidente 
con lo sguardo sempre vigile al presente e attento al futuro. Con oltre 300 Licei classici 
d’Italia, a partire da un’idea di un collega di Catania, si organizza una Notte Bianca 
Nazionale del Liceo Classico, con attività varie (teatro, letture, recitazioni, canti, 
conferenze, degustazioni etc.) tali da richiamare quante più persone possibile 
all'interno della nostra scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
• Organizzare un evento culturale, presso la sede del Liceo “Franchetti”, in occasione 
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della Notte Nazionale del Liceo Classico (gennaio 2019) • Promuovere e rendere visibili 
a un vasto pubblico e, alla Città di Mestre in particolare, le attività e i progetti che 
vengono realizzati da docenti e studenti del nostro Liceo Classico • Richiamare 
l’attenzione di un vasto pubblico sulla valenza formativa, vigile nel presente e attenta 
al futuro, degli studi classici e di tutte le altre discipline presenti nel curricolo classico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 CORO DI ISTITUTO

Il Coro di Istituto, attivo ormai da dieci anni, partecipa con un vasto repertorio a vari 
eventi culturali nel territorio e prende parte a stage di formazione e a rassegne corali a 
livello nazionale. Al coro di istituto partecipano tutti gli studenti del liceo; non è 
richiesta alcuna competenza musicale specifica. Ogni incontro si apre con una fase di 
riscaldamento, ritmico e vocale, cui segue il lavoro di studio e concertazione dei singoli 
brani. Ciascun brano viene presentato e preparato attraverso una gradualità decisa 
dal maestro. All’esecuzione vocale del brano viene spesso affiancato un esercizio 
ritmico che coinvolge anche il movimento e la coordinazione. In generale le prove 
avvengono col coro al completo, ma talvolta si effettuano anche prove separate per 
singole voci (gruppo dei soprani, contralti, baritoni, tenori). L’attività del coro è affidata 
a un docente professionista, il Maestro Manuel Zanella, con la supervisione della 
referente di progetto, prof.ssa Maria Angela Gatti

Obiettivi formativi e competenze attese
Il canto corale concorre a sviluppare il senso di responsabilità individuale nel 
cooperare all’attività di gruppo; aumenta la consapevolezza del fatto che, per ottenere 
dei risultati in campo artistico, è fondamentale la formazione; stimola l’accettazione 
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delle proprie imperfezioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 STUDIO ASSISTITO FRANCHETTI

Il progetto “Studio assistito”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi prime e 
seconde (quarte e quinte ginnasio), prevede la possibilità di studiare a scuola con 
l’ausilio di insegnanti di lingue classiche e di matematica. Si svolgerà tra i mesi di 
ottobre/dicembre 2019 e gennaio/maggio 2020 per due pomeriggi alla settimana 
(dalle ore 13.30 alle ore 15.30) durante i quali sarà sempre presente un docente di 
lingue classiche e, per un’ora settimanale, uno di matematica/lingua straniera. Sarà 
un’occasione per impostare o migliorare il metodo di studio o per chiarire eventuali 
dubbi che si presentassero nello studio del greco, latino e matematica, lingua 
straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un utile ausilio agli studenti delle classi prime per un approccio produttivo allo 
studio delle lingue classiche, della matematica, delle lingue straniere - Favorire 
l’acquisizione di un consapevole metodo studio - Semplificare la relazione alunno/ 
insegnante - Favorire uno studio produttivo anche in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE
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L'attività, di consolidata tradizione nel nostro istituto, si propone di avvicinare i 
partecipanti alle diverse fasi dell'esperienza teatrale, dall'acquisizione di tecniche di 
recitazione all'elaborazione del testo da mettere in scena alla vera e propria 
rappresentazione finale, che avverrà in una sala teatrale cittadina. Il progetto si 
propone anche di coinvolgere altri docenti della scuola e organizzare attività collaterali 
di tipo curricolare (approfondimenti di tipo storico-letterario, presentazioni, 
collaborazioni alla promozione della rappresntazione finale...) Gli incontri, di tre 
ciascuno, con cadenza settimanale, si svolgono presso la sede del Liceo Franchetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
educare alla socializzazione e potenziare l'autocontrollo e l'autostima sviluppare l'uso 
della comunicazione mimico-gestuale sviluppare le potenzialità espressive e 
comunicative attraverso linguaggi verbali e non verbali sviluppare una lettura 
espressiva esprimersi adottando strategie diverse in relazione allo scopo memorizzare 
gli argomenti: recitare a memoria testi drammatizzati elaborare il testo da mettere in 
scena costruire lo spettacolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro 1 docente esperto esterno e 1 interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto richiede 1 docente esperto esterno e un interno. 

 LEONCINO D'ORO

L’iniziativa è rivolta agli studenti del 4°e 5 anno dell’Istituto e permette loro di: - 
assistere gratuitamente alla proiezione di 20-30 film italiani in concorso per il Premio 
David Giovani. - ricevere un attestato di Credito Formativo rilasciato dall’Ente David di 
Donatello. - costruirsi un bagaglio di strumenti di lettura delle immagini e di 
interpretazione del linguaggio cinematografico; - scrivere recensioni esperte in ambito 
cinematografico, sia guida e tutoraggio di professionisti; - svolgere attività di 
alternanza scuola lavoro in Mostra del Cinema, previa formazione specifica, grazie a 
Convenzione con Cinit - Cineforum italiano. Il percorso permette inoltre al miglior 
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studente, distintosi con il proprio elaborato, sottoposto al giudizio insindacabile di una 
giuria esterna appositamente costituita, di: - partecipare al Concorso finale per essere 
giurato all’assegnazione del Leoncino d’Oro alla Mostra Internazionale del Cinema; 
Permette infine ad altri due studenti di prendere parte al Campus Cinema Giovani di 
Agiscuola e di partecipare a una serie di attività per lo più esterne, presso il Candiani 
di Mestre o altra sala disponibile, realizzate con la collaborazione del Cinit - Cineforum 
Italiano. Altre opportunità formative sono proposte in collaborazione con 
l’Associazione Cinit - - Cineforum Italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone i seguenti obiettivi formativi generali: 1. Promuovere lo sviluppo 
del senso critico, fondato su solide basi culturali; 2. Valorizzare il patrimonio culturale 
artistico-cinematografico legato a Venezia; 3. Far acquisire ai giovani chiavi di lettura, 
comprensione e interpretazione del repertorio storico-artistico-culturale proposto in 
ambito cinematografico e più in generale nel mondo dello spettacolo e degli eventi 
culturali, in particolare legati all’evento Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, 
che caratterizza in modo identitario, con un’apertura internazionale molto vasta sia 
tematica che culturale, il nostro territorio di appartenenza; 4. Favorire una fruizione 
consapevole, critica e condivisa del linguaggio cinematografico; 5. Consolidare le 
competenze linguistiche scritte e orali, scrivendo recensioni che potranno essere 
pubblicate in blog e riviste specializzate mediante il personale del Cinit; 6. Migliorare la 
comunicazione interpersonale anche nei confronti di un vasto pubblico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 INTERVISTIAMO LA STORIA: IL '900

Protettati in questo veloce presente, dove tutto si consuma, viviamo il rischio di 
trascurare lo studio di quel secolo, il Novecento, che ha partorito quelle trasformazioni 
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così importanti per capire il presente. Il pericolo è che il ‘900 rimanga un segmento 
sconosciuto e lontano, una sorta di incerto terreno da frequentare con cautela, magari 
attraverso i tortuosi sentieri della memoria o le emozioni collettive di anniversari più o 
meno istituzionali. Se alcuni argomenti o periodi vengono affrontati ripetutamente nel 
passaggio da un livello all’altro (dalle elementari alle medie, dalle medie alle superiori) 
altri vengono sacrificati. Da queste considerazioni nasce l’idea di un itinerario rivolto 
agli studenti del treinnio. Un viaggio attraverso documenti e fonti storiografiche, 
pagine della letteratura e dell’arte, per comprendere, per interrogarsi. Il metodo 
storico procede per interpretazioni, giudizi, problemi che vengono rimessi in 
discussione da nuove acquisizioni e nuovi interrogativi. Del resto come si può parlare 
di compatibilità ambientali, effetti climatici, Mezzogiorno, stabilizzazioni o conflitti, 
sistemi elettorali, migrazioni, religioni, Mediterraneo o Medio Oriente senza volgere lo 
sguardo indietro? La proposta si tradurrà in un viaggio di scoperta soprattutto della 
seconda metà del XX secolo, rivolta a studenti, che ormai sono tutti nati nel XXI secolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli Obiettivi formativi sono: in termini di conoscenze: aprire una “finestra” sulla storia 
della seconda metà del ‘900, con attenzione non solo alle trasformazioni politiche ed 
economiche ma anche sociali e culturali. In termini di competenze: - competenze 
personali, sociali e di apprendimento: il percorso e l'approccio metodologico, 
fondamentalmente laboratoriale, aiuteranno gli studenti a riflettere su sé stessi, a 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, a lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva; organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione; - competenze 
alfabetiche funzionali: le letture aiuteranno a sviluppare la capacità di comprendere 
messaggi di varia natura, di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali; - competenze sociali e civiche: lo studio 
della storia più recente svilupperà le capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale
archivi cittadini/ musei/ esposizioni/

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 NOI MIGRANTI_MIGRANTI E NOI

Un itinerario di studio e di ricerca, volto ad affrontare una delle questioni nodali della 
nostra contemporaneità: le migrazioni e le problematiche connesse con l’accoglienza. 
L’attività ha come obiettivo quello di aprire alcune finestre sulla storia delle migrazioni 
per arrivare alla nostra contemporaneità. Non tanto per raccontare una storia ma per 
interrogarla. Non la proposizione di un quadro compiuto ma un lavoro di 
“scomposizione” attraverso documenti, immagini, poesie, teatro, narrativa, pittura e 
architettura, privilegiando fasi esperienziali che metteranno al centro gli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso lezioni dialogate / incontri /dibattiti con autori e studiosi / esperienze di 
studio e analisi di documenti e/o opere di varia natura/ uscite didattiche, gli studenti 
potranno scoprire, conoscere, studiare. In termini di competenze: competenze 
personali, sociali e di apprendimento: il percorso e l'approccio metodologico, 
fondamentalmente laboratoriale, aiuteranno gli studenti a riflettere su sé stessi, a 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, a lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva; organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione; competenze 
sociali e civiche: lo studio della storia più recente svilupperà le capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici e politici oltre che 
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto, obbligatorio nella scuola, è finalizzato a promuovere il benessere dello 
studente sia nell’ambiente scolastico che come cittadino nella società. Il progetto 
coinvolge annualmente tutte le classi dell’istituto e in alcune attività formative anche i 
docenti e le famiglie. Le attività previste coinvolgono operatori esperti delle 
associazioni territoriali ( medici e operatori dell’ULS¬S3 Serenissima e dello IOV di 
Padova, Servizi di Progettazione Educativa della città metropolitana di Venezia, 
associazioni di volontariato come AVIS, ADMO, LYONS-Mestre, Amici del cuore, CRI, 
Croce verde e altre) che svolgono interventi nelle singole classi o conferenze in aula 
Magna. Sempre per favorire il benessere degli studenti, in entrambe le sedi è aperto 
un Punto d'ascolto gestito dagli operatori del Coges Don Milani del Comune di 
Venezia. Il progetto viene poi annualmente attuato in base alle disponibilità dei servizi 
territoriali e delle esigenze che emergono dai consigli di classe dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
A partire da un analisi delle emergenze educative e di promozione al benessere del 
nostro territorio, il progetto del nostro istituto si prefigge i seguenti obiettivi : • 
aumentare la consapevolezza dei comportamenti a rischio per la salute e per una 
educazione alla legalità • migliorare gli stili di vita nelle relazioni interpersonali con lo 
scopo di rafforzare l’autostima • promuovere l’assunzione di responsabilità e 
comportamenti adeguati nella vita relazionale-affettiva • conoscere i comportamenti 
da attuare di primo soccorso in situazioni di pericolo per sé e in gruppo • sensibilizzare 
verso l’importanza della prevenzione • sensibilizzare verso l’importanza della 
collaborazione e della solidarietà.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

In linea con le indicazioni ed il Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione 
alla legalità del MIUR, le Raccomandazioni dell’UNESCO ed i regolamenti e direttive 
dell’Unione Europea, il Progetto si propone come mezzo per diffondere e consolidare 
una cultura della legalità tra gli studenti una cultura della legalità che abbia ad oggetto 
la natura e la conoscenza della funzione delle regole nella vita sociale, i valori della 
democrazia e l’esercizio dei diritti e doveri di cittadinanza. Verranno organizzati 
incontri e conferenze conferenze con esperti e rappresentanti delle Istituzioni e delle 
Forze dell’Ordine – per far conoscere agli studenti ruolo, funzioni e compiti delle 
stesse – e mediante interventi di supporto alla legalità e alla cittadinanza attiva 
attraverso la partecipazione a concorsi, eventi, progetti, ad esempio ‘I giovani, 
sentinelle della legalità’ proposto dalla Fondazione Antonino Caponnetto,

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva significa elaborare e diffondere la cultura 
dei valori civili, aiutando i ragazzi a comprendere come l'organizzazione della vita 
personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche e sviluppando la 
consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano 
considerarsi come acquisite per sempre, ma vadano perseguite, volute e, una volta 
conquistate, protette. In un’ottica di reale prevenzione è compito della scuola aiutare i 
ragazzi ad assumersi delle responsabilità, sviluppare in loro la coscienza civile e la 
convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, 
cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. In tal senso, 
promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto 
della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base 
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della convivenza civile. In particolare si vuole: - promuovere e rafforzare la 
consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza civile - contribuire a creare, 
negli studenti, un senso di appartenenza positivo e costruttivo nella comunità con cui 
condividono la loro quotidianità e non solo; - far acquisire la consapevolezza sia dei 
propri diritti sia dei propri doveri e del rispetto dei ruoli in un’ottica di partecipazione 
attiva e di responsabilità sociale; -far acquisire coscienza dei comportamenti corretti, 
delle fondamentali norme di convivenza sociale e democratica, nell’ambito di una 
società civile individuandone, contestualmente in modo critico, gli atteggiamenti 
scorretti ed illegali al fine di contrastarli e renderli inefficaci; - favorire la crescita e la 
formazione della propria identità confrontandosi con contesti sociali, linguisti ed 
ambientali diversi; - far acquisire quali siano i valori fondamentali di una società 
democratica ed impegnarsi affinché siano perseguiti, protetti e difesi; - far 
comprendere il ruolo e la funzione delle istituzioni democratiche; - prevenire il disagio, 
la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del benessere con se stesso, 
con gli altri, con l’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DI INFORMATICA A SQUADRE E CORSO DI PREPARAZIONE ALLE STESSE

Un corso di preparazione rivolto agli studenti per la partecipazione alle gare delle 
Olimpiadi di Informatica a Squadre. La partecipazione di squadre di studenti alle 
Olimpiadi di Informatica a Squadre. Area di riferimento: informatica e valorizzazione 
delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- lavorare in gruppo rapportandosi positicamente con i compagni, - utilizzare la lingua 
inglese nel contesto di un’altra materia (i problemi delle gare sono posti in inglese), - 
sviluppare capacità di problem solving, - capacità di utilizzare i contenuti informatici 
per risolvere problemi complessi, - conoscenza e capacità di riutilizzare alcuni 
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algoritmi o idee algoritmiche avanzati (programmazione dinamica, ricorsione, 
algoritmi sui grafi), - capacità di utilizzare il concetto di complessità computazionale 
per il confronto di algoritmi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 BULLISMO E CYBER-BULLISMO

Interventi di riflessione e formazione sul tema in oggetto con docenti o esperti esterni. 
Area Tematica: promozione del benessere e contrasto al disagio, Educazione alla 
cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, - utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media, - educazione al rispetto reciproco e alla valorizzazione 
delle diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
La nostra scuola riconosce di dover porre attenzione e non sottovalutare le 

problematiche del Bullismo e del Cyber-Bullismo.

In particolare la scuola fa suo quanto proposto nella Legge 71/2017, che si presenta 

con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità 
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volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di 

intervento educativo e mai punitivo.

 

La scuola si pone, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti in un’ottica di formazione di cittadini digitali, finalizzato anche 

a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal 

Piano Nazionale Scuola Digitale e facente riferimento alla competenza chiave 

digitale inserita nella Raccomandazione sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018.

 
 

In quest’ottica la nostra istituzione scolastica intende attivare ogni anno delle 

attività di sensibilizzazione su: rispetto reciproco e valorizzazione delle diversità, 

prevenzione del bullismo e cyberbullismo; inoltre attiverà delle modalità di 

monitoraggio e contrasto di questi fenomeni.

 

La scuola quindi si propone di valorizzare, per quanto possibile, le eventuali 

proposte sul tema provenienti dal MIUR, dagli enti locali e dal terzo settore e si 

riserva di intraprendere proprie iniziative sul tema.

La scuola si impegna ad attivare degli interventi finalizzati alla formazione ai rischi e 

all’uso consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche, e a proporre, nei limiti 

delle proprie risorse, degli incontri o momenti di discussione rivolti alle famiglie al 

fine di responsabilizzarle ed informarle sui rischi dell’uso delle risorse informatiche.

 

All’interno del sito internet scolastico verrà attivata una sezione dedicata dove 

saranno proposti materiali utili per la riflessione e l’approfondimento e i contatti per 

eventuali segnalazioni di episodi di bullismo e cyber-bullismo, rivolti a studenti, 

genitori, docenti e personale tutto.
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Si richiamano le modalità di utilizzo dei mezzi informatici a scuola e le sanzioni 

previste per un utilizzo non consono e atti di cyber-bullismo, presenti nel 

regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità.

 

Come previsto dalla Legge 71 presso ciascuna delle due sedi scolastiche verrà

individuato annualmente un docente referente con il compito di coordinare le 

iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ferme 

restando le esclusive competenze del dirigente scolastico.

 

 PROBAT

Somministrazione di prove per la certificazione delle competenze nella lingua latina 
(livelli A, B e C). Le prove, uguali per tutti i licei aderenti all'iniziativa, si svolgono nello 
stesso giorno, sono poi corrette da una commissione di insegnanti. Se superate con 
successo, danno diritto alla certificazione PROBAT.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare allo studio del latino, guidare gli allievi alla traduzione di testi d'autore 
attraverso un percorso più stimolante e di maggior coinvolgimento. Promuovere lo 
sviluppo della competenza personale e la capacità di imparare a imparare, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di usare in modo consapevole le tecnologie 
dell'informazione; la capacità di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere 
criticamente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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ALLENIAMO LA MENTE: PROGETTO BRIDGE

Rafforza la memoria, la lettura e il linguaggio. Oltre ad aumentare la capacità di 
calcolo. Stiamo parlando del bridge, che da gioco per appassionati si sta trasformando 
in vera e propria didattica, tanto che già oltre 100 istituti scolastici la prevedono come 
disciplina da insegnare. Dall'a.s. 18-19 è organizzato anche nel nostro istituto un corso 
extracurricolare di base a cadenza settimanale ( 16 ore), sponsorizzato dalla 
Federazione Bridge, tenuto da un maestro federale grazie ad un accordo con il MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
Posta la dinamica e la competenza del gioco, l'attività ha come obiettivi: - l'aumento 
della capacità di concentrazione, - l'ampliamento del cooperative learning, - l' 
incremento delle capacità progettuali. Competenze attese sono una maggiore capacità 
di utilizzo di un linguaggio specifico e l'abilità e la velocità nella scelta di una strategia 
vincente per la risoluzione di un problema.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Un docente di sorveglianza e il maestro 
federale.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO : CONOSCI IL TUO CUORE

Si tratta di un’iniziativa a carattere sanitario in tema di prevenzione condotto nell’ I.I.S. 
Bruno – Franchetti già dagli anni scorsi, in collaborazione con l’Associazione Amici del 
Cuore - terraferma Veneziana e la Cardiologia di Mestre. L’iniziativa denominata 
“Conosci il tuo cuore” si basa sull’esecuzione di un ECG e la compilazione di un breve 
questionario su aspetti epidemiologici rivolto a tutti gli studenti delle classi del V anno. 
Allo studente/famiglia verrà consegnato l’ECG sia in formato cartaceo che in formato 
elettronico, refertato in collaborazione con la Cardiologia dell’Ospedale di Mestre. Tale 
esame permetterà di avere subito informazioni della condizione elettrica del proprio 
cuore e quindi se vi è una condizione di normalità sotto questo aspetto. La 
somministrazione degli ECG è preceduta da incontri di formazione, rivolti a tutti gli 
alunni delle classi terze sez. classica e quinte sez. scientifica, tenuti dal dott. Fausto 
Rigo, Direttore dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale All’Angelo di Mestre.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono innanzitutto di prevenzione socio-sanitaria nell'ambito 
dell'educazione alla cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

E' necessaria un'aula attrezzata con lettino e paravento per poter essere utilizzata 
come piccolo ambulatorio dove effettuare gli ECG. 

Lo strumento è un piccolo elettrocardiografo portatile di proprietà dell'Associazione 
amici del cuore e non ha bisogno di altre attrezzature per funzionare.

 MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERO

Finalità principale del progetto è quella di seguire gli studenti di questo istituto che 
decidono di affrontare la complessa esperienza della frequenza in una scuola 
straniera per un periodo abbastanza lungo (6 mesi/ un anno) e di facilitare il loro 
reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente e 
insegnanti e tra studenti e compagni di classe. Istituzioni coinvolte: MIUR AFS, WEP, EF, 
MONDO INSIEME GO YOUNDER e altre organizzazioni interculturali in Italia e 
all’estero. Eventuali scuole superiori straniere, ambasciate, consolati. Rete Promos(s), 
capofila Istituto Statale Marco Belli.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico; • 
Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del loro reinserimento nella 
scuola italiana; • Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini 
del reinserimento e dell’attribuzione dei crediti; • Incoraggiare e favorire la diffusione 
dell’esperienza interculturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Implementazione della digitalizzazione 
dell'amministrazione scolastica sia nel settore 
"comunicazione" che in quello "risorse".

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Implementare l'accesso alla rete attraverso 
l'utilizzo della fibra e della banda larga.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di aule virtuali per il supporto 
all'apprendimento e all'insegnamento con la 
creazione di ambienti aumentati.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Creazione di un profilo digitale per ciascuno 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

studente

Un profilo digitale per ogni docente

Creare un profilo digitale per ciascun docente

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Lo sviluppo delle competenze digitali applicate ai 
percorsi di apprendimento degli studenti: diversi 
percorsi innovati. 

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Strutturazione ed elaborazione di una serie di 
risorse educative digitali aperte per 
l'autoproduzione dei contenuti didattici; 
strutturazione ed elaborazione di materiali per 
l'apprendimento/insegnamento da utilizzare in 
aule virtuali specificatamente prediposte.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Predisporre una raccolta di buone pratiche per la 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica in ambienti digitali 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Predisporre attività di formazione destinate ai 
docenti per implementare la conoscenza e 
l'utilizzo pratico degli strumenti per l'innovazione 
digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
RAIMONDO FRANCHETTI - VEPC02301X
GIORDANO BRUNO - VEPS023013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha un ruolo rilevante nella didattica, perché è un processo che 
accompagna lo studente per l’intero percorso formativo allo scopo di: • 
contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti; • sviluppare nello 
studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 
prefissati, in coerenza con gli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo 
seguito. Le verifiche sono lo strumento di controllo dell’efficacia 
dell'insegnamento e di monitoraggio dei ritmi di apprendimento individuale e 
collettivo. I criteri sui quali si basa la valutazione vengono chiariti agli studenti, 
affinché il processo di insegnamento/apprendimento sia improntato alla 
maggiore chiarezza e condivisione possibili. Data l'importanza della valutazione 
nella didattica, le verifiche devono essere attuate con la frequenza stabilita dai 
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Dipartimenti, al fine di rilevare effettivamente l’andamento del processo messo 
in atto. La valutazione finale (sommativa) non è data soltanto dalla media 
aritmetica delle singole prove di verifica, ma si fonda su più elementi: • esiti delle 
prove di verifica, comprese quelle di recupero • osservazioni sistematiche sul 
processo di apprendimento • capacità di uso degli strumenti • impegno 
personale, partecipazione, metodo di lavoro • evoluzione del processo di 
apprendimento rispetto alla situazione di partenza Più precisamente: • le prove 
di verifica sono tese ad accertare il conseguimento di conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e trasversali; • l’impegno si evidenzia nella disponibilità 
ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata al compito e nella capacità di 
organizzare il proprio lavoro, compreso quello domestico, con continuità, 
responsabilità, puntualità e precisione; • per partecipazione si intende il 
complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune (durante le 
lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage etc.), evidenziato da 
interventi/domande, nonché la capacità di concentrazione dimostrata durante le 
attività scolastiche. Di seguito si indicano i criteri di valutazione generale, con i 
descrittori, elaborati dal Collegio dei docenti per la valutazione degli 
apprendimenti degli studenti: INDICATORI E DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLA VALUTAZIONE Il voto disciplinare viene attribuito tenendo come 
riferimento la seguente scheda di valutazione: Eccellente (voto 10) Lo studente 
dimostra di possedere competenze complete e conoscenze approfondite in ogni 
ambito della disciplina. E’ in grado di apportare contributi critici e originali al 
lavoro svolto in classe. Evidenzia motivazioni e interesse spiccati, apertura e 
disponibilità verso tutto il gruppo classe, capacità di sviluppare continuamente la 
propria preparazione Ottimo (voto 9) Lo studente dispone di competenze 
complete, che esercita con autonomia, e di conoscenze sicure, che è in grado di 
rielaborare personalmente. Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro 
in classe. Si impegna con assiduità nello studio per sviluppare e consolidare 
progressivamente la sua preparazione Buono (voto 8) Lo studente dispone di 
competenze e conoscenze sicure e consolidate. Partecipa attivamente e in modo 
costante al lavoro in classe. Si impegna con regolarità nello studio per sviluppare 
e consolidare progressivamente la sua preparazione. Discreto (voto 7) Lo 
studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente 
consolidate. Partecipa al lavoro in classe. L’impegno e i progressi sono regolari. 
Sufficiente (voto 6) Lo studente dimostra il possesso di competenze e propri 
punti deboli e disponibilità e volontà di miglioramento, ma partecipa attivamente 
al dialogo educativo solo se sollecitato, dando prova di un approccio allo studio 
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prevalentemente mnemonico. Insufficiente (voto 5) Lo studente non dispone di 
tutte le competenze e le conoscenze necessarie per seguire i programmi con 
profitto e necessita di un sostegno individualizzato. L’impegno e la motivazione 
non sono sempre adeguati o produttivi. Gravemente insufficiente (voto 3-4) Lo 
studente non dispone delle competenze e delle conoscenze minime tali da 
consentirgli di raggiungere entro il successivo anno scolastico gli obiettivi minimi 
delle diverse discipline. Ha bisogno di un recupero adeguato. Nullo (voto 1- 2) Lo 
studente non ha conoscenze o ha conoscenze frammentarie ed errate dei 
contenuti. Non partecipa alle attività didattiche proposte facendo registrare un 
atteggiamento rinunciatario verso le varie forme di impegno scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

DESCRITTORI ED INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO Il voto di condotta, attribuito collegialmente, valuta il 
comportamento dell’alunno nei confronti della scuola, dei compagni, degli 
insegnanti e del personale non docente. Deve tener conto di: 1) rispetto di 
regolamenti, norme, orari 2) qualità della partecipazione alla vita scolastica 3) 
grado di responsabilizzazione nei confronto degli impegni scolastici 4) grado di 
maturazione nelle relazioni interpersonali È assegnato sulla base dei seguenti 
criteri (delibera n°15 del Collegio Docenti del 2 ottobre 2018): 10 (l’attribuzione 
del voto richiede la presenza di tutti i descrittori e l’assenza di provvedimenti 
disciplinari assunti collegialmente): rispetto “attivo” del Regolamento d’Istituto 
frequenza assidua, rispetto degli orari partecipazione attiva alle attività 
scolastiche e puntuale e rigoroso adempimento dei doveri scolastici 
comportamento collaborativo, propositivo nei confronti dei docenti e del gruppo-
classe 9 (l’attribuzione del voto richiede la presenza di tutti i descrittori e 
l’assenza di provvedimenti disciplinari assunti collegialmente): rispetto costante 
del regolamento d’Istituto frequenza assidua, rispetto degli orari buona 
partecipazione alle attività scolastiche e costante adempimento dei doveri 
scolastici comportamento collaborativo nei confronti di compagni e docenti 8 (da 
attribuire in presenza di  almeno tre descrittori): comportamento 
sostanzialmente corretto e responsabile frequenza scolastica regolare corretta 
partecipazione alle lezioni e regolare adempimento dei doveri scolastici positiva 
partecipazione al dialogo educativo 7 (da attribuire in presenza di almeno due 
descrittori e di segnalazioni scritte assunte collegialmente): comportamento non 
sempre corretto e responsabile nei confronti delle persone e delle cose 
frequenza scolastica non regolare, con assenze e ritardi frequenti svolgimento 
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parziale dei doveri scolastici partecipazione non costruttiva al dialogo educativo 6 
(da attribuire in presenza di almeno un descrittore in aggiunta al primo): 
comportamento scarsamente rispettoso nei confronti delle persone e delle cose 
(con sanzioni disciplinari con sospensione per un periodo non superiore ai 15 
giorni) frequenza scolastica irregolare, con assenze e ritardi reiterati impegno 
carente e limitata considerazione dei doveri scolastici comportamento 
scarsamente collaborativo nei confronti dei docenti e del gruppo-classe 5 Si 
attribuisce il voto di condotta inferiore al sei in «presenza di uno o più 
comportamenti tra i seguenti, già sanzionati attraverso provvedimenti 
disciplinari, che denotino: completo disinteresse per le attività didattiche; 
comportamento gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni; 
continuo disturbo delle lezioni e funzione negativa nel gruppo classe; frequenza 
occasionale; saltuario svolgimento dei compiti scolastici; gravi violazioni del 
regolamento scolastico con danni al patrimonio della scuola e inosservanza delle 
disposizioni di sicurezza». ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Il giudizio sull’attività di 
alternanza scuola lavoro concorre a determinare il voto di condotta. Tale giudizio 
può essere riconducibile a quattro diversi livelli, così sintetizzabili: giudizio 
negativo, che corrisponde a una nota di demerito; giudizio “neutro” (attestante la 
mera partecipazione all’attività), poco compatibile con i voti 9 e 10 di condotta; 
giudizio positivo (traducibile in “comportamento corretto e responsabile”), 
compatibile con i voti 8, 9 e 10; giudizio di eccellenza (traducibile in 
“atteggiamento attivo e propositivo”), che corrisponde a una nota di merito.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini del primo e del secondo periodo 
(O.M. 92/2007, D.P.R. 122/2009, D.L.vo 62 del 13 aprile 2017, vigente dal 31 
maggio 2017). art. 1 D.L.vo 62/2017 che diventa parte integrante della delibera 
del Collegio dei docenti 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze. 2. La valutazione e' 
coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
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n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 3. La valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali. a) CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI DEL I 
QUADRIMESTRE Il Collegio Docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte 
dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, dall’O.M. 92/2007, dal DPR 
122/2009 e dal D.L.vo 62/2017 determina i criteri da seguire per lo svolgimento 
degli scrutini del 1° quadrimestre, al fine di assicurare omogeneità nelle 
procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. Alla luce 
della normativa vigente la valutazione è strettamente collegiale; pertanto 
nessuna disciplina ha per sé carattere prevalente e le proposte dei/delle singoli/e 
docenti vanno inserite in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio 
giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che 
interessano l’attività scolastica e lo svolgimento formativo degli/delle allievi/e 
(assiduità della frequenza scolastica, interesse, impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative), come prevedono i 
singoli progetti didattici di classe. Pertanto, le deliberazioni dei Consigli di classe 
devono essere il prodotto di un’attenta valutazione della figura complessiva di 
ogni singolo/a alunno/a e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di 
apprendimento, evitando scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori 
settoriali o parziali. Nel caso di alunni/e presentati con insufficienze lievi o gravi si 
perverrà a tali deliberazioni con una discussione che valuterà: -la quantità e 
l’entità delle insufficienze nella loro dinamica, raffrontata con i livelli di partenza; 
-le qualità dell’alunno/a e le sue attitudini ad organizzare lo studio in maniera 
autonoma, coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti; -gli altri 
fattori anche contestuali, che ne completano la figura, compresi i risultati 
raggiunti con gli eventuali interventi didattici integrativi curricolari del periodo 
settembre – dicembre e gennaio e gli eventuali corsi di studio pomeridiano 
assistito programmati dal Collegio e rivolti agli studenti delle classi che 
evidenziano i supporto per il recupero al fine di prevenire l’insuccesso scolastico. 
-Il Collegio Docenti, inoltre, riconosce l’autonomia didattica dei Consigli di classe, 
espressa a livello programmatico nel piano–programma annuale di classe. -
Spetta al Consiglio di classe esaminare ogni singolo/a allievo/a e proporre 
l’eventuale intervento mirato anche in riferimento alle linee guida di accoglienza 
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degli/delle alunni/e non italofoni/e. -Per gli/le studenti che in sede di scrutinio del 
1° quadrimestre presentano insufficienze in una o più discipline il Consiglio di 
classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del 
Consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di 
ciascuno/a studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento 
delle varie discipline. -Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità 
degli/delle studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti 
dai/dalle Docenti. L’organizzazione delle iniziative di recupero stabilite dal 
Collegio Docenti e programmate dai Consigli di classe è portata a conoscenza 
delle famiglie degli/delle studenti interessati/e. Ove le medesime non intendano 
avvalersi delle iniziative dei corsi di recupero strutturati promossi devono darne 
comunicazione formale alla scuola. -Gli/Le studenti hanno comunque l’obbligo di 
sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe che ne comunica 
l’esito alle famiglie. -Tutti gli interventi saranno attuati con le modalità deliberate 
dagli OO.CC ai sensi dell’OM n.92/2007. -I/Le Docenti dei corsi di recupero e di 
sostegno, in accordo con i relativi dipartimenti disciplinari, stileranno il 
programma del corso e compileranno un giornale di presenza degli/delle allievi/e 
dal quale desumere una breve relazione sulla qualità della partecipazione da 
inviare ai rispettivi Consigli di classe. -Spetterà al Consiglio di classe la verifica 
della ricaduta sul profitto dei/delle partecipanti agli interventi didattici sulla base 
degli elementi forniti dal/dalla docente che ha attuato l’intervento strutturato. 
Per gli/le studenti delle classi terminali che nello scrutinio del primo 
quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di 
classe predispone analoghe iniziative di recupero, sostegno e forme di verifica al 
fine di porre gli/le studenti predetti/e nella condizione di conseguire una 
valutazione positiva in tutte le discipline per l’ammissione all’esame di Stato. Per 
quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta i vari Consigli di classe si 
atterranno ai criteri già deliberati dal Collegio dei Docenti utilizzando la scheda di 
valutazione della condotta approvata dal Collegio dei docenti. b) CRITERI DI 
VALUTAZIONE PER LO SCRUTINIO FINALE Alla luce della normativa vigente la 
valutazione è strettamente collegiale; pertanto nessuna disciplina ha per sé 
carattere prevalente e le proposte dei/delle singoli/e docenti vanno inserite in un 
quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla 
diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica e 
la formazione dell’allievo (assiduità della frequenza scolastica, interesse, 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative), come prevedono i singoli progetti di classe. Pertanto, le 
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deliberazioni dei Consigli di Classe devono essere il prodotto di un’attenta 
valutazione della figura complessiva di ogni singolo/a alunno/a e della dinamica 
che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento evitando scelte fondate su 
procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali. Il Collegio dei Docenti, al 
fine di garantire un’omogeneità di comportamento dei vari consigli di classe, 
delibera i seguenti criteri da adottare in sede di scrutinio finale: 1. La promozione 
viene deliberata per pienezza di merito, sulla base delle proposte di voto dei 
singoli/e docenti, dalle quali non risulti nessuna carenza riguardo al 
conseguimento degli obiettivi educativi e didattici e alla partecipazione attiva al 
dialogo educativo. 2. Viene invece deliberata la sospensione del giudizio qualora 
vi siano carenze in una o più discipline, ritenute tali da non escludere un 
significativo recupero con uno studio guidato nel periodo estivo. 3. In caso di 
sospensione del giudizio (all’unanimità o a maggioranza) viene consegnata alla 
famiglia attraverso il Registro elettronico una comunicazione scritta contenente: - 
l’esito della votazione relativo a tutte le discipline (DPR n.122/2009); - l’indicazione 
delle discipline insufficienti con il voto proposto in consiglio di classe; - il tipo di 
carenze riscontrate e le indicazioni specifiche da seguire per il recupero; - 
l’eventuale presenza di altre carenze che, pur non dando luogo alla sospensione 
del giudizio, richiedono un maggior impegno di studio personale da parte dello/a 
studente/essa; - le modalità e il calendario del recupero attivato dalla scuola e i 
tempi entro i quali sarà accertato il superamento o meno delle carenze; - 
indicazioni utili a contattare personalmente il coordinatore o la coordinatrice di 
classe. 4. La possibilità della non promozione viene presa in considerazione, pur 
senza automatismi, se lo/la studente/essa presenta un quadro complessivo con 
diffuse e/o gravi insufficienze tali da non consentire il proficuo prosieguo degli 
studi. Ai fini di tale decisione si terrà conto: - del percorso formativo svolto 
dallo/a studente/essa rispetto ai livelli di partenza, - della possibilità di inserirsi 
proficuamente nella classe successiva, - della presenza in particolare o meno di 
carenze non superate relative al primo quadrimestre. 5. Alle famiglie degli/delle 
studenti/esse non promossi/e verrà inviata al termine dello scrutinio a mezzo 
registro elettronico una comunicazione contenente: - l’esito della votazione 
(all’unanimità o a maggioranza); - le motivazioni della non promozione; - i voti 
finali riportati nelle singole discipline; - indicazioni utili a contattare 
personalmente il coordinatore o la coordinatrice di classe. Il coordinatore di 
classe o, in sua vece, un docente individuato dal consiglio di classe provvederà ad 
anticipare l’informativa ai genitori, tramite fonogramma, con data debitamente 
registrata dagli uffici di segreteria. 6. Per tutte le classi, la valutazione del 
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comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dalle/dagli 
studenti in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica alla 
classe successiva o all’esame di Stato indipendentemente dalla votazione 
conseguita nelle singole discipline di studio. Alle/Agli studenti delle classi 
terzultima, penultima e ultima il voto di condotta entra nella media dei voti ai fini 
della definizione del credito scolastico. Alle/Agli alunne/i delle classi terzultima, 
penultima e ultima si applica la ripartizione del punteggio del credito scolastico di 
cui al D.M. n.99 del 16-12-2009 come modificato dal D.L.vo 62/2017. Per la 
valutazione degli studenti con BES (Bisogni educativi speciali) si fa riferimento al 
PAI (Piano annuale per l’inclusione), al Piano educativo personalizzato 
predisposto dal Consiglio di classe e/o dal Piano degli strumenti compensativi 
e/o dispensativi sempre predisposto dal Consiglio di classe.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per le classi terminali, il D.P.R. n.122 del 22-06-2009 prevede l’ammissione 
all’esame di Stato delle/degli alunne/i che in sede di scrutinio finale abbiano 
conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
valutata con l’attribuzione di un voto unico e analogamente un voto di 
comportamento non inferiore a sei. I Consigli delle classi terminali, pertanto, 
procederanno ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto 
delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno 
del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti 
per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a 
consentirgli di affrontare l’esame di Stato. Sono ammessi agli esami di Stato, in 
applicazione del D.L.vo 62/2017 e della circolare prot. n AOODPIT.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0003050 del 04-10-2018 , salvo quanto previsto dall’articolo 4 
comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le 
deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) aver conseguito 
la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto 
inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. Tra i 
requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la 
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. 
Tali requisiti sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018. Le 
deliberazioni di ammissione dovranno essere specificatamente motivate e 
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formalizzate dal Consiglio di classe. Le deliberazioni di non ammissione all’Esame 
saranno sempre puntualmente motivate nel rispetto della normativa vigente. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame assieme al 
credito scolastico con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso” insieme 
ai voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO • certificazione di livello 
non inferiore al B1 per le lingue straniere; • mobilità studentesca internazionale 
con soggiorni individuali di studio all’estero superiori ai tre mesi; • superamento 
di una prova a carattere nazionale, predisposta e valutata da un ente esterno; • 
conseguimento del patentino ECDL; • stage estivi in ambienti lavorativi coerenti 
con l’indirizzo di studi frequentato dallo studente per almeno 30 ore; • attività di 
volontariato che richiedano un impegno non inferiore alle 30 ore annuali o un 
titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione o 
esame finale; • corsi esterni organizzati da enti comunali, provinciali, regionali e/o 
da associazioni di durata non inferiore alle 30 ore annuali e non cumulabili con 
altre attività; • corsi di musica con esame finale o con un attestato di frequenza di 
almeno 30 ore annuali; • partecipazione a tornei di dama o scacchi a livello 
interprovinciale; • corsi di danza riconosciuti a livello regionale e certificati con 
esame finale o con un attestato di frequenza di almeno 30 ore annuali; • 
partecipazione ad attività sportive agonistiche con attestazione di frequenza di 
almeno 150 ore annuali tra allenamenti e gare; • brevetti conseguiti nell’anno 
scolastico in corso, ovvero ottenuti nell’anno scolastico precedente qualora non 
sia stato possibile presentazione di adeguata attestazione entro i termini dei 
scadenza; • attività lavorative di cui sia possibile fornire documentazione relativa 
ai contributi versati; • altre attività, a insindacabile giudizio del consiglio di classe, 
adeguatamente certificate dallo stendente, che evidenzino il particolare 
contributo alla formazione della persona che dovrà essere specificatamente 
motivato. Si precisa che le attività di Alternanza scuola-lavoro non potranno 
essere computate e valutate ai fini del credito scolastico o formativo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Gli alunni con disabilità vengono supportati grazie alla presenza in classe del docente 
di

sostegno e degli altri operatori previsti per legge. Il rapporto docente di sostegno 
alunno con

disabilità, in situazione di gravità, è solitamente 1 a 1 in modo da poter garantire il 
massimo

del supporto alla classe e al progetto educativo personalizzato che ha come scopo 
principale

quello di favorire l’inclusione scolastica e la cittadinanza attiva.

L' I.I.S. Bruno-Franchetti  nella consapevolezza che la diversità in ogni sua forma sia 
un valore

aggiunto per tutta la comunità educante e non un fattore negativo, realizza numerosi

percorsi educativo- didattici sia personalizzati che di supporto alle classi in cui gli

studenti sono inseriti. Tali percorsi si avvalgono del supporto dei docenti della classe,

in stretto rapporto con i genitori degli studenti e con tutte le risorse disponibili del

territorio .

Le recenti Direttive ministeriali intendono " ridefinire e completare il tradizionale 
approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
all'intera area dei bisogni educativi speciali, comprendente svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici dell'apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse " ( CM 8 marzo 2013 ).

Punti di forza 

Dall'a.s. 2015/16 la scuola si e' aperta al mondo della disabilita' accogliendo due 
alunni con disabilita' grave. Per l'a.s. 2017/18 gli studenti con disabilita' iscritti sono 
stati 3. Per l'a.s. 2018-19 gli studenti con disabilita' iscritti saranno 5, di cui 4 in 
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situazione di gravita'. Gli studenti con bisogni educativi speciali (BES, DSA o stranieri) 
sono presenti in numero superiore a 10. I piani didattici personalizzati (PDP) sono 
predisposti e condivisi da tutti i componenti dei CdC e vengono monitorati 
periodicamente durante i CdC e aggiornati annualmente. L'Istituto si avvale, se 
necessario, dell'apporto di mediatori culturali forniti dal Comune. Pur non 
organizzando direttamente percorsi di lingua italiana come L2, l'Istituto, al fine di 
assicurare l'integrazione e il progresso negli apprendimenti di tutti gli studenti, opera 
in collaborazione con gli Enti territoriali (Comune di Venezia - Ufficio immigrazione) e 
aderisce alla Rete ISII per l'integrazione interculturale (scuola capofila Istituto 
professionale Musatti di Dolo). La scuola ha approvato per l'a.s. 2017/18 e 2018-19 il 
Piano annuale per l'inclusione. La scuola ha individuato un docente responsabile per 
l'integrazione degli alunni stranieri.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Entro il mese di novembre, terminato il periodo di osservazione, il Consiglio di classe 
elabora il PEI sulla base degli obiettivi di sviluppo presenti nel Profilo dinamico 
funzionale (PDF), elaborato dalla scuola con la partecipazione attiva della famiglia, degli 
specialisti dei Centri di neuropsichiatria, logopedisti, specialisti dell’ULSS e dei servizi 
sociali del Comune di Venezia, tenendo conto della diagnosi funzionale redatta dal 
gruppo di lavoro che ha redatto l’attestazione di accertamento della disabilità. L' 
inclusione si realizza con la stesura di percorsi individualizzati descritti nei PEI ( piani 
educativi individualizzati) con la collaborazione del gruppo dei docenti o del Consiglio di 
classe, con la stretta collaborazione delle famiglie e con il supporto del Centro di 
neuropsichiatria, logopedisti, terapisti della ULSS di riferimento oltre che con i Servizi 
Sociali del Comune di Venezia. I PEI vengono costantemente monitorati e aggiornati per 
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garantire la flessibilità e l' adeguamento ai bisogni emergenti degli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti della classe nella quale è inserito l' alunno, i genitori, il Dirigente 
Scolastico, eventuali specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è di fondamentale importanza educativa nel percorso dello 
studente e svolge anche un ruolo propositivo per quanto riguarda particolari attività 
e/o progetti. L' I.I.S. Bruno-Franchetti attua le seguenti modalità di coinvolgimento delle 
famiglie: a) Colloqui individuali ; b) Assemblee di classe e Consigli di classe; c) GLHO .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie

118



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

COMUNE DI VENEZIA pool scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per tutti gli studenti con Bisogni speciali in educazione la valutazione è riferita la PEI 
(piano educativo individualizzato) o PDP (piano didattico personalizzato). Per gli 
studenti con disabilità, se il PEI prevede obiettivi di apprendimento non riconducibili a 
quelli di classe, la valutazione espressa dal Consiglio di classe non produce effetti 
giuridici e lo studente è ammesso alla frequenza alla classe successiva senza 
conseguire la promozione. In questo caso, per attivare il percorso differenziato, è 
necessario il consenso informato della famiglia. Diversamente, nel caso in cui gli 
obiettivi del PEI siano globalmente riconducibili a quelli di classe, la valutazione 
espressa produce tutti gli effetti giuridici ivi compresa la promozione alla classe 
successiva.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'IIS Bruno.Franchetti sostiene i percorsi di orientamento formativo e lavorativo 
destinati agli alunni con disabilità per la cui attuazione utilizza la collaborazione del SIL 
(Servizio Integrazione Lavorativa). Il Servizio nasce per promuovere e sostenere 
l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate e/o con disabilità, realizzando 
interventi di orientamento, di formazione e di mediazione al lavoro, per favorire il 
positivo incontro tra la persona e il contesto lavorativo. Il SIL lavora in stretta 
collaborazione con i Centri per l’Impiego della Provincia per dare attuazione alla L.R. 
68/99 e i Servizi Socio Sanitari territoriali ed il mondo del lavoro.

 

119



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

Approfondimento

Si allega il PAI approvato dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2018-19.

ALLEGATI:
PAI-Bruno-Franchetti-2018-19.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Periodi asimmetrici; primo 
periodo dall'inizio delle lezioni 
al 22 dicembre; secondo 
periodo dal 7 gennaio al 
termine delle lezioni

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Collaborazione con la Dirigenza per il 
regolare funzionamento della sede Bruno 
dell’istituzione scolastica durante il periodo 
delle lezioni occupandosi in particolare di: • 
Controllo della regolarità del servizio 
scolastico; • Verifiche valutazioni allievi – 
controllo prove scritte; • Orari corsi di 
recupero; • Decisioni attinenti situazioni di 
emergenza e imprevidibilità; • 
Autorizzazione ad ingressi posticipati ed 
uscite anticipate degli allievi; • Variazioni 
orario classi dovute ad assenze di 
insegnanti o altre esigenze dell’I.S.; • 
Effettuazione sostituzioni degli insegnanti 
assenti; • Rapporti particolari allievi e loro 
famiglie, • Partecipazione riunioni/incontri 
ecc.- rapporti soggetti enti e 
amministrazioni esterni.  Verbalizzazione 
delle riunioni del Collegio dei docenti  
Sostituzione con funzione di Vicariato in 

Collaboratore del DS 2
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ogni caso di necessità, assenza e/o 
impedimento da parte del Dirigente 
Scolastico con delega alla firma.

Funzione strumentale
Orientamento in entrata Orientamento in 
uscita Partecipazione studentesca 
Educazione alla salute PTOF, RAV, PdM

5

Capodipartimento
Coordinare le attività dei dipartimenti 
disciplinari, promuovere l'innovazione nella 
progettazione e nelle attività.

9

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile del laboratorio di fisica, 
chimica, scienze naturali, scienze motorie, 
informatica

5

Animatore digitale

Sostenere il progetto di digitalizzazione 
nell'organizzazione, nella gestione, nella 
struttura tecnica della scuola, nella 
didattica.

1

Coordinatore attività 
ASL

Il coordinatore del gruppo di lavoro 
sull'Alternanza scuola lavoro ha il compito 
di coordinare la commissione 
sull'alternanza scuola lavoro, i tutor di ASL; 
tiene i rapporti con gli enti, le associazioni 
esterne per la stipula delle convenzioni 
necessarie ad avviare il percorso di ASL 
degli studenti della scuola.

1

Responsabile delle 
Olimpiadi

Organizza tutte le azioni necessaria per far 
partecipare gli alunni alle competizioni 
regionali, nazionali e internazionali.

7

Referente alunni 
stranieri

Coordina le attività di inclusione all'interno 
della scuola al fine di favorire il processo di 
integrazione degli alunni stranieri.

2

Insieme al gruppo di lavoro si occupa di 
progettare e attivare azioni di prevenzione, 

Referente prevenzione 
al bullismo

3
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di monitoraggio e di formazione sul 
bullismo.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1

123



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

Organizzazione•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A026 - MATEMATICA

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1

124



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari; attività di 
supporto al progetto d'Istituto per 
l'alternanza scuola-lavoro
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di supporto organizzativo, attività 
di insegnamento, attività di recupero, 
sostituzione colleghi assenti, attività in 
progetti extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

AREA D (alla quale corrisponde il profilo professionale di Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

direttore dei servizi generali e amministrativi ex tabella C - 
CCNL 24.7.03) Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
AUTONOMIA OPERATIVA, ai servizi generali amministrativo 
- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di: - 
coordinamento, - promozione delle attività - Verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale a.t.a., posto alle sue dirette 
dipendenze Organizza autonomamente l’attività del 
personale a.t.a. nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico (IL D.S.G.A., come disposto anche dall’art. 25, 
comma 5, del D.Lgs. n. 165/01 – Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche – è soggetto alle “direttive di massima impartite” 
e agli “obiettivi assegnati ai servizi amministrativi ed ai 
servizi generali dell’istituzione scolastica” dal dirigente 
scolastico, pur in un contesto generale di “autonomia 
operativa” (viene quindi istituita una sostanziale 
“coabitazione” tra d.s.g.a. e dirigente scolastico che non 
sempre, nella pratica, funziona). Attribuisce al personale 
a.t.a., nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante (funzione che 
esercita per i contratti che richiedono la forma pubblica 
conclusi dall’istituzione scolastica) e consegnatario dei beni 
mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti
Ufficio risorse: gli assistenti amministrativi del settore 
risorse seguono gli ambiti della gestione del personale, 
della contabilità, degli acquisti.

Ufficio per la 
comunicazione

Gli assistenti ammistrativi del settore comunicazione 
seguono con autonomia e responsabilità tutti gli ambiti 
della comunicazione istituzionale interna ed esterna dei 
diversi settori professionali: protocollo, alunni, personale, 
genitori, sito web, comunicazione istituzionale verso 
l'esterno.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VELS0003 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VELS0003 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VELS0003 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 17

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di orientamento per le attività di 
orientamento degli studenti che passano dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di 
secondo grado

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE LETTURA PENSATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE LETTURA PENSATA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE PRIVACY

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OFFICINA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE PER LA GESTIONE DEL MEMORANDUM USR VENETO MINISTERO DEI CINESI 
D'OLTREMARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 RETE PER LA GESTIONE DEL MEMORANDUM USR VENETO MINISTERO DEI CINESI 
D'OLTREMARE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gestione del Memorandum sottoscritto ad agosto 2018 dall'USR del Veneto e il 
Ministero dei Cinesi d'oltremare.

 CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Si tratta di oltre 300 convenzioni stipulate dalla scuola per realizzare il progetto di 
alternanza scuola- lavoro d'istituto.

 CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BRUNO-FRANCHETTI SOLIDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA E DIGITALIZZAZIONE

Attività di formazione indirizzata al personale docente per conoscere ed utilizzare le risorse 
presenti in rete e i software al fine di sviluppare nuovi ambienti per l'apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BISOGNI SPECIALI IN EDUCAZIONE

ambienti di apprendimento per una didattica inclusiva organizzazione e gestione 
dell'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SCUOLA SICURA

Formazione sul primo soccorso Formazione sull'antincendio Formazione di base sulla 
sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICA PER COMPETENZE

Elaborazione di percorsi per lo sviluppo delle competenze di base negli studenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 I CONTRATTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 I PROCESSI DI INNOVAZIONE NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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