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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico e culturale e' abbastanza omogeneo pur con differenziazioni tra i 
diversi indirizzi. La provenienza dai comuni del comprensorio orvietano ed anche limitrofi 
nonche' la presenza di alunni stranieri, molti peraltro dei quali nati in Italia, costituiscono 
elementi di variabilita' che contribuiscono alla crescita umana e culturale dei ragazzi. La 
comprensione dell'altro e' alla base di ogni forma di inclusione e di apprendimento tra pari. 
Gli studenti stranieri iscritti sono di provenienze diverse, la maggioranza viene dai paesi 
dell'est Europa. Non e' evidente la presenza di studenti provenienti da aree di conflitto o di 
migrazione forzata.

Vincoli

Il livello socio economico degli studenti e' abbastanza omogeneo con livelli mediamente piu' 
alti nel percorso del liceo scientifico. Si evidenziano livelli piu' bassi nel percorso del liceo 
linguistico e in quello tecnico. Le differenze di livello socio economico possono originare 
vincoli e difficolta' nella realizzazione di attivita' extracurricolari come viaggi di istruzione o 
partecipazioni ad eventi; al contrario, pero', offrono occasione di crescita e invitano al senso 
della realta' ed alla considerazione delle esigenze dell'altro. E' compito dell'Istituto porre 
attenzione alla costruzione di proposte formative, di percorsi curricolari e di ampliamento 
dell'offerta fruibili dalla totalita' dell'utenza, riducendo, ove possibile, gli ostacoli di natura 
materiale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO

Il territorio si presenta come realta' urbana di una periferia in continua trasformazione. Dagli 
anni '60 ad oggi, infatti, ha subito un notevole sviluppo urbanistico ma un progressivo 
decremento di popolazione. Il contesto, a causa delle trasformazioni economiche e della 
riduzione degli uffici anche della pubblica amministrazione, soffre per un assottigliamento del 
sistema produttivo e dei servizi. Il contesto istituzionale e il mondo produttivo e' comunque 
generalmente favorevole alle attivita' e proposte dell'Istituto. Alcuni soggetti privati 
contribuiscono con mezzi finanziari aggiuntivi o con opportunita' di collaborazione Il sistema 
di relazioni coinvolge gli enti locali ed i servizi socio - sanitari, le istituzioni filantropiche e 
bancarie, le associazioni culturali in senso ampio. Anche il personale scolastico mette a 
disposizione le proprie reti di relazioni che consentono di permeare il mondo della scuola con 
quello del lavoro e della cultura. L'istituto e' collocato in un'area dove si integrano attivita' 
scolastiche e sportive. Nel territorio di riferimento sono presenti altri servizi (di Comune e 
Provincia) quali trasporti, mense, biblioteche, luoghi di aggregazione giovanile, impianti 
sportivi che garantiscono una qualita' adeguata del vivere dei nostri giovani.

Vincoli

I dati macro economici evidenziano, da qualche tempo, un impoverimento del tessuto 
economico, anche in misura superiore a quanto avvenuto nella regione e in quelle confinanti. 
Questa situazione rende piu' complesso l'interagire con gli altri soggetti presenti sul territorio. 
Il vincolo e' rappresentato, pertanto, dalla maggiore difficolta' nell'intercettare risorse esterne 
riducendo cosi la possibilita' di sbocchi lavorativi immediati per gli studenti. La mancanza di 
corsi post diploma, che diano compiutezza alla formazione tecnica, di fatto rappresenta un 
vincolo. All'interno dell'Istituto, all'alta presenza di studenti nel liceo si contrappone, infatti, un 
decremento della popolazione scolastica nel Tecnico: settore economico (Amministrazione, 
finanza e marketing con l'articolazione in sistemi informativi aziendali e Turismo) settore 
tecnologico (Costruzioni, ambiente e territorio).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto, formatosi a seguito di un dimensionamento nel 2013, e' composto da piu' edifici: il 
plesso principale, sede del liceo scientifico e linguistico, quello adibito all'istituto tecnico e tre 
padiglioni adiacenti. La proprieta' e la gestione degli edifici sono della Provincia di Terni. La 
scuola e' in possesso di un certificato temporaneo di agibilita' rilasciato dai VV. FF. Nel 
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complesso le condizioni risultano essere buone. Le varie sedi sono facilmente raggiungibili in 
quanto vicine alla stazione ferroviaria ed ai capolinea delle linee sia urbane sia extraurbane. 
L'istituto e' dotato complessivamente di n^ 6 laboratori di informatica; n^ 2 laboratori 
linguistici e n^4 laboratori di Fisica e Scienze. L'istituto, inoltre, e' dotato di strumentazioni 
tecnologiche e multimediali come: ulteriori postazione PC, tablet consegnati in comodato 
d'uso agli studenti, n^ 10 LIM, n^10 riproduttori audiovideo e 7 carrelli multimediali composti 
da Pc, proiettore e stampante, utilizzati dai docenti nelle varie classi. Molte delle risorse 
umane interne all'istituto sono utilizzate per la manutenzione e l'implementazione delle varie 
dotazioni come il laboratorio digitale con stampa 3D. Le fonti finanziarie sono assegnate dal 
ministero sulla base di criteri dimensionali. E' costante comunque la ricerca di fonti di 
finanziamento aggiuntive che avviene attraverso bandi pubblici, progetti, sponsorizzazioni e 
contribuzioni da parte di associazioni e fondazioni.

 

Le strutture necessitano di manutenzione per l'usura del tempo. Particolare attenzione merita 
la situazione di disagio generata dal tipo di copertura in plexiglass di cui e' dotato il plesso 
centrale utilizzato dalle classi Liceali. In merito alla sicurezza, come risulta dai singoli verbali, 
nella nostra istituzione scolastica si sta avviando la revisione dei dispositivi, come ad esempio 
le porte taglia fuoco ed i sistemi di allarme per le strutture adiacenti all'edificio centrale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 5

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 1
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Aule Magna 2

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 103

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Oltre alle risorse sopra dettagliate, 9 aule normali su 40 totali sono dotate di LIM, e 
per le altre aule sono a disposizione 8 carrellini multimediali, dotati di notebook, 
proiettore, casse. Tutte le aule speciali e normali sono dotate di connessione a 
internet, cablata o wireless.

L'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione del Piano triennale dell'OF 
sarebbe prioritariamente di dotare di LIM tutte le aule normali. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
22

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO

Approfondimento

 Si registra, presso l'istituto tecnico, una minore stabilità del personale docente che 
vede annualmente un alto grado di mobilità per trasferimenti e/o pensionamenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa muove dai dati che emergono dal processo 
di Autovalutazione d'Istituto, così come riportato nel Rapporto di Autovalutazione 
pubblicato all'albo della scuola e presente nel portale Scuola in Chiaro del MIUR e 
che verrà aggiornato quando verrà riaperta la piattaforma dedicata.

Le priorità che l'istituto si è posto per il triennio 2019/2022, in relazione agli esiti 
degli studenti, sono:

risultati nelle prove standardizzate nazionali:  in particolare si ritiene 
necessario consolidare e migliorare i risultati già conseguiti che risultano 
comunque migliorati rispetto al precedente anno scolastico e rispetto ai 
dati di riferimento nazionali e locali, grazie agli interventi realizzati; è 
importante notare come la variabilità tra le classi si stia abbassando, a 
testimoniare una maggiore attenzione a scelte condivise, mentre risulta 
ancora alta la variabilità all'interno delle classi;

1. 

risultati a distanza:   in particolare si ritiene necessario consolidare e 
migliorare la percentuale di studenti che proseguono gli studi universitari, con 
preferenza verso le facoltà tecnico-scientifiche e sanitarie, avvalorando così la 
tesi che l'offerta formativa dell'istituto fornisce complessivamente un valido 
orientamento verso percorsi attinenti gli indirizzi di studio offerti; ci si pone 
anche l'obiettivo di migliorare l'acquisizione di crediti universitari per coloro 
che scelgono studi umanistici, ed anche un adeguato accompagnamento alle 
scelte lavorative, per tutti coloro che si inseriscono, dopo il diploma, in un 
contesto di lavoro, così che possano avere una buona capacità di 
orientamento e di riorientamento nel corso del loro percorso di vita.                   

2. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare e potenziare le competenze di base in italiano e matematica e renderle 
più omogenee sia all'interno delle classi che tra classi parallele
Traguardi
Continuare la messa a sistema di prove parallele in ingresso, intermedie ed in uscita 
per italiano, matematica, inglese, scienze, fisica e le discipline di indirizzo, definire 
strumenti omogenei di valutazione e modalità di condivisione dei risultati

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla scelta di studio 
successiva al diploma, così come l'inserimento nel mondo del lavoro per coloro che 
non proseguiranno gli studi.
Traguardi
Lavorare sul sistema di orientamento avvalendosi anche delle azioni di ASL per 
conoscere le realtà lavorative offerte dal territorio; lavorare sul potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, sull'innovazione didattica e 
sugli ambienti di apprendimento per raggiungere la piena formazione di ogni 
studente e favorire l'emergere delle attitudini di ognuno di loro.

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

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 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 INCREMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO.  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento  è strutturato per intervenire in modo integrato così da 
fornire opportunità di apprendimento per tutti, nel rispetto dei tempi e delle 
potenzialità di ciascuno, per migliorare i risultati scolastici.

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attività di recupero e di riallineamento delle competenze di 
base degli alunni del biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare e potenziare le competenze di base in italiano e 
matematica e renderle più omogenee sia all'interno delle classi 
che tra classi parallele

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso:la 
didattica laboratoriale, condivisione degli impianti metodologici e 
strumenti didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare e potenziare le competenze di base in italiano e 
matematica e renderle più omogenee sia all'interno delle classi 
che tra classi parallele
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attività di formazione per i docenti mirata 
all'approfondimento di ambienti e metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare e potenziare le competenze di base in italiano e 
matematica e renderle più omogenee sia all'interno delle classi 
che tra classi parallele

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO, SOSTEGNO E RECUPERO DELLE 
COMPETENZE DI BASE PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori delle classi del biennio.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati delle prove nazionali standardizzate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE, DELLA CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI METODOLOGICI E DEGLI 
STRUMENTI DIDATTICI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale Area1.

Risultati Attesi

Miglioramento del supporto all'attività docente e miglioramento del successo 
formativo degli studenti.

 CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Curricoli e modalità didattiche sono strumenti per garantire ad ogni studente la 
partecipazione consapevole ad una cittadinanza attiva, per decodificare la 
complessità della realtà, per essere protagonisti del proprio percorso di vita.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Lavorare sul raggiungimento delle competenze attraverso:la 
didattica laboratoriale, la condivisione degli impianti metodologici e degli 
strumenti didattici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla 
scelta di studio successiva al diploma, così come l'inserimento nel 
mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi.

 
"Obiettivo:" Diffusione degli strumenti di comunicazione a distanza per la 
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didattica (Googleapps, sito web, email, registro elettronico)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla 
scelta di studio successiva al diploma, così come l'inserimento nel 
mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Accompagnare gli studenti verso una scelta consapevole e 
coerente con i piani di studio seguiti e con le loro attitudini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla 
scelta di studio successiva al diploma, così come l'inserimento nel 
mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi.

 
"Obiettivo:" Progettazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
finalizzati alla conoscenza delle realtà lavorative che insistono sul 
territorio, affinchè gli studenti possano accedere ad una piena 
occupabilità di medio e lungo periodo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il processo di orientamento ed accompagnamento alla 
scelta di studio successiva al diploma, così come l'inserimento nel 
mondo del lavoro per coloro che non proseguiranno gli studi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale Area2.

Risultati Attesi

Maggiore consapevolezza nelle scelte attraverso le attività di orientamento in entrata 
ed in uscita.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti coordinatori dei progetti di cittadinanza.

Risultati Attesi

Favorire l' acquisizione di  competenze chiave trasversali.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Relativamente ai processi di innovazione didattica e di digitalizzazione dei servizi l’Istituto ha scelto 
di avvalersi di un sistema integrato che comprende i seguenti servizi:
- registro elettronico, per la gestione di ogni fase dell’attività scolastica: assenze, ritardi, uscite 
anticipate, comunicazione scuola-famiglia;
- il sito scolastico attraverso il quale l’utenza interna ed esterna può accedere a tutte le informazioni 
che permettono di conoscere la scuola, la sua attività e come è organizzata, l’offerta formativa ed il 
suo ampliamento, le iniziative interne ed esterne
- Segreteria DIGITALE, che permette la dematerializzazione dell’amministrazione, cioè vale 
l’ufficializzazione,
la distribuzione, la raccolta e la conservazione dei documenti della scuola nel rispetto le norme 
vigenti
- G Suite il cui uso generalizzato ha permesso il consolidamento di una comunità di pratica; 
importante è stata la possibilità di raggiungere con la posta elettronica tutti i docenti e tutti gli 
studenti, anche raggruppati per unità organizzative relative a classi o a progetti, insieme agli 
strumenti specifici per il lavoro collaborativo sia in modalità sincrona che asincrona, quali i 
documenti condivisi; sempre  in merito alla didattica è ormai una pratica consolidata nell’Istituto 
l’utilizzo della Classroom, che favorisce la personalizzazione dell’insegnamento in un’ottica di 
inclusione.
L'uso delle tecnologie, che da anni accompagna il lavoro nel nostro istituto, ha sostenuto e permesso 
l'implementazione, ancora in atto, di pratiche didattiche innovative per favorire l'apprendimento e 
l'inclusione di ogni studente.
Il personale docente ed ATA è stato formato all’utilizzo delle nuove tecnologie integrate alla didattica 
ed all’amministrazione, sostenuto dalla presenza di strumentazioni costantemente aggiornate, che 
ha permesso un buon processo di innovazione sia nelle aule e nei laboratori che negli uffici.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto già da qualche anno sta implementando processi didattici innovativi 
nell'ambito dell'insegnamento/apprendimento di alcune discipline.

In particolare:

IBSE, metodologia didattica per l'insegnamento e l'apprendimento delle 
Scienze basato sull'inquiry scientifico per una comprensione profonda 
delle scienze naturali; tale metodologia è utilizzata in alcune classi del 
nostro istituto;

•
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CLIL, modello pedagogico che è strumento per veicolare la conoscenza 
linguistica, utilizzato nel nostro istituto nell'insegnamento della Fisica nel 
Liceo Linguistico e delle Scienze Naturali nel Liceo Scientifico;

•

Flipped Classroom, modalità di insegnamento-apprendimento che 
propone il capovolgimento dei due momenti didattici centrali, lezione a 
casa e "compiti" a scuola, mediata dall'utilizzo delle nuove tecnologie, 
viene utilizzata da alcuni docenti del nostro istituto in varie discipline

•

Ørberg, metodologia per l'insegnamento del latino, utilizzata nel nostro 
istituto nelle classi del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico

•

Laboratori pomeridiani extracurricolari, elettivi, a classi aperte, molto 
utilizzati nel nostro istituto per curare sincronicamente le eccellenze e 
l'inclusione in quanto mettono in gioco competenze assai diverse così da 
motivare varie tipologie di studenti attraverso laboratori scientifici, 
debate, redazioni di testi su tematiche di forte attualità, facendo anche 
emergere attitudini di cui gli stessi studenti sono inconsapevoli.

•

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Progettazione di percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza, in orario extracurricolare, attraverso 
laboratori a classi aperte, elettivi, per far confrontare gli studenti con 
i migliori esperti in vari campi di studio, attuali e di grande interesse, 
così da renderli maggiormente consapevoli delle proprie attitudini e 
della realtà che li circonda. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'integrazione delle TIC nella didattica è alta, grazie a un processo strutturato di 
durata almeno ventennale. Nel suo ruolo territoriale l'Istituto è stato già Scuola 
Polo per i processi di formazione FORTIC1 e FORTIC2, è stato Scuola Polo per 
l'Azione Editoria Digitale Scolastica e ha costituito da sempre un punto di 
riferimento nel territorio per la formazione sull'integrazione tra TIC e didattica. 
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Nella dimensione interna da anni la didattica è integrata con le TIC tramite 
l'utilizzo generalizzato della piattaforma digitale integrata G Suite. L’aspetto che 
si è appena iniziato a promuovere è quello dell’utilizzo di Google Sites, uno 
strumento per la creazione di siti web semplici ma efficaci, che può essere 
utilizzato per il portfolio dello studente, come ausilio alla costruzione di un 
progetto di vita (entrepreneurship).  Nel passato Anno Scolastico l'Istituto ha 
partecipato alla sperimentazione SELFIE, lo strumento di valutazione delle 
competenze digitali, e la sperimentazione prosegue con l'adesione alla 
sperimentazione dello strumento CRISS per la valutazione e la certificazione 
delle competenze digitali degli studenti. Negli ultimi anni si è dato un forte 
impulso allo sviluppo del pensiero computazionale e all'utilizzo del computer a 
basso costo Raspberry Pi e del microcontrollore Arduino  per realizzare semplici 
dispositivi di controllo in ambiente di sviluppo software e con circuiti hardware 
liberi. L'obiettivo è di offrire nuove possibilità didattiche nell’insegnamento delle 
discipline STEAM (Science, Technology, Art, Engineering, Math).  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ORVIETO LICEO "E. MAJORANA" TRPS00901G

ORVIETO LICEO CORSO SERALE TRPS009511

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

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 Linguistico Progetto EsaBac:  

A. 
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- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

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 

B. 
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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 
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, 

C. 
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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 
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.

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;  

D. 
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- 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 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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ORVIETO ITCG " L. MAITANI" TRTD00901B

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

A. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

B. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

C. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
L'Istituto di Istruzione Superiore Scientifica e Tecnica offre una pluralità di 
indirizzi di area liceale e tecnica per permettere agli studenti una crescita 
culturale e personale attraverso l’acquisizione di competenze che possono 
essere spese sia nella prosecuzione degli studi universitari che nel mondo del 
lavoro, cercando anche di contribuire così ai bisogni del territorio. 
Tre gli indirizzi liceali: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate, Liceo Linguistico.
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Due gli indirizzi tecnici: Tecnico settore Economico con al triennio le 
articolazioni in Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo; Tecnico 
settore Tecnologico con Costruzioni, ambiente e territorio.
Dal prossimo anno scolastico, 2019/2020, l’istituto offrirà un percorso di Liceo 
scientifico con potenziamento Internazionale, che di fatto conferma una solida 
preparazione nel campo scientifico, arricchita da conoscenze multidisciplinari 
che gli permetteranno di accedere a qualsiasi percorso universitario; il titolo 
conseguito al termine del percorso liceale è equivalente a quello previsto per 
il Liceo Scientifico.
Il nuovo corso, offerto parallelamente a quello tradizionale del Liceo 
Scientifico, sarà integrato con:

1) Insegnamento di alcune discipline in lingua inglese: Geostoria, 
Fisica e Scienze     Naturali

            2) Potenziamento della lingua inglese.
 
PIANO DEGLI STUDI

INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI

1° 
ANNO

2° 
ANNO

3° 
ANNO

4° 
ANNO

5° 
ANNO

Lingua  e cultura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
latina

3 3 3 3 3

Lingua e cultura 
straniera

3 3 3 3 3

Potenziamento 
della lingua 
inglese 2

1 1 1 1 1

Geostoria 1 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 1 2 2 3 3 3
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Scienze naturali 
1

2 2 3 3 3

Disegno e Storia 
dell’Arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica 
o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

TOTALE ORE 
SETTIMANALI

28 28 31 31 31

 

1 Geostoria, Fisica e Scienze Naturali: nel corso del primo e secondo anno del 
ciclo di studi, le discipline di Geostoria e Fisica sono insegnate da docenti con 
certificazione CLIL che utilizzano materiale didattico e libri di testo in lingua 
inglese. Per le Scienze Naturali è previsto l’insegnamento di alcuni moduli CLIL 
in lingua inglese e/o in modalità mista italiano-inglese.
            La metodologia CLIL è un modello pedagogico in linea con le indicazioni 
ministeriali che, affiancandosi alle efficaci pratiche didattiche che i docenti 
hanno potuto sperimentare e utilizzare nel corso della propria esperienza, 
predilige un insegnamento orientato allo studente e mirato a renderlo parte 
attiva nel processo di apprendimento.
Esplicitamente incoraggiato dalla Commissione Europea come strumento per 
veicolare la conoscenza linguistica e promuovere mobilità e comunicazione 
nei cittadini di domani, il modello CLIL prevede un’immersione linguistica e un 
apprendimento bilingue. I principali vantaggi di questa metodologia sono:

      La possibilità di utilizzare fin da subito l’inglese come strumento 
comunicativo.

      Il rispetto delle diversità culturali tramite l’utilizzo di una lingua 
veicolare.

      L’opportunità di apprendere una disciplina non linguistica 
contemporaneamente all’acquisizione di una seconda lingua.
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      Lo sviluppo di competenze trasversali essenziali per gli studenti e i 
cittadini del XXI secolo quali creatività, collaborazione, cittadinanza e 
pensiero critico.

       
Le lezioni CLIL possono adottare diverse strategie: l’apprendimento basato su 
progetti, l’apprendimento basato su compiti, le attività in coppia e a gruppi, 
l’apprendimento e la valutazione tra pari, i dibattiti, e poi laboratorio, 
simulazione e attività immersive.
2 Potenziamento della lingua inglese: questo corso di studi prevede inoltre 
un’ora settimanale aggiuntiva di potenziamento della lingua inglese. Le ore 
aggiuntive di lingua inglese potrebbero, in caso di necessità o di maggiore 
valenza didattica, essere svolte ogni due settimane e in blocchi da due ore 
ciascuno. Il lavoro del docente di inglese avrà le seguenti finalità:

      Prediligere un approccio comunicativo alla più tradizionale metodologia 
grammaticale-traduttiva, mettendo l’accento sulla capacità di 
comunicare il messaggio in base al suo significato piuttosto che 
concentrarsi sulla perfezione grammaticale.

      Attuare una didattica delle competenze in grado di sviluppare il “sapere 
in azione” degli studenti che, in futuro, saranno chiamati sempre più a 
selezionare e organizzare le conoscenze necessarie per risolvere 
problemi di vita personale e lavorativa.

      Far sì che gli studenti possano il prima possibile usare l’inglese per 
comunicare e affrontare compiti cognitivi pari a quelli che potrebbero 
svolgere nella lingua madre.

      Fornire supporto ai docenti CLIL individuando i campi semantici e i 
costrutti verbali e grammaticali necessari per la trattazione di un 
determinato argomento in lingua inglese.

      Programmare, laddove necessario, un’attività di supporto (scaffolding) 
per i docenti di discipline non linguistiche utile alla comprensione e 
produzione dei testi.

Questo indirizzo di studi potrà prevedere stage ed esperienze di alternanza 
scuola lavoro sia nell’ambito del territorio che all’estero, poiché esse 
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costituiscono un interessante arricchimento del percorso di studi.
 

Obiettivi specifici del potenziamento internazionale

      Preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della 
ricerca e delle professioni scientifiche, anche e soprattutto a livello 
internazionale.

      Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese come strumento di 
comunicazione interculturale e lingua internazionale della scienza e 
della ricerca scientifica.

      Offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza 
cosmopolita senza rinunciare allo studio dell’identità culturale italiana.

      Favorire lo scambio interculturale tra docenti e fra studenti di tutto il 
mondo.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 L'INFORMAZIONE È CAPITALE CIVILE

Descrizione:

Percorso annuale a classi aperte, elettivo ed extracurricolare, per gruppo di studenti del 
triennio, presso Vetrya, che offrirà agli studenti le competenze base per cercare di 
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interpretare e comprendere come ci si muova nel mondo dell’informazione e per la 
stesura di un elaborato giornalistico in vista dell’esame di Stato. Le lezioni oltre ad 
analizzare gli elementi teorici, saranno basate su esercitazioni pratiche e temi di attualità. 
(1 pomeriggio a settimana da novembre)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

E' prevista, come per tutte le attività di ASL, una valutazione da parte del Consiglio di 
Classe e dal tutor aziendale attraverso un questionario reperibile sulla piattaforma 
"Scuola&Territorio" in uso nell'Istituto. 

 ORVIETOSCIENZA2019

Descrizione:

Percorso, che giunge alla sua settima edizione, della durata di 4 mesi, costituito da 
laboratori extracurricolari, a classi aperte, elettivi, per studenti del triennio, presso la 
struttura scolastica. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

I.S.S. , ARPA-Umbria, docenti universitari, ASL-Terni, Comune di Orvieto, Aziende di 
spicco del territorio.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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E' prevista, come per tutte le attività di ASL, una valutazione da parte del Consiglio di 
Classe e dal tutor aziendale attraverso un questionario reperibile sulla piattaforma 
"Scuola&Territorio" in uso nell'Istituto. 

 PEG, PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI

Descrizione:

Percorso costituito da laboratori curricolari ed extracurricolari, elettivo a classi aperte, 
presso la struttura scolastica. Il laboratorio si terrà un pomeriggio a settimana da febbraio 
a maggio e servirà a preparare una  simulazione di dibattito parlamentare sui problemi 
della globalizzazione: clima, migrazioni, sessismo, educazione, lavoro. La simulazione si 
terrà a maggio nel corso di una “giornata della sostenibilità”    

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

E' prevista, come per tutte le attività di ASL, una valutazione da parte del Consiglio di 
Classe e dal tutor aziendale attraverso un questionario reperibile sulla piattaforma 
"Scuola&Territorio" in uso nell'Istituto. 

 DIGITO ERGO SUM

Descrizione:

Laboratorio con specifico focus sul settore digitale, creativo e dell'innovazione.   

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

E' prevista, come per tutte le attività di ASL, una valutazione da parte del Consiglio di 
Classe e dal tutor aziendale attraverso un questionario reperibile sulla piattaforma 
"Scuola&Territorio" in uso nell'Istituto. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PIANO DI ORIENTAMENTO

Conoscere per orientare: orientamento in entrata, accoglienza informazione, moduli 
disciplinari orientativi, open day; orientamento in uscita, incontri informativi, visite 
aziendali, open day universitari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
Orientare ad un percorso di studi significa contribuire a costruire un 
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progetto di vita complessivo all’interno del quale è fondamentale la 
conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni ed interessi.
La scelta della facoltà universitaria o di qualunque altro iter formativo 
chiama in causa anzitutto la capacità di decidere e l’assunzione di 
responsabilità nei confronti del proprio futuro.
Per favorire tale presa di consapevolezza si cerca di fornire agli studenti una 
conoscenza il più possibile completa delle opportunità esistenti nel 
panorama attuale.

Le discipline, in quest’ottica, si pongono quindi come strumenti orientanti in 
quanto contribuiscono alla  formazione umana e culturale degli studenti, 
mirando alla costruzione di competenze  strategiche utili all’apprendimento 
durante tutto l’arco della vita.  

 PROGETTI DI CITTADINANZA

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
un ventaglio di progetti integrati: Erasmus+. IMUN, Parlamento Europeo dei Giovani 
(PEG), GA_DAY, stage all'estero, Educazione alla legalità, Percorsi filosofici, mobilità 
internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di una consapevolezza e di una responsabilità nei comportamenti, 
nell'ottica di una educazione ai diritti umani e alla cittadina attiva, integrando diverse 
azioni didattiche in un quadro di riferimento unitario di educazione allo sviluppo 
sostenibile, anche fornendo un supporto alla espressione delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche:
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Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA LABORATORIALE, DELLA CONDIVISIONE DEGLI 
IMPIANTI METODOLOGICI E DEGLI STRUMENTI DIDATTICI.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: percorsi 
didattici con metodologia CLIL, progetto lauree scientifiche, partecipazione ai giochi 
della chimica ed alle olimpiadi di fisica, matematica, scienze naturali, neuroscienze. 
Certificazioni linguistiche e stage all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze fondamentali per prepararsi al mondo oltre la scuola: saper 
prendere decisioni, pensare in modo critico, essere in grado di adattarsi, essere 
tolleranti ed autonomi. Dare spazio all'osservazione, alla sperimentazione, alla 
costruzione della propria conoscenza Favorire un insegnamento inclusivo e 
sincronicamente creare le condizioni favorevoli per il raggiungimento di livelli di 
eccellenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 SUPPORTO, SOSTEGNO E RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE PER GLI STUDENTI 
DEL BIENNIO.

PON sulle competenze di base. Certificazioni linguistiche e stage all'estero. Supporto 
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in itinere curricolare, studio assistito su richiesta dello studente in orario pomeridiano, 
recupero in fase iniziale, intermedia e finale dell'anno scolastico. Prove per classi 
parallele iniziali, intermedie e finali condivise a livello dipartimentale, e modalità di 
valutazione condivise.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle performances, in particolare sulle discipline di Italiano, 
Matematica, Inglese e discipline d'indirizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 ORVIETOSCIENZA

Progetto di valenza nazionale, che giunge oggi alla sua settima edizione, che ruota 
attorno a tre assi: orientamento, didattica laboratoriale, cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave europee: Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria Competenza digitale Competenze personali, sociali e capacità 
di imparare ad imparare (capacità metacognitive e metaemozionali) Competenze in 
materia di cittadinanza Competenze imprenditoriali- Entrepreneurship Obiettivi 
misurabili: Organizzazione di due giornate di incontro tra gli studenti e gli insegnanti e 
rappresentanti del mondo scientifico e professionisti della divulgazione scientifica. 
Cura delle attività che condurranno gli studenti a partecipare in modo consapevole e 
da protagonisti all'evento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e altre istituzioni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

Approfondimento

Costruzione di conoscenze scientifiche che garantiscano la partecipazione 
consapevole ad una cittadinanza attiva: una cittadinanza scientifica, che 
decodificando le complessità della scienza, permetta di capire cosa succede, e 
perché. Per un cittadino che conosca i propri diritti: vivere in un ambiente sano e 
avere un futuro sostenibile, essere protagonista del proprio percorso di vita, 
dall’inizio alla fine, possedere gli strumenti per esprimersi con cognizione in merito 
alle questioni attinenti le scienze della vita, e non solo, ed elaborare in autonomia i 
propri giudizi di valore su questi temi, a garanzia di democrazia. Tutto ciò nell'ottica di 

un'educazione per la vita e anche fornendo un supporto alla espressione delle 
eccellenze  ed all'inclusione.    
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 PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI

Perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la 
riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in 
condizioni diverse, valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, 
anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti. comprese 
quelle di cittadinanza globale.L'istituto ha partecipato a numerosi bandi del 
Programma Operativo Nazionale ed ha ottenuto le autorizzazioni a vari progetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Investire nelle competenze anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture 
scolastiche per migliorare ed innovare gli ambienti di apprendimento,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e altre istituzioni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Proiezioni

Approfondimento
 

Grazie all’adesione dell’Istituto alla programmazione Europea PON, sono stati 
autorizzati i seguenti progetti con fondi FSE: 
- Titolo del progetto: AAA cercasi storie dal gran finale 
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PON: Orientamento formativo e ri-orientamento - AOODGEFID/2999 del 
13/03/2017- Cod. Identificativo10.1.6A-FSEPON- UM-2018-14

- Titolo del progetto: Spirit of Europe 
PON: Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - AOODGEFID/3781 
del 05/04/2017 - Cod. Identificativo 10.2.5B-FSEPON- UM-2017-3

- Titolo del progetto: Creando si impara! 
PON: Competenze di base - AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Cod. Identificativo 
10.2.2A-FSEPON- UM- 2017-46

- Titolo del progetto: Il mondo nella mia città! 
PON: Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale-AOODGEFID/ 3340 
del 23/03/2017-Cod. Identificativo10.2.5A-FSEPON-UM-2018-49

- Titolo del progetto: Dati aperti al servizio della salute 
PON: Pensiero computazionale e cittadinanza digitale -AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017- Cod. Identificativo10.2.2A-Fd RPOC- UM-2018-8

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il Piano Nazionale Banda Ultralarga del Ministero 
per lo Sviluppo Economico (MISE) prevede che 
entro il 2020, i plessi scolastici saranno raggiunti 
“alla porta” dalla fibra ottica in via prioritari. Il 
nostro Istituto ha come priorità la banda 
ultralarga, avendo ormai da tempo integrato la 
didattica con le attività (ancher collaborative) in 
cloud. Restiamo dunque in attesa delle offerte 
degli operatori 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)

Grazie allo specifico PON “Per la Scuola” 2014-
2020 del 2015, l'Istituto ha ormai un cablaggio 
LAN/WLAN copertura della rete infra-strutturale 
rispetto agli spazi scolastici vicina al 100%, con 
dorsali da 1Gbps e switch nei vari laboratori 

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha già beneficiato dello specifico PON 
“Per la Scuola”2014-2020 del 2015, che è stato 
declinato nelle "aule aumentate", negli spazi 
innovativi e nei laboratori mobili. Si intende, nel 
prossimo triennio, aumentare la diffusione delle 
"aule aumentate" e creare uno spazio didattico 
innovativo specificamente dedicato ai lavori di 
gruppo a classi aperte, orientato al digital 
journalism e al digital storytelling, con 
attrezzature per fotografia e videomaking quali 
camera, drone per riprese dinamiche, stazione di 
video editing, allo sviluppo della cultura del 
making,  con stampanti 3d, penne e scanner 3d, 
kit e materiali per l’elettronica educativa, stazioni 
grafiche 3D. Inoltre si vuole offrire uno spazio per 
la presentazione e lo scambio creativo di idee, 
con banchi componibili e configurabili in varie 
forme e sedie mobili, anche attrezzate con piani 
di lavoro, Lavagne Interattive Multimediali e 
schermi interattivi.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L'istituto ha già un alto grado di integrazione dei 
dispositivi personali nella infrastruttura di rete a 
fini didattici in modalità BYOD (Bring Your  Own  
Device), con una gestione oculata della sicurezza 
e delle politiche di QoS. Si intende incrementare 
la pratica del BYOD e studiare un modello di 
regolamentazione dello stesso. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola ha partecipato allo specifico Bando 
PON “Per la Scuola” 2014-2020 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0037944.12-12-2017 (PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER 
LA REALIZZAZIONE DI 
L ABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI BASE E DI L ABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE) ed è 
in attesa di poter implementare il Progetto già 
approvato.

Inoltre si intende realizzare un Ambiente 
Didattico Innovativo con la finalità di offrire 
nuove possibilità didattiche nell’insegnamento 
delle discipline STEAM (Science, Technology, Art, 
Engineering, Math).

Un accogliente spazio di 100 metri quadri sarà 
fruibile da gruppi di studenti a classi aperte per 
attività elettive extracurricolari incentrate su tre 
obiettivi. Il primo è quello di sviluppare la cultura 
del making, con stampanti 3d, tagliatrici e 
scanner 3d, kit e materiali per l’elettronica 
educativa, stazioni grafiche 3D. Il secondo sarà 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

orientato allo sviluppo del digital journalism e 
digital storytelling, con attrezzature per fotografia 
e videomaking quali camera, drone per riprese 
dinamiche, stazione di video editing. Il terzo sarà 
incentrato sulla offerta di uno spazio per la 
presentazione e lo scambio creativo di idee, con 
banchi componibili e configurabili in varie forme 
e sedie mobili, anche attrezzate con piani di 
lavoro, Lavagne Interattive Multimediali e schermi 
interattivi.

Considerato che l’Istituto ha una ventennale 
tradizione di progetti extracurricolari elettivi a 
classi aperte, l'utilizzo dell'Ambiente Didattico 
Innovativo prevede l’integrazione di diversi gruppi 
di studenti che lavoreranno in modo 
complementare, ma anche interfacciandosi tra 
loro, a compiti reali comuni, direttamente 
collegati alla realtà scolastica o del territorio che 
vivono. In questa linea strategica di Project-based 
learning si adotteranno principalmente 
metodologie di Learning by doing and creating e 
Storytelling, sempre sullo sfondo di Cooperative 
Learning e Peer-education. Gli insegnanti 
garantiranno, nelle specificità di ogni modulo 
didattico, la qualità del processo didattico, ma 
tendendo a ricoprire il ruolo del facilitatore di un 
processo in cui lo studente è al centro. 
Il lavoro collaborativo sarà supportato dalla 
abitudine già diffusa da anni nel nostro Istituto ad 
utilizzare gli strumenti della G Suite Education. 

Un profilo digitale per ogni studente•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Oltre alla Carta dello Studente "Io Studio", già da 
anni implementata dal Ministero, il nostro Istituto 
intende dotare gli studenti di un profilo digitale, 
supportandoli nella creazione di un "portfolio" 
delle realizzazioni didattiche curricolari ed 
extracurricolari, per certificare e valorizzare le 
competenze acquisite 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Dopo aver partecipato alla sperimentazione 
SELFIE, l'Istituto partecipa ora a CRISS, la 
sperimentazione promossa dall'Unione Europea 
per la valutazione e la certificazione delle 
competenze digitali degli studenti nell'ambito del 
quadro di riferimento DIGICOMP 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ORVIETO LICEO "E. MAJORANA" - TRPS00901G
ORVIETO LICEO CORSO SERALE - TRPS009511
ORVIETO ITCG " L. MAITANI" - TRTD00901B

Criteri di valutazione comuni:

Griglie di valutazione delle prove scritte, orali e pratiche, distinte per ambiti 
disciplinari, articolate su conoscenze, abilità e competenze.
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ALLEGATI: Griglia_Sc.Naturali.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Griglie con descrittori e indicatori per la valutazione del comportamento.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf

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

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli alunni che abbiano frequentato le 
lezioni per almeno tre quarti del monte ore personalizzato ed abbiano ottenuto 
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di 
una insufficienza in una sola disciplina) E’ fatta salva l’applicazione dell'articolo 4, 
comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare 
dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

La normativa sui crediti scolastici stabilita con legge 10 dicembre 1997 n. 425 e 
D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, è stata modificata con legge 11.01.07 n.1, DM n. 42 
del 22.05.07 e DM 16 dicembre 2009, n. 99. e d.lgs. n. 62 13 aprile 2017 Allegato 
A di cui all’art. 15 comma 2.

ALLEGATI: Criteri attribuzione credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nel nostro Istituto le scelte educative sono orientate ad una didattica personalizzata 
ed individualizzata in una dimensione inclusiva. E' prassi didattica condividere 
raccordi in continuita' tra i diversi ordini di scuola, attenzione all'inserimento, al 
supporto quotidiano, al successo formativo e all'inserimento lavorativo. L'efficacia 
degli interventi e' dovuta in gran parte alla forte impronta collegiale. Tutto il Consiglio 
di Classe partecipa alla stesura ed al monitoraggio dei Piani Educativi Individualizzati. 
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Per ottemperare alla normativa vigente e' in atto un progetto in Rete (USL Umbria 2- 
Rete delle Scuole che promuovono il benessere) per la formazione dei docenti su 
metodologie inclusive e insegnamento Life Skills, oltre alla partecipazione a corsi 
organizzati dal CTS Umbria sulla didattica inclusiva in ambiente ICF. Al fine di 
promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle diversita' e' attivo l'utilizzo di 
metodologie quali il tutoring tra studenti , peer education, circle time, role play, che 
risultano fortemente efficaci anche dal punto di vista relazionale. Per gli studenti 
stranieri vengono organizzati corsi di alfabetizzazione in lingua italiana con buoni 
risultati.

Punti di debolezza

In merito sia agli studenti con disabilita' sia a quelli con Bisogni Educativi Speciali 
sarebbe necessaria una formazione docenti continua ed incisiva. Per quanto attiene 
agli studenti stranieri, l'esiguita' di mediatori linguistici competenti dal punto di vista 
didattico, presenti nel territorio, vede la scuola costretta ad attivarsi, per azioni di 
supporto, utilizzando risorse proprie. Risulta inoltre necessario incentivare la 
formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come L2, con 
metodologie adeguate.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'utenza della nostra istituzione scolastica e' diversificata sia per provenienza sia per 
livelli attitudinali e motivazionali. Per potenziare le competenze di base degli studenti 
provenienti da varie scuole secondarie di primo grado, attiviamo da tempo, all'inizio 
dell'anno scolastico, corsi di consolidamento e potenziamento nelle competenze di 
base in Italiano e Matematica. Il monitoraggio e' effettuato sia tramite gli scrutini sia 
tramite la valutazione infraperiodale che viene comunicata alle famiglie e seguita, se 
necessario, dai corsi di recupero. Tali corsi per l'esiguita' dei finanziamenti sono 
affiancati dal recupero in itinere e, in casi particolari, dallo studio assistito, inteso 
come intervento del docente di classe su richiesta dell'alunno interessato. Per 
quanto riguarda la cura delle eccellenze, la nostra scuola ha una lunga tradizione in 
merito che si concretizza attraverso la partecipazione a progetti di eccellenza 
proposti sia dal Ministero sia da altre agenzie educative.
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Punti di debolezza

L'alto numero di studenti presenti in ogni classe non favorisce la personalizzazione 
degli interventi educativi, tuttavia i docenti lavorano per fasce di livello e 
intervengono tenendo conto delle competenze acquisite dai singoli per rimodulare il 
percorso educativo programmato. La nostra scuola ha da tempo scelto di privilegiare 
una forma di intervento piu' mirato come lo studio assistito avendone verificato la 
maggiore efficacia rispetto ai corsi di recupero. Tale intervento e' purtroppo limitato 
in quanto i finanziamenti sono sempre piu' esigui. Nell'opzione Scienze applicate, a 
seguito di una mirata azione di orientamento, e' stato quasi del tutto eliminata l'idea 
che non essendoci il latino fosse un percorso facilitato e quindi piu' debole rispetto 
allo scientifico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Collaboratori del Dirigente

Referente inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per la progettazione del Piano Educativo Individualizzato, si richiede la conoscenza 
dell'alunno e del contesto. La stesura del documento va preceduta da una fase di 
raccolta e analisi degli elementi che interagiscono tra loro: la conoscenza dell'alunno 
tramite la Diagnosi Funzionale, gli incontri con gli operatori socio sanitari, 
l'osservazione diretta, la documentazione della scuola precedente, gli incontri con la 
famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L'organo che progetta e redige il PEI è il GLHO, composto da: il Consiglio di classe, 
congiuntamente con gli operatori dell'unità multidisciplinare, gli operatori dei servizi 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO

sociali, la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I rapporti fra l’istituzione scolastica e la famiglia avvengono, per quanto possibile, nella 
logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche ed al 
processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. La famiglia rappresenta un punto di 
riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia 
in quanto fonte di informazione preziose sia in quanto luogo in cui avviene la 
continuità tra educazione formale ed educazione informale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di verifica e di valutazione degli 
apprendimenti, i docenti devono tener conto dei risultati raggiunti dall’allievo in 
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relazione al punto di partenza, verificando quanto gli obiettivi conseguiti siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Per gli alunni BES che 
appartengono alla categoria della disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, la 
valutazione deve sempre essere riferita al PEI (piano didattico individualizzato) 
predisposto per l’alunno. Il PEI può esser differenziato o per obiettivi minimi. Nel caso 
di PEI differenziato che prevede per l’alunno disabile il raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento in tutto o in parte diversi da quelli previsti per la classe, ogni docente 
dovrà valutare per la propria disciplina il raggiungimento o meno, da parte dell’allievo, 
degli obiettivi differenziati indicati nel PEI. Nel caso di PEI per obiettivi minimi, invece, 
ciascun docente, per la propria disciplina, dovrà valutare se l’allievo certificato con 
disabilità, abbia raggiunto o meno i livelli minimi di competenza attesi per il 
conseguimento della sufficienza. Nel caso di PEI per obiettivi minimi il raggiungimento 
degli stessi può avvenire attraverso modalità di svolgimento differente nelle modalità 
e/o nei contenuti. Per gli altri alunni BES non rientranti nella categoria della disabilità, la 
valutazione deve tener conto: • della situazione di partenza dell’allievo; • dei risultati 
raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento; • dei risultati 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e 
per il grado di scuola di riferimento; • delle competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento. Per tutti gli allievi BES non certificati per disabilità, il nostro Istituto si 
impegna ad estendere quanto stabilito dall’art. 10 del DPR 122/2009 e dall’art. 6 del DM 
5669/2011 in merito alla valutazione degli allievi DSA. Il docente con l’incarico di 
coordinamento della classe predisporrà il PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola progetta e predispone attività e percorsi di orientamento in entrata per far 
conoscere l’Offerta formativa ai ragazzi delle scuole medie. La collaborazione tra i 
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività 
finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle 
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate 
all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza attività di 
orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i 
risultati delle proprie azioni di orientamento. Per quanto concerne l’inserimento 
lavorativo degli alunni con disabilità certificata, il nostro Istituto prevede per gli allievi 
disabili che seguono un percorso per obiettivi minimi, il loro totale coinvolgimento ai 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro previsti per tutta la classe e comprensivi di 
esperienze di stage all’interno di varie realtà produttive e di servizi presenti sul 
territorio e all’estero, in particolare nell’ambito dell’indirizzo linguistico. Per quanto 
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concerne gli alunni che seguono un percorso differenziato il nostro Istituto si impegna 
a creare, percorsi di ASL personalizzati e flessibili, adeguati alla tipologia di disabilità e 
alle competenze dell’alunno/a stipulando convenzioni con cooperative disponibili del 
territorio e con altre strutture disponibili.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Le azioni svolte sono quelle di: 
coordinamento con tutte le altre figure 
dell'organigramma, supporto all'attività del 
dirigente anche nelle relazioni esterne, 
provvedere alla sostituzione dei colleghi 
assenti, accoglienza dei nuovi docenti, 
elaborazione e diffusione di circolari, 
sorveglianza del rispetto dei regolamenti, 
collaborazione con la segreteria didattica in 
relazione ai passaggi da e per altre scuole, 
esami di idoneità e integrativi.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del DS è costituito dai due 
collaboratori, dai due responsabili di plesso 
e dalle quattro funzioni strumentali che, 
secondo le specifiche funzioni che 
ricoprono, coadiuvano il dirigente nelle 
attività gestionali e organizzative.

8

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. Le 

Funzione strumentale 4
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quattro funzioni strumentali coordinano i 
seguenti ambiti: area 1) programmazione 
didattica integrata area 2) promozione del 
benessere e del successo formativo: 
orientamento e servizi per studenti e 
genitori area 3) promozione, sviluppo e 
coordinamento progetti europei e PON 
area 4) promozione e supporto dell'uso 
delle tecnologie per la didattica.

Capodipartimento

I compiti del coordinatore di Dipartimento 
sono: 1) promuovere il confronto fra i 
docenti in merito • alla programmazione 
dell’attività didattica • all’individuazione 
degli standard minimi • all’elaborazione di 
opportuni strumenti di verifica, 
predisponendo anche prove comuni • 
all’individuazione dei criteri di valutazione 
degli apprendimenti coerenti con le griglie 
di valutazione disciplinare predisposte • 
alla definizione e aggiornamento degli 
obiettivi e dei profili formativi comuni in 
uscita • all’organizzazione di attività di 
aggiornamento disciplinare e trasversale • 
alla cura di un Archivio Didattico dove 
conservare eventuali progetti, lavori 
didattici, buone pratiche. 2) Assicurare il 
dialogo tra Dirigente Scolastico e i colleghi 
del Dipartimento con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della didattica e del 
processo educativo. 3) Promuovere insieme 
ai coordinatori degli altri Dipartimenti la 
ricerca e l’innovazione metodologica con 
particolare attenzione alla didattica per 
competenze disciplinari e trasversali. 4) 
Produrre un verbale per ogni riunione del 
Dipartimento.

4
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Responsabile di plesso

Coadiuvano il dirigente nella gestione e 
organizzazione della sede staccata 
dell'istituto tecnico economico e 
tecnologico.

2

Animatore digitale

L'animatore digitale sviluppa progettualità 
su tre ambiti: 1) FORMAZIONE INTERNA 
organizzando laboratori formativi (G Suite, 
Geogebra, Coding, Linguaggi di 
Programmazione, Stampa 3D) 2) 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA favorire la partecipazione degli 
studenti ai laboratori interni, quali 
OrvietoScienza e PON ed esterni, quali 
FUTURA e WOMEST; partecipazione ad 
attività di ASL in collaborazione con le 
aziende del territorio per il coding, la 
robotica e la comunicazione digitale, 
presentazione di lavori al LinuxDay. 
Favorire la partecipazione dei docenti alla 
sperimentazione CRISS 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE Consolidamento 
della cultura OpenSource, in cui l'Istituto è 
pioniere, consolidamento dell'utilizzo 
didattico della G Suite; inizio di una pratica 
di introduzione al coding per gli indirizzi 
che non prevedono la programmazione, 
Inizio di una sperimentazione sullo sviluppo 
del portfolio digitale per studenti e docenti.

1

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale, in particolare le 
attività del Team riguardano la pratica 
quotidiana dei docenti con aspetti digitali, 

Team digitale 3
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la formazione sulla GSuite, la 
sperimentzione CRISS, l'ASL.

Coordinatore attività 
ASL

Gestisce le relazioni con i vari contesti nei 
quali si svolge l'attività di alternanza, 
analizzando dettagliatamente le imprese, 
enti etc in convenzione con la scuola al fine 
di razionalizzare i percorsi in relazione agli 
obiettivi specifici dei nostri corsi di 
indirizzo. Coordina i quattro responsabili di 
area, uno per ogni indirizzo di studio 
presente nell'istituto, e i tutor d'aula, uno 
per ogni classe del triennio dei diversi 
indirizzi di studio. Monitora tutte le attività 
di ASL individuando le situazioni 
problematiche.

1

Il coordinatore del CdC: • Si occupa della 
stesura del piano didattico della classe; • Si 
tiene regolarmente informato sul profitto e 
il comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio; • È il punto di riferimento circa 
tutti i problemi specifici del consiglio di 
classe; • Ha un collegamento diretto con la 
presidenza e informa il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi 
emersi; • Mantiene, in collaborazione con 
gli altri docenti della classe, il contatto con 
la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantiene la corrispondenza 
con i genitori di alunni in difficoltà; • 
Controlla regolarmente le assenze degli 
studenti ponendo particolare attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento. • Presiede le sedute del CdC, 

Coordinatori di Classe 36
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quando ad esse non intervenga il dirigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. 
Un'unità è su spezzone orario per effetto di 
un part-time. Sei unità hanno funzioni di 
coordinamento dei Consigli di classe, alcuni 
sono referenti di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa. Due unità sono tutor 
in progetti di Alternanza S/L. Un'unità è 
funzione strumentale e fa parte dell'ufficio 
di direzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

11

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. 
Un'unità ha funzione di coordinamento dei 
Consigli di classe e di referente di progetto 
di ampliamento dell'offerta formativa. 
Un'unità è tutor in un progetto di 
Alternanza S/L. Un'unità fa parte dell'ufficio 
di direzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

3
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. Due 
docenti sono impiegati in attività di 
potenziamento. Un'unità ha funzione di 
coordinamento dei Consigli di classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

3

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. Una 
unità è su spezzone orario per effetto di 
due part-time. Tre unità hanno funzioni di 
coordinamento dei Consigli di classe. Due 
sono referenti di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa. Un'unità è tutor in 
progetti di Alternanza S/L.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

6

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento su spezzone orario.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A021 - GEOGRAFIA 1
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Potenziamento•

A026 - MATEMATICA

Due docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra ed 
uno svolge attività di potenziamento. 
Un'unità è su spezzone orario con 
completamento in altri istituti. Un'unità ha 
funzione di coordinamento dei Consigli di 
classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

3

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra, di 
cui una da 20 ore. Due unità svolgono 
anche attività di potenziamento. Sei unità 
hanno funzioni di coordinamento dei 
Consigli di classe, alcuni sono referenti di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa. Quattro unità sono tutor in 
progetti di Alternanza S/L. Un'unità è 
funzione strumentale ed un'altra fa parte 
dell'ufficio di direzione. Uno dei docenti è 
animatore digitale ed uno è coordinatore di 
dipartimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8
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A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Tutti i docenti sono utilizzati in attività di 
insegnamento curricolare su cattedra e 
sono impegnati anche in attività di 
potenziamento. Un'unità è tutor in progetti 
di Alternanza S/L.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

3

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. 
Un'unità ha funzione di coordinamento dei 
Consigli di classe ed uno è tutor in progetti 
di Alternanza S/L.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Due docenti sono titolari di cattedra 
interna, mentre uno di cattedre esterna. 
Tutti i docenti svolgono anche attività di 
potenziamento. Un docente è referente di 
un progetto di ampliamento dell'offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Un docente è assegnato ad insegnamento 
curricolare su cattedra. Una unità è su 
spezzone orario per effetto di un part-time. 
Su una cattedra, assegnata in organico 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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d'istituto, sono titolari due docenti. Un 
docente è titolare di cattedra esterna. 
Un'unità e referente di progetto di 
ampliamento dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. 
Un'unità ha funzione di coordinamento dei 
Consigli di classe e fa parte dell'ufficio di 
direzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

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

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. 
Un'unità ha funzione di coordinamento dei 
Consigli di classe ed è referente di progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa 
afferenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. Una 
unità è su spezzone orario per effetto di 

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

8

62



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO

due part-time. Sei docenti svolgono anche 
attività di potenziamento. Due unità hanno 
funzioni di coordinamento dei Consigli di 
classe. Un'unità è tutor in progetti di 
Alternanza S/L ed è titolare di funzione 
strumentale. Un docente è coordinatore di 
dipartimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento su spezzone orario.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Docente assegnata all'insegnamento 
curricolare ed attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. Due 
unità hanno funzioni di coordinamento dei 
Consigli di classe. Tre unità sono impegnate 
anche sul potenziamento. Una unità è 
referente di Istituto per i progetti di 
Alternanza S/L.
Impiegato in attività di:  

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

4
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra ed 
hanno funzioni di coordinamento dei 
Consigli di classe, alcuni sono referenti di 
progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa. Una unità svolge funzione 
strumentale, una fa parte dell'ufficio di 
direzione. Quattro unità sono tutor in 
progetti di Alternanza S/L. Un docente è 
coordinatore di dipartimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Tutti i docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra, di 
cui una da 22 ore. Una unità ha funzioni di 
coordinamento dei Consigli di classe e tutor 
in progetti di Alternanza S/L.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Tre docenti sono assegnati ad 
insegnamento curricolare su cattedra. 

ADSS - SOSTEGNO 7
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Quattro unità sono su spezzone orario di 9 
ore. Un docente è coordinatore di 
dipartimento e coordinatore di tutor 
impegnati in progetti di Alternanza S/L.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento, potenziamento e sostegno 
mirate all'acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze disciplinari utili al 
conseguimento del successo formativo di 
tutti gli studenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento, potenziamento e 
progettazione mirate all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari utili al conseguimento del 
successo formativo di tutti gli studenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

B014 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento su spezzone orario.

1
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TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Il docenti sono impegnati in attività di 
insegnamento e potenziamento mirate 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari utili al 
conseguimento del successo formativo di 
tutti gli studenti. Un docente è impegnato 
in attività di progetto di ampliamento 
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento mirata all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari utili al conseguimento del 
successo formativo di tutti gli studenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Il docente ha il compito di sostenere la 
migliore organizzazione e funzionalità dei 
laboratori a fini didattici e il loro 
adeguamento in relazione alle esigenze 
poste dall’innovazione tecnologica, nonché 
per la sicurezza delle persone e 
dell’ambiente.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

B030 - ADDETTO 
ALL'UFFICIO TECNICO

1
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Progettazione•

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento, progettazione, mirate 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari utili al 
conseguimento del successo formativo di 
tutti gli studenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

La docente è impegnata in attività di 
insegnamento e progettazione mirate 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari utili al 
conseguimento del successo formativo di 
tutti gli studenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

La docente è impegnata in attività di 
insegnamento e progettazione mirate 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari utili al 
conseguimento del successo formativo di 
tutti gli studenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge funzioni di coordinamento,promozione delle attività 
e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del D.S.. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità direttiva attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi-
contabili; è funzionario delegato,ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo
Svolge attività di protocollazione informatica della posta 
ricevuta e inviata e di archiviazione delle pratiche .

Ufficio acquisti

Gestisce le procedure relative all'acquisizione dei beni e 
servizi ai fini dell'attuazione del POF. Gestisce le fatture 
elettroniche. Registra le operazioni e raccoglie la 
documentazione giustificativa di spesa. Registra le 
operazioni negli appositi registri.

Ufficio per la didattica
Gestisce la vita scolastica degli studenti da''iscrizione alla 
certificazione delle competenze. Offre un valido supporto 
agli studenti e alle famiglie.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce le graduatorie di istituto, stipula contratti di 
assunzione nell'apposita piattaforma. Effettua i dovuti 
controlli.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA. ACCORDO DI RETE PER 
CONVENZIONE DI CASSA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 RETE DI AMBITO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL NUOVO ESAME DI STATO

Unità formativa in presenza, per l'implementazione del nuovo esame di stato, in particolare in 
relazione alle seconde prove scritte ed al colloquio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 POTENZIAMENTO DI LINGUA STRANIERA (INGLESE B2)

Rafforzare il livello media di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti per favorire 
l'implementazione dei moduli CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti.
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE.

Facilitare la progettazione integrata tra cittadinanza e discipline di studio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 G SUITE - COMPETENZE DIGITALI

Utilizzo di documenti digitali condivisi come strumento naturale di lavoro per progetti 
collaborativi. Utilizzo di Google Classroom, Moduli, Calendario e Siti per il flusso della didattica 
con la classe e per le attività progettuali. Favorire l'interazione, la cooperazione e la 
collaborazione tra gli studenti e con i docenti secondo i modelli emergenti di didattica 
collaborativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Le attività di formazione di questa istituzione scolastica sono realizzate in 
coerenza con l’Atto di indirizzo del D.S., il PTOF, il RAV e il PdM, sulla base delle 
priorità indicate nel Piano Nazionale, e vengono definite a partire dai reali 
bisogni del sistema educativo del nostro territorio. Gli obiettivi prioritari 
nazionali, la crescita professionale dei docenti e del personale tutto del nostro 
istituto, insieme alle esigenze della scuola, rappresentano l’insieme a cui 
attingere per la elaborazione del Piano di Formazione.
Le iniziative di formazione dell’istituto, realizzate anche in rete con altre scuole 
del territorio, afferiscono alle seguenti aree:

Le competenze digitali  •
L'innovazione didattica e metodologica;•
L'inclusione, la disabilità, l'integrazione, l’educazione sociale ed 
emozionale;

•

L’alternanza scuola lavoro per licei e tecnici;•
Il potenziamento delle competenze di base con particolare riferimento 
alla relazione insegnamento apprendimento finalizzato al miglioramento 
dei risultati.

•

Il potenziamento delle competenze disciplinari•
L’utilizzo delle prove nazionali per migliorare la didattica al fine di 
garantire il successo formativo di tutti gli studenti.                                          
            
Tali proposte di formazione saranno attuate favorendo modalità 
blended, laboratoriali e di autoformazione. 

•

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ORVIETO I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE

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

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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