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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L’IS Pacinotti-Belmesseri, nato nell’A.S. 2019-20 dalla fusione di IIS Belmesseri e IIS 
Pacinotti, si configura come una dinamica fucina di talenti e professionalità che 
comprende tutti i corsi tecnici e professionali della Lunigiana. Grazie alla propria 
impostazione didattica fortemente orientata allo sviluppo delle competenze, l’Istituto 
forma professionisti in grado non solo di rispondere alle attuali esigenze 
occupazionali del territorio ma anche di intercettare, e in alcuni casi anticipare, le 
tendenze lavorative future poiché in possesso degli strumenti necessari a cogliere e a 
costruire opportunità per la crescita, personale e lavorativa.

La Lunigiana è uno dei molti angoli d’Italia la cui conformazione orografica non facilita 
l’unitarietà, anche e soprattutto in termini di spostamenti. Sotto questo aspetto, 
l’Istituto gioca un ruolo di primissimo piano contro la dispersione, sia scolastica sia 
territoriale, poiché si erge quale baluardo sociale e culturale per la valorizzazione delle 
eccellenze, in virtù della propria volontà e capacità di garantire un’inversione di 
tendenza. In tal senso, la scuola è il principale attore nell’investimento sul futuro delle 
proprie risorse, naturali e umane.

Quali siano le risorse su cui la scuola fonda la sua azione educativa e formativa è 
presto detto. La Lunigiana gode di un’indiscussa valenza naturalistica e paesaggistica, 
impreziosita da un importante patrimonio storico e culturale, valorizzato sempre più 
anche grazie alla costante incentivazione delle attività relative alla filiera 
agroalimentare e al turismo nelle sue varie declinazioni (verde, culturale, spirituale). 
Grazie alle professionalità formate nei corsi Agrario (filiera agroalimentare e cura del 
territorio), e Alberghiero (filiera agroalimentare, promozione delle tipicità 
gastronomiche, ricezione turistica), l’Istituto dà il proprio contributo all’esaltazione di 
una rete ben articolata di attrazioni naturali e strutture logistiche che hanno 
un’importante ricaduta economica e di visibilità per l’intera zona.

A ciò si lega l’importante filiera della gestione economica e tecnologica del patrimonio, 
aspetti che garantiscono un corretto utilizzo delle risorse e un costante investimento, 
sia finanziario sia tecnologico, per sostenere la capacità di intercettazione di sempre 
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nuove opportunità di crescita. In ciò, l’Istituto forma professionisti della contabilità con 
i corsi di ragioneria standard (Amministrazione Finanza e Marketing, la base 
economica per costruire solide prospettive commerciali), caratterizzati da un’impronta 
più tecnologica (Sistemi Informativi Aziendali, che sviluppa gli aspetti informatici a 
garanzia di una maggior competitività nei vari settori di riferimento legati al territorio), 
o votati allo sviluppo di legami con realtà internazionali (Relazioni Internazionali per il 
Marketing, per sviluppare la dimensione transnazionale della Lunigiana).

L’interesse per il territorio, e la sua conseguente valorizzazione, non possono però 
prescindere dalla sua difesa, che passa attraverso un’intima conoscenza delle sue 
strutture geomorfologiche e dei metodi più efficaci per la sua conservazione. A queste 
richieste rispondono le professionalità del corso Costruzione Ambiente Territorio e la 
loro preparazione in campi di sempre più stretta attualità, come la prevenzione del 
dissesto idrogeologico. Completano questa particolare filiera le professionalità in 
grado di garantire il corretto funzionamento dei macchinari (Manutenzione e 
Assistenza Tecnica: Meccanico), che contribuiscono inoltre alla valorizzazione del 
patrimonio culturale realizzando impianti di illuminazione studiati per esaltarne le 
peculiarità (Manutenzione e Assistenza Tecnica: Elettrico).

Poiché un territorio è fatto anche dalle persone che lo vivono, è altrettanto importante 
sottolineare l’imprescindibile ruolo che le piccole comunità locali, sia di modeste sia di 
più grandi dimensioni, giocano nel valorizzarne gli aspetti più caratteristici. La 
popolazione della Lunigiana, però, sta cambiando: essa cresce, sia culturalmente, 
arricchendosi grazie all’apporto dei numerosi immigrati, sia anagraficamente, 
evidenziando in ciò un divario generazionale a favore delle fasce d’età più elevate, 
soprattutto nei borghi montani. Poiché le tradizioni continuino a tramandarsi e a 
fornire un elemento chiave dell’offerta di vita della zona, è importante che vi siano 
persone in grado di rispondere a queste particolari esigenze territoriali. In questa 
filiera si collocano le professionalità formate nei corsi dei Servizi Socio-Sanitari (cura 
della persona, assistenza ad anziani e disabili) e degli Odontotecnici (cura dell’igiene 
dentale).

Elemento trasversale a tutte le aree sin qui delineate è la creatività messa al servizio 
della promozione della vita in e della Lunigiana. Per essere vincente e competitiva, 
ogni attività deve infatti essere supportata da un efficace sistema promozionale. Le 
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professionalità formate nel corso Servizi Commerciali (grafica pubblicitaria, 
realizzazione di materiale multimediale per eventi culturali) garantiscono la cura 
dell’impatto visivo delle risorse territoriali, e la loro diffusione attraverso i canali 
promozionali più efficaci.

In data 20 dicembre 2020 è stata inoltre acquisita la delibera della Regione Toscana  ( n. 1581 
del 16-12-2019) riferita al Dimensionamento 2020-2021, dalla quale si evince che l'IS Pacinotti 
Belmesseri è stato autorizzato ad attivare, a partire dal 1 settembre 2020, l'opzione IT24 
"Tecnologie del legno nelle costruzioni".

A partire dall'anno scolastico 2023/24 è stata richiesta l'attivazione del percorso professionale 
" Servizi culturali e dello spettacolo".

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

L’Istituto garantisce una presenza capillare sul territorio grazie alla dislocazione diversificata 
dei vari corsi (Bagnone, Fivizzano, Pontremoli e Villafranca).  Alcune sedi possono contare su 
strutture nuove o rinnovate, mentre per altre è necessario che l’impegno degli enti 
territoriali per il loro potenziamento sia più organico e meglio strutturato.

La dotazione strumentale (laboratori informatici, linguistici e multimediali; officine 
meccaniche; cucine e relativa attrezzatura specifica) consente ai vari corsi di garantire 
un’offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze del territorio sotto molteplici punti di 
vista, non da ultimo quello tecnologico e multimediale. 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La presenza di percentuali significative di alunni che provengono da situazioni socialmente 
svantaggiate o appartenenti a nuclei riconducibili a contesti di origine straniera, pur essendo di 
seconda o terza generazione, l'essere in un contesto territoriale con criticità lavorative e con un 
substrato economico e culturale con manifeste criticità porta alla necessità di proporre percorsi 
basati sulla consapevolezza della crescita del sé attraverso modalità specifiche facendo sì che 
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proposte multidisciplinari possano incidere anche sulla dimensione emozionale 
Vincoli: 
Le problematiche sono di tipo economico , rilevando spesso la necessità di proporre momenti di vita 
di gruppo in orario extrascolastico per i quali si rende necessario predisporre adeguata nomina per 
esperti interni o esterni, ma anche per garantire la mobilità degli studenti, troppo spesso legati e 
condizionati dai collegamenti non flessibili e scarsi dei mezzi pubblici.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio della Lunigiana si connota per una forte dimensione paesaggistica, naturalistica, storica e 
architettonica, delineando un importante collegamento con il mondo dell'agricoltura e del turismo. 
Gli Enti Locali interagiscono in maniera articolata per la gestione delle tante criticita' che si 
presentano nella quotidianita', sia per quanto riguarda la mobilita' sia per quanto riguarda 
opportunita' di ampliamento dell'offerta, anche se le risposte in questi anni sono state spesso 
inefficaci per un territorio vasto e diversificato come quello lunigianese. Il mondo 
dell'associazionismo si rapporta in maniera propositiva e collaborativa. 
Vincoli: 
Difficolta' nella costruzione di un dialogo crescente con l'articolazione amministrativa del territorio, e 
problematiche collegate alla posizione di frontiera del territorio stesso. L'importante decremento 
demografico che ha caratterizzato l'intero territorio dal dopoguerra in poi e la difficolta' di trovare 
una collocazione forte a livello provinciale e regionale hanno determinato un impoverimento 
culturale e frenato lo spirito imprenditoriale, situazione acuita dalla trascorsa crisi legata 
all'emergenza pandemica.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Nell'Istituto sono presenti laboratori informatici e laboratori necessari per le attivita' previste dai 
singoli indirizzi di studio. Tutte le sedi hanno collegamento a Internet e vi e' un buon numero di 
tablet/portatili e PC a disposizione degli studenti. L'Istituto utilizza il registro elettronico. Si sta 
incrementando il numero delle LIM di ultima generazione. 
Vincoli: 
La dislocazione su quattro sedi, non tutte facilmente raggiungibili, rappresenta un vincolo. La 
dislocazione delle sedi rende piu' complesso lo scambio e il confronto tra il personale docente e tra 
gli alunni. I macchinari e le attrezzature di alcuni laboratori risultano obsoleti. Le strutture richiedono 
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continui aggiornamenti e continue spese, aumentate anche a seguito dei necessari adeguamenti 
imposti dalla recente emergenza Covid-19. Solo in una sede vi e' una biblioteca, ma non ci sono aule 
magne. In alcune sedi mancano spazi dedicati ad una didattica alternativa, considerando la 
necessita' di percorsi individualizzati e le esigenze dei percorsi professionalizzanti previsti. La 
palestra e' condivisa con altri istituti scolastici.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
L'esperienza lavorativa del corpo docente stabile permette una gestione didattica educativa 
orientata alla crescita e al comportamento responsabile dell'alunno. La componente docente 
precaria permette agli studenti di avere esperienza di diverse modalita' educative e didattiche e 
costituisce fonte di confronto e di crescita professionale per i colleghi. 
Vincoli: 
Il personale docente e' prevalentemente costituito da insegnanti con un' eta' che si colloca nella 
fascia 45-55 anni. La percentuale di docenti con contratto a tempo indeterminato è 
significativamente inferiore a quella regionale e nazionale. La precarietà del personale docente limita 
la continuità progettuale e il senso di appartenenza all'Istituto degli stessi docenti. Le competenze 
linguistiche e informatiche sono sufficienti, ma da migliorare. Alcuni insegnanti di sostegno non sono 
in possesso del titolo di specializzazione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IS "PACINOTTI-BELMESSERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MSIS01100T

Indirizzo VIA GROTTO' - BAGNONE (MS) - 54021 BAGNONE

Telefono 0187429004

Email MSIS01100T@istruzione.it

Pec msis01100t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.pacinottibelmesseri.edu.it

Plessi

ISTITUTO AGRARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice MSRA01101T

Indirizzo
VIA NAZIONALE, 48 - FIVIZZANO (MS) - 54013 
FIVIZZANO

Indirizzi di Studio
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.•
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO•

Totale Alunni 6
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AGRARIO SERALE (FIVIZZANO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice MSRA011506

Indirizzo VIA NAZIONALE, 48 FIVIZZANO 54013 FIVIZZANO

IST. PROFESSIONALE DI VILLAFRANCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MSRC01101R

Indirizzo
VIA ROMA, 14 - VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS) - 
54028 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Indirizzi di Studio
OPERATORE GRAFICO•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 111

IST. PROFESSIONALE DI BAGNONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI01101D

Indirizzo VIA GROTTO', 8 - BAGNONE (MS) - 54021 BAGNONE

Indirizzi di Studio

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•
OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•
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Totale Alunni 226

IST. PROFESSIONALE DI FIVIZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI01102E

Indirizzo
VIA NAZIONALE, 48 - FIVIZZANO (MS) - 54013 
FIVIZZANO

Indirizzi di Studio
OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE ELETTRICO•

Totale Alunni 12

IST. PROF.LE ODONTOTECNICO - PONTREMOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI01103G

Indirizzo
VIA MALASPINA, 21 - PONTREMOLI (MS) - 54027 
PONTREMOLI

Indirizzi di Studio
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

Totale Alunni 58

IPSIA SERALE (PONTREMOLI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI01150T

Indirizzo PONTREMOLI - 54027 PONTREMOLI
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SOC.SAN. SERALE (FIVIZZANO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI01151V

Indirizzo VIA NAZIONALE, 48 FIVIZZANO 54013 FIVIZZANO

ISTITUTO TECNICO DI PONTREMOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice MSTD011014

Indirizzo
VIA A. MALASPINA, 19 - PONTREMOLI (MS) - 54027 
PONTREMOLI

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE 
- OPZIONE

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 156

ISTITUTO TECNICO DI FIVIZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MSTD011025

Indirizzo VIA ROMA - FIVIZZANO (MS) - 54013 FIVIZZANO
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Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.•
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 81

IST. TECNICO SERALE (PONTREMOLI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice MSTD01151D

Indirizzo
VIA A.MALASPINA N.20 PONTREMOLI 54027 
PONTREMOLI

CONVITTO FIVIZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice MSVC020006

Indirizzo PIAZZA MEDICEA, 19 FIVIZZANO 54013 FIVIZZANO

Approfondimento

L'Istituto Superiore Pacinotti-Belmesseri è nato nell'A.S. 2019-20 dalla fusione degli Istituti Pacinotti e 
Belmesseri. Attualmente, i corsi serali e il convitto non sono attivi.

10IS "PACINOTTI-BELMESSERI" - MSIS01100T



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 28

Chimica 2

Disegno 2

Elettronica 2

Elettrotecnica 2

Fisica 2

Informatica 10

Lingue 2

Meccanico 1

Multimediale 1

Odontotecnico 2

cucina 1

sala e vendita 1

Biblioteche Classica 1

Aule Aula ristorante 1

Strutture sportive Palestra 1

Palestre comunali condivise con 
altri istituti

4

Servizi Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 227

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 2
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biblioteche

LIM mobili presenti nelle aule 33

Approfondimento

L'Istituto possiede un laboratorio linguistico mobile con tablet dedicati. Sono a disposizione infine 13 
proiettori a soffitto e mobili. Ulteriori computer portatili si renderanno necessari per modernizzare  
la dotazione attuale. 
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Risorse professionali

Docenti 103

Personale ATA 43

Approfondimento

Si evidenzia il marcato divario nell'assegnazione dell'organico di diritto rispetto a quello di fatto; a 
regime, infatti, a fronte di 140  docenti in servizio la componente di docenti a tempo indeterminato 
consiste in solo 72 persone con una importante ricaduta sulla continuità didattica .  Si sottolinea, 
inoltre, che essendo l'istituto costituito da  quattro sedi tra loro  logisticamente distanti risulta  di 
particolare  complessità la gestione delle riunioni e la attivazione e verifica di un sistema 
comunicativo efficace e funzionale, sia nel dialogo interno che in quello  scuola/  famiglia .

In riferimento agli Assistenti Amministrativi si rileva  la presenza di soli 3 titolari  mentre di  fatto 
l'organico previsto è di sette posti  di lavoro . Anche tale discontinuità incide sul regolare andamento 
delle attività amministrative,  non potendo le stesse svilupparsi in un contesto di continuità , in 
particolare per quel che riguarda le attività progettuali.    La componente temporanea  delle 
assegnazioni di AA.AA non coperte da personale di ruolo  viene effettuata sulla base delle 
graduatorie attingendo alle disponibilità effettive secondo la normativa vigente,  modalità  non  
sempre rispondente alla necessità operative della scuola, in termini di conoscenze e competenze alla 
luce delle crescenti esigenze. 
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Aspetti generali
VISION

FORMAZIONE DI CITTADINI CONSAPEVOLI, ATTIVI E RESPONSABILI ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE INTELLIGENZE E VOCAZIONI DEI GIOVANI GARANTENDO A 
CIASCUNO L'ACQUISIZIONE DI UNA SOLIDA E UNITARIA CULTURA DI BASE PER IL SUCCESSO 
FORMATIVO DI TUTTI E DI CIASCUNO

 

ASPETTI GENERALI MISSION

 

1. Potenziare e sviluppare la dimensione socio-relazionale di ciascun alunno;

 

2. Incrementare nella comunità scolastica una cultura improntata alla tutela della sicurezza e della 
salute;

 

3. Riconoscere priorità agli interventi di recupero, rinforzo e potenziamento delle competenze 
disciplinari;

 

4. Implementare:

 

a) La flessibilità didattica e organizzativa;

 

b) L’analisi disciplinare finalizzata all’individuazione e alla selezione di quei “nodi” essenziali 
(categorie, concetti- chiave, strutture logiche e metodologiche) che hanno più legami con le altre;
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c) la trasversalità del curriculo;

 

d) criteri di valutazione coerenti con la finalità prioritariamente formativa della valutazione, 
privilegiando gli indicatori di processo

 

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

I principali obiettivi dell’Istituto tesi a ribadire, rafforzandolo, il ruolo centrale che la scuola 
riveste nella società odierna, sono:

Formare giovani consapevoli di sé, rispettosi dell’altro, dotati di coscienza critica e capaci di 
fare scelte consapevoli e responsabili nella realtà con una visione europeista ma radicata 
nel territorio, con una importante enfasi sulle nuove opportunità lavorative legate al 
binomia sostenibilità e tecnologia;

1. 

creare giovani professionisti d’eccellenza che sappiano inserirsi adeguatamente nel mondo 
del lavoro o proseguire proficuamente negli studi post diploma e universitari. L’intera azione 
formativa, in termini di contenuti, attività, esperienze, organizzazione, e logistica è orientata 
alla piena realizzazione di tali obiettivi.

2. 

 Gli obiettivi primari che l’Istituto intende perseguire sono pertanto:

la crescita umana, civile, e sociale degli studenti;1. 

il recupero e il rinforzo della socialità e delle relazioni interpersonali, unito all’educazione a una 
rinnovata  alfabetizzazione emozionale, quali possibili cure e contrasto  all’isolamento, 
all’incertezza e alle paure derivanti dall’attuale crisi pandemica;

2. 

il contrasto alla dispersione scolastica sia nella forma dell'abbandono scolastico, sia nella sua 
forma più subdola della dispersione indiretta, in cui l'alunno termina il percorso scolastico  senza 
una adeguata formazione.

3. 

il pieno rispetto delle diversità culturali, etniche, e religiose anche nella dimensione della loro 
valorizzazione;

4. 

il contrasto a ogni forma di discriminazione e alla violenza di genere;5. 
la sensibilizzazione all’inclusione , nella sua accezione più allargata e alle pari opportunità;6. 
la capacità di rapportarsi in modo costruttivo, propositivo, e creativo con la realtà scolastica ed 
extrascolastica;

7. 

la creazione di professionalità  e competenze d’eccellenza.8. 
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 In particolare, si favoriscono e si privilegiano:

attuazione e condivisione di attività formative che privilegino il recupero e il rinforzo di 
socialità, relazioni interpersonali, collaborazione e fiducia in sé stessi;

1. 

sperimentazione e diffusione di modalità di apprendimento in situazione, diversificando le 
modalità di acquisizione delle competenze professionali;

2. 

flessibilità dei percorsi formativi per sviluppare competenze aderenti alle richieste delle 
imprese;

3. 

facilitare anche con corsi interni l'acquisizione di certificazioni specifiche ( ICDL, CISCO, 
certificazioni linguistiche, patentino droni...)

4. 

realizzazione di efficaci interventi di orientamento professionale per facilitare il passaggio 
dei giovani dal sistema di istruzione e formazione al mondo del lavoro;

5. 

promozione e realizzazione di interventi per favorire le relazioni tra sistema educativo e 
sistema imprese, con particolare riguardo alle specificità territoriali, e promuovere e 
favorire, attraverso relazione virtuose con le realtà imprenditoriali, l'inserimento dei ragazzi 
diplomati nel mondo del lavoro. 

6. 

potenziamento delle competenze degli alunni, in coerenza con il PECUP e delle metodologie 
di studio;

7. 

recupero dell’abbandono e lotta alla dispersione scolastica anche attraverso importanti 
interventi di supporto all'apprendimento con particolare attenzione al conseguimento di 
solide basi delle competenze fondanti e alla crescita della propria autostima;

8. 

scuola aperta al territorio e territorio quale ambiente di apprendimento;9. 

didattica laboratoriale;10. 

educazione alla cittadinanza attiva e partecipativa;11. 

uso di tecnologie innovative;12. 

peer education, apprendimento cooperativo, apprendimento in piccoli gruppi, in gruppi di 
livello, e a classi aperte;
13. 

educazione allo sviluppo sostenibile.14. 

L’Istituto intende inoltre realizzare il diritto allo studio non solo come possibilità di accesso, 
ma anche come garanzia di risultato e di successo formativo per tutti, come garantito dalla 
Costituzione. Di conseguenza, partendo dal presupposto che un unico percorso 
metodologico non può essere efficace per tutti gli alunni, è necessario: 

differenziare, individualizzare e personalizzare le attività educative;1. 
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superare la logica, ormai forse sorpassata, del rapporto di istruzione frontale favorendo la 
sollecitazione di autonomie e capacità di leggere situazioni e soluzioni secondo ottiche 
divergenti e creative;

2. 

progettare attività in coerenza con i risultati di apprendimento degli alunni e tenendo conto 
della rilevazione INVALSI;

3. 

definire azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 
valorizzazione delle eccellenze;

4. 

promuovere iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali, 
l’abbandono e la dispersione scolastica e ogni forma di disagio, anche e soprattutto in 
considerazione del difficile periodo pandemico che ha caratterizzato la vita dell’intera 
comunità scolastica negli ultimi due anni;

5. 

potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, siano essi con 
difficoltà piuttosto che caratterizzati da eccellenze;

6. 

progettare in base alla didattica per competenze, facendo anche riferimento a quanto 
definito dai documenti dell’Unione Europea, ma sempre nell'ottica dell'unitarietà del singolo;

7. 

attivare, fin dalla classe prima, attività pomeridiane di sostegno all’apprendimento e di 
metodo di studio, oltre a iniziative legate al linguaggio teatrale, nella sua funzione più 
formativa e profonda di strategia per aiutare il singolo ad acquisire conoscenza di sé e 
sicurezza in sé, capacità di autocontrollo, conoscenza effettiva dei propri limiti con l’intento 
di imparare a superarli, conoscenza del sé in rapporto all’altro e alla “cosa” in una visione 
olistica del mondo.

8. 

Si ribadisce infine che la scuola resta il luogo privilegiato per imparare a formare il proprio 
pensiero, a conoscere il proprio sé, a pensare con la propria testa, a esercitare una libertà 
che matura dal confronto con gli altri. La scuola è inoltre un luogo dove si fa esercizio di 
democrazia, effettivo equilibrio nel continuo interscambio fra il sé e l’altro, nella quotidiana 
vita di classe. Per questo è importante sviluppare competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la realizzazione di una didattica cooperativa, laboratoriale, e 
fondata sulla partecipazione attiva e la ricerca, evitando la mera trasmissione dei saperi, 
individuando il percorso necessario nel passaggio da un “finto” apprendimento e un “finto” 
insegnamento (dove “finto” assume il significato di transitorio, apparente, non significativo, 
e a breve termine) all’acquisizione di competenze formative, didattiche, e relazionali sulle 
quali costruire il proprio futuro, quindi a lungo termine, significative, e inserite nel proprio 
pensiero. 
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 I percorsi che si intendono attivare sono:

valorizzazione dell’educazione e dell’accettazione interculturale, del diverso e dell'ignoto, in 
un'ottica di educazione  alla pace;

1. 

rispetto delle differenze (per il quale è necessaria la conoscenza delle stesse per superare la 
paura dell’ignoto) e sostegno dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà, e della cura 
dei beni comuni, dell’ambiente, e della consapevolezza dei propri diritti e doveri;

2. 

assunzione di responsabilità nei confronti dell’ambiente scuola e del proprio percorso di 
apprendimento, sia formale sia informale.

3. 

 
Per quanto riguarda la possibilità di riproporre la scuola come agenzia formativa, riconoscimento 
che prevede l'accreditamento presso la regione Toscana, cessato il 15//2018,  si precisa che è in atto 
l'iter per un nuovo accreditamento al fine di poter poi ampliare l'offerta formativa.
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Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

L’I.S. Pacinotti-Belmesseri, rappresentato nelle sue 4 sedi, ha quale mission 
quella di prendersi cura degli studi per formare ottimi professionisti, ma anche 
cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri, propri e altrui, sensibili alle 
problematiche sociali, aperti ai diversi interessi culturali, capaci di costruire una 
società più giusta e solidale. A tale scopo pone al centro il processo educativo e 
formativo dello studente, con l’obiettivo di far acquisire conoscenze, competenze 
e capacità propedeutiche per il futuro del giovane, sia specifiche e spendibili sul 
mercato del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi post-diploma. L’istituto 
Pacinotti-Belmesseri si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno a 
tre assunti: educare, istruire e formare.

Per far questo, l'Istituto:

a. si prefigge di educare i giovani alla  nuova cittadinanza europea attraverso lo 
sviluppo di una cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto e 
dell’inclusione; 
b. assicura un’istruzione intesa come esperienza long life learning  in cui 
l’apprendimento spontaneo si incontra e si sostanzia nella formale cultura 
scolastica; 
c. prevede una formazione in cui il diritto all'istruzione, in quanto diritto 
inderogabile di cittadinanza, si coniuga e si sostanzia nella realizzazione del diritto 
al lavoro.

 
La vision dell’Istituto si basa sulla creazione di un sistema formativo, aperto verso 
l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla 
valorizzazione dei rapporti interpersonali e interistituzionali, profondamente 
legato e interconnesso con il territorio al quale appartiene. L'Istituto intende
 infatti superare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo 
attraverso l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli 
enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro.  
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Risultati scolastici

Priorità  

Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.
 

Traguardo  

Portare l'abbandono all'interno del primo biennio ai livelli delle medie nazionali.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati prove INVALSI .
 

Traguardo  

Abituare i docenti e gli studenti a lavorare per competenze in sintonia con le abilita' 
richieste dalle prove standardizzate.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sensibilizzare i docenti a lavorare in modo sempre più strutturato per competenze, 
anche trasversalmente, utilizzando strumenti e metodologie comuni per lo sviluppo e la 
valutazione del raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti.
 

Traguardo  
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Lavorare in modo disciplinare e interdisciplinare alla esplicitazione di adeguate 
metodologie per lo sviluppo di competenze e loro valutazione. Strutturare i percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione in base alle esigenze formative degli alunni, declinandoli 
nelle diverse discipline e in modo trasversale, in vista anche del nuovo esame di Stato.

Risultati a distanza

Priorità  

Realizzare efficaci interventi di orientamento in uscita e favorire le relazioni con le 
imprese per facilitare il passaggio dei giovani dal sistema di istruzione al mondo del 
lavoro, e per chi prosegue gli studi, a un anno dal diploma, effettuare una rilevazione 
attraverso google form sulle scelte effettuate e sull'andamento degli studi in corso
 

Traguardo  

Realizzare almeno un incontro all'anno di orientamento in uscita con Università, ITS e 
Poli Tecnici ; creare un sistema di comunicazione con le imprese per facilitare il 
passaggio dei giovani dal sistema di istruzione al mondo del lavoro.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
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

•
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

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

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
supporto didattico-educativo finalizzato a colmare l'eventuale mancato raggiungimento delle 
competenze di base, con specifico riferimento alla discipline di lingua italiana e matematica, 
realizzato attraverso l'attivazione di sportelli online, su proposta dei docenti o degli alunni, 
destinata a piccoli gruppi di discenti

•

sviluppo di competenze trasversali (soft skills) con particolare riferimento alla valenza 
plurifunzionale del linguaggio nelle sue componenti orale e scritta (esporre, relazionare, 
argomentare), alla capacità di gestire i conflitti rispettato le idee dell'altro e promuovendo le 
proprie, all'attitudine a riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui, alla disponibilità a 
socializzare, collaborare e cooperare con docenti e compagni

•

Priorità: Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio e contrasto alla dispersione 
implicita potenziando con azioni di monitoraggio constante i livelli di apprendimento e 
provvedendo tempestivamente ove necessario con interventi di recupero dedicati a piccoli gruppi 
attraverso un servizio di sportello per ogni classe fruibile on line per ovviare alle difficoltà dovute 
alla carenza dei servizi di trasporto. Traguardo: realizzazione del servizio di sportello e riduzione 
dell’indice di abbandono nel primo biennio portandolo ai livelli delle medie nazionali .

•

Priorità: Migliorare, per tutte le classi, sia nell'ambito dei corsi professionali che di quelli tecnici i 
risultati delle prove invalsi relative a Italiano e Matematica, dove nell'ultimo anno del triennio i 
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risultati sono decisamente sotto la media nazionale. Migliorare anche le prestazioni in Inglese 
dove i risultati sono comunque accettabili. Traguardo Migliorare nella misura di almeno tre punti 
percentuali i risultati delle prove standardizzate INVALSI

Priorità: Diffondere la buona pratica di utilizzo nella didattica di strumenti e proposte che 
agevolino l'interdisciplinarietà, la partecipazione attiva all'apprendimento per una acquisizione 
attiva delle competenze chiave di cittadinanza che saranno poi la base dell'agire quotidiano. 
Traguardo: Organizzare per ogni anno scolastico almeno un Debate e un Hackathon quali 
proposte didattiche di tipo esperienziale per agevolarne l'adeguata acquisizione.

•

Priorità :Realizzare efficaci interventi di orientamento in uscita e favorire le relazioni con le 
imprese per facilitare il passaggio dei giovani dal sistema di istruzione al mondo del lavoro, e per 
chi prosegue gli studi, a un anno dal diploma, effettuare una rilevazione attraverso google form 
sulle scelte effettuate e sull'andamento degli studi in corso Traguardo: Realizzare almeno un 
incontro all'anno di orientamento in uscita con Università, ITS e Poli Tecnici ; creare un sistema di 
comunicazione con le imprese per facilitare il passaggio dei giovani dal sistema di istruzione al 
mondo del lavoro.

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento delle Competenze 
Europee

 L'Istituto Superiore "PacinottiBelmesseri" con indirizzi tecnici e professionali, ha 
come obiettivo prioritario soddisfare le esigenze  educative e formative del 
territorio Lunigianese  diventando un polo tecnico- professionale in grado di 
rappresentare un riferimento unico in questo territorio da sempre  difficile.

Prima di  sviluppare una formazione professionale e tecnica è necessario, in modo 
propedeutico, lavorare sugli  studenti al fine di sviluppare le  competenze  
relazionali, sociali e civiche  che permetteranno loro di essere cittadini responsabili 
e attivi.

E'  necessario creare nell'ambiente scolastico un senso di appartenenza per gli 
studenti, per i docenti, per le famiglie e per tutto il personale scolastico, 
incentivando la conoscenza del sè e del territorio.

Il successo dell' Istituto nello sviluppo delle competenze  europee di cittadinanza  
attiva, rappresenta anche il successo  nello sviluppo sociale ed economico di questo 
territorio da sempre  caratterizzato da criticità. 
Sono presenti alcune situazioni sia a livello di gruppi classe che di singoli alunni, 
nelle quali le competenze sociali e civiche presentano forti criticità.

Il passaggio dal I al II ciclo dell’istruzione rappresenta un momento molto delicato 
nella costruzione del sé e del senso di appartenenza ad un gruppo, all’interno del 
quale si trova quella sicurezza che consente ai più fragili di sentirsi sempre 
all’altezza  della situazione.  L’educazione alle competenze chiave di cittadinanza va 
di pari passo con la formazione del sé e della visione dell’altro nel suo essere 
Persona, parte di una sistema pianeta caratterizzato da interdipendenza. Per 
questo motivo si ritiene importante attivare un percorso di miglioramento centrato 
sulla costruzione della Persona, attraverso una didattica cooperativa che stimoli la 
comprensione del risultato del gruppo come superiore a quello del singolo; le azioni 
di processo che verranno strutturate si baseranno su una programmazione 
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didattica e metodologica trasversale, all’interno della quale le discipline saranno 
sviluppate nella loro dimensione epistemologica divenendo strumenti per 
l’acquisizione di competenze relazionali e sociologiche, elementi fondanti delle 
competenze chiave di cittadinanza.

In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione 
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento nel corso del primo biennio 
(raramente arrivano all’inizio della classe prima con queste abilità), ma è sempre più 
diffuso il fenomeno di alunni molto fragili che non riescono ad orientarsi e tendono 
a trovare alternative alla mancata soddisfazione data dal successo 
nell’apprendimento rafforzando comportamenti di scarsa autonomia.

La scuola ad oggi adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma 
non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti, elementi sui quali verrà posta la necessaria attenzione 
all’interno del triennio.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.
 

Traguardo
Portare l'abbandono all'interno del primo biennio ai livelli delle medie nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Migliorare, per tutte le classi, sia nell'ambito dei corsi professionali che di quelli 
tecnici i risultati delle prove invalsi

 Inclusione e differenziazione
Applicazione del Piano per l'inclusione e diffusione della didattica personalizzata

 Continuita' e orientamento
Il contrasto alla dispersione scolastica viene attuato anche con una maggior attività 
di orientamento e ri-orientamento, specie nel corso del biennio, ma anche con 
attività di supporto allo studio che, in un'ottica di continuità, aiutano gli studenti a 
superare le difficoltà.

Realizzare efficaci interventi di orientamento in uscita e favorire le relazioni con le 
imprese per facilitare il passaggio dei giovani dal sistema di istruzione al mondo del 
lavoro

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
La valorizzazione delle risorse umane diventa approccio didattico e metodologico 
strategico per un corretto rinforzo nel processo di apprendimento, andando a 
supportare anche le frequenti cadute motivazionali che spesso incidono sugli esiti.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie
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Con l'obiettivo di incrementare e agevolare le relazioni Scuola famiglia per aiutare le 
famiglie, sempre più sole e impotenti, di fronte ai crescenti problemi che vengono 
riscontrati , si propongono momenti di incontro ma anche di conoscenza reciproca, 
dando spazio alle richieste ma anche fornendo informazioni spesso preziose.

Attività prevista nel percorso: Progettazione dell'attività 
didattica con attenzione allo sviluppo trasversale dei principi 
fondamentali della Costituzione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

ATA

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

. L'Istituto "Pacinotti Belmesseri", caratterizzato soprattutto da 
percorsi tecnici e  professionali , attraverso lo sviluppo del 
lavoro nei dipartimenti,  ha attivato una programmazione 
didattica incentrata sulle Unità di Apprendimento  per favorire 
lo sviluppo delle competenze e migliorare la partecipazione 
degli alunni  all'attività didattica ,  creando le opportunità per gli 
studenti per diventare soggetti attivi nel percorso di 
apprendimento.  Quindi per ogni classe  si è individuato una 
unità di apprendimento di classe sulla quale convergere le 
diverse discipline e una unità di apprendimento disciplinare, 
seguita da ogni docente. Le Azioni  da intraprendere sono state 
individuate nelle seguenti: Individuazione di una Unità di 
apprendimento di classe basata sullo sviluppo delle 

Responsabile

28IS "PACINOTTI-BELMESSERI" - MSIS01100T



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

competenze di cittadinanza Partecipazione di tutti i docenti 
della classe allo svolgimento della unità di apprendimento 
individuata. definizione di un piano della formazione basato su:  
   - programmazione per competenze - didattica inclusiva-
innovazione digitale della didattica - 

Risultati attesi

I risultati attesi  riguardo a questa attività  sono per l'anno 
scolastico in corso i seguenti -maggior facilità nella realizzazione 
di attività di squadra e nel riconoscimento / valorizzazione delle 
diversità -partecipazione a programmi Erasmus organizzazione 
di Debate e d Hackathon

 Percorso n° 2: Esiti nelle prove standardizzate 
nazionali: miglioramento

L'analisi degli esiti delle prove INVALSI mostra che le azioni messe in atto hanno condotto ad 
una partecipazione più condivisa delle prove e al raggiungimento di un livello di conoscenze e 
competenze più adeguato e omogeneo tra le varie classi oltre che ad un miglioramento dei 
risultati per quanto riguarda l'indirizzo Professionale, mentre risultano leggermente inferiori alle 
medie regionali e nazionali i dati dell'indirizzo Tecnico.  Questo risultato è stato raggiunto con 
studenti provenienti da un territorio molto vasto e diversificato e da scuole medie caratterizzate 
da realtà didattiche differenti, come dimostrato dalle classi prime, che risultano generalmente 
molto eterogenee soprattutto per quanto riguarda il metodo di studio e le abilità di base.  
Permane inoltre una variabilità dei dati sia in Italiano che in Matematica piuttosto significativa 
(quasi doppia in percentuale rispetto ai dati nazionale e regionale) all'interno delle classi, meno 
marcata invece tra le classi. In questo senso si osserva che la modalità di svolgimento delle 
prove non prevede la valutazione delle stesse al fine della valutazione finale dell’alunno: questo 
può essere un motivo per gli alunni per assumere un atteggiamento poco responsabile di fronte 
alle prove, per cui può risultare non sempre attendibile il valore dei risultati. 

L'Istituto vuole però assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli di apprendimento 
soddisfacenti e dirigere la sua azione alla riduzione dell'incidenza numerica e del gap formativo 
degli studenti con livelli di apprendimento non particolarmente significativo e pertanto porrà in 
essere tutte le strategie e gli accorgimenti necessari affinché gli esiti delle prove standardizzate 
nazionali INVALSI, sia per i corsi Tecnici sia per i corsi Professionali, tendano a un progressivo e 
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costante miglioramento al fine dell'avvicinamento ai risultati medi nazionali per gli stessi ordini 
di scuola. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.
 

Traguardo
Portare l'abbandono all'interno del primo biennio ai livelli delle medie nazionali.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati prove INVALSI .
 

Traguardo
Abituare i docenti e gli studenti a lavorare per competenze in sintonia con le abilita' 
richieste dalle prove standardizzate.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare, per tutte le classi, sia nell'ambito dei corsi professionali che di quelli 
tecnici i risultati delle prove invalsi
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Organizzare per ogni anno scolastico almeno un Debate e un Hackathon quali 
proposte didattiche di tipo esperienziale

 Inclusione e differenziazione
Applicazione del Piano per l'inclusione e diffusione della didattica personalizzata

 Continuita' e orientamento
Il contrasto alla dispersione scolastica viene attuato anche con una maggior attività 
di orientamento e ri-orientamento, specie nel corso del biennio, ma anche con 
attività di supporto allo studio che, in un'ottica di continuità, aiutano gli studenti a 
superare le difficoltà.

Realizzare efficaci interventi di orientamento in uscita e favorire le relazioni con le 
imprese per facilitare il passaggio dei giovani dal sistema di istruzione al mondo del 
lavoro

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
La valorizzazione delle risorse umane diventa approccio didattico e metodologico 
strategico per un corretto rinforzo nel processo di apprendimento, andando a 
supportare anche le frequenti cadute motivazionali che spesso incidono sugli esiti.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

31IS "PACINOTTI-BELMESSERI" - MSIS01100T



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Con l'obiettivo di incrementare e agevolare le relazioni Scuola famiglia per aiutare le 
famiglie, sempre più sole e impotenti, di fronte ai crescenti problemi che vengono 
riscontrati , si propongono momenti di incontro ma anche di conoscenza reciproca, 
dando spazio alle richieste ma anche fornendo informazioni spesso preziose.

Attività prevista nel percorso: Interventi propedeutici 
didattico-metodologici

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Le azioni previste per questo obiettivo sono: - incontri per 
dipartimenti  - programmazione di interventi da attuare per 
gruppi con attività di potenziamento e/o consolidamento - 
programmazione di interventi da attuare per gruppi con 
metodologie didattiche innovative - programmazione di 
interventi per classi parallele - programmazione di attività a 
classi aperte, incentivando la partecipazione a momenti di 
proposte laboratoriali pomeridiane

Il risultato atteso da questo intervento si concretizza nella 
progettazione e attuazione di interventi metodologico-didattici 
quali UdA, apprendimento cooperativo, didattica capovolta, 
didattica laboratoriale, problem solving per favorire 
l'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze e 
competenze necessarie ad affrontare le prove standardizzate 

Risultati attesi
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nazionali. Indicatori del risultato potranno  essere: 1. il 
miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali; 
2. l'aumento delle pratiche della didattica per competenze 
registrate nei verbali, nel registro elettronico, la raccolta e 
condivisione di materiali; 3. raccolta e scambi di materiali.

Attività prevista nel percorso: Implementazione attività 
didattiche condivise

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Le azioni previste sono: - incontri per dipartimenti con 
elaborazione e condivisione dei materiali (progettazioni, 
didattica, valutazione) - raccolta prove prodotte e collegamento 
con il curricolo

Il risultato atteso è il miglioramento delle capacità del personale 
docente di lavorare in modo collegiale e condiviso, con 
particolare riferimento alla progettazione per competenze,  
anche attraverso la progettazione dipartimentale con la 
definizione di UdA interdisciplinari, la programmazione di 
interventi di classi parallele, l'adozione di approcci didattici 
innovativi (flipped classroom, cooperative learning, didattica 
laboratoriale), e condivisione di criteri e strumenti di 
valutazione, affinché il tutto abbia una ricaduta positiva sulla 
capacità degli studenti di acquisire e consolidare le competenze 
trasversali necessarie ad affrontare in modo funzionale le prove 
standardizzante nazionali.  Indicatori di misurazione dei risultati 

Risultati attesi
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di miglioramento  potranno  essere: 1. la realizzazione di Uda 
interdisciplinari con pratiche didattiche innovative; 2. l'utilizzo di 
criteri e strumenti di valutazione condivisi; 3. la realizzazione di 
interventi formativi con ambienti di apprendimento diversificati 
e per classi parallele e/o gruppi aperti;

Attività prevista nel percorso: Aggiornamento professionale 
didattica per competenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

le azioni previste sono: - Realizzazione di UDA basate su 
competenze trasversali oltre che disciplinari - partecipazione a 
gruppi di lavoro interni di autoformazione per la 
sperimentazione di nuovi approcci metodologici.

Risultati attesi

Il risultato atteso è il consolidamento delle capacità del 
personale docente di adottare un'efficace azione didattica 
basata sulle competenze, ivi compresi la progettazione e la 
valutazione per competenze.  Indicatori della misurazione del 
miglioramento potranno essere: 1. l' aumento delle 
certificazioni di aggiornamenti e formazione professionale dei 
docenti sulla didattica per competenze; 2. la partecipazione ad 
attività formative specifiche organizzate dalla rete di scuole di 
cui l'Istituto fa parte; 3. l'evidenza dell'aumento dell'utilizzo di 
metodologie didattiche per competenze nelle classi.
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Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il principale aspetto innovativo riguarda la predisposizione di un curricolo basato sui contenuti e 
sulle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. Le competenze sono raggiunte attraverso 
una didattica il più possibile laboratoriale, con metodologie che comprendono l'utilizzo degli 
strumenti informatici e tecniche di cooperative learning e problem solving.

Per quanto riguarda le discipline STEM, in particolare, si lavorerà alla progettazione di percorsi 
didattici veramente atti a rendere competenti gli alunni sugli argomenti trattati, percorsi tendenti a 
sviluppare nei ragazzi quegli elementi di intuizione, creatività e intraprendenza tanto necessari in 
una società complessa e mutevole come quella attuale, in cui il pensiero divergente permette 
maggiori spazi di manovra che non un’impostazione lineare e convergente del modo di ragionare. A 
tale scopo, il curricolo verrà predisposto intercettando i nuclei portanti delle diverse discipline, 
limitando al necessario i tecnicismi, e improntando la pratica educativa sempre più verso una 
didattica laboratoriale, in cui, attraverso il dialogo educativo, i discenti affronteranno abitualmente 
attività di problem solving, inizialmente in forma guidata dal docente, successivamente in forma 
cooperativa ed, infine, in modo prevalentemente autonomo. In questo contesto, saranno promosse 
e stimolate anche attività di peer tutoring. Inoltre, affinché le competenze previste possano essere 
effettivamente verificate e certificate, si tenderà a lavorare sempre più frequentemente alla 
predisposizione di “compiti autentici”, ossia prove contenenti elementi di realtà (anche simulata), in 
cui i ragazzi sono chiamati ad affrontare situazioni che presentano caratteri di novità: è proprio in 
questa specifica condizione, infatti, che la competenza può davvero essere esplicata.

Infine, sempre nel contesto delle materie STEM, si comincerà a proporre progettazioni aventi 
carattere di interdisciplinarità, in modo che gli alunni possano riconoscere, finalmente, la realtà 
come elemento olistico multi-prospettico, dove le diverse discipline si intrecciano in un sistema di 
interdipendenza e reciprocità.

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

L’intento è quello di potenziare grazie alle progettualità consentite dai finanziamenti PNRR la 
creazione di ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella 
quotidianità scolastica, al fine di intervenire nei processi formativi, in un’epoca di trasformazioni 
dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi.

 

Con l'acquisizione degli elementi strutturali  e strumentali si prevede il conseguimento dei 
seguenti obiettivi:

 

1.     favorire un apprendimento attivo attraverso pratiche di didattica laboratoriale (Jigsaw, 
DesignThinking, cooperative learning, Gamigification, flipped classroom, peer education, ecc.) 
che consentano sia di migliorare le capacità relazionali nel gruppo, sia di operare a distanza con 
la possibilità di accedere a risorse messe a disposizione anche da remoto, con lo scambio di 
informazioni, di materiali ricercati e scaricati dal web o prodotti in proprio e postati su 
piattaforme interattive, e con la possibilità di discuterne diacronicamente online, di creare 
archivi comuni e quant'altro utile alla realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento;

 

2.     applicare la didattica laboratoriale a tutte le discipline, in modo che esse risultino integrate 
in processi collegiali di progettazione ed interagiscano tra loro per facilitare gli apprendimenti e 
favorire l'acquisizione di competenze

 

Obiettivo generale  é quello di supportare e gradualmente sostituire le tradizionali modalità 
d'insegnamento che rendano l’apprendimento un processo partecipato e responsabile da parte 
del discente
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Obiettivi specifici

 

·        Rafforzamento delle competenze chiave e di indirizzo;

 

·        Inclusione digitale : competenze digitali e fruizione di informazioni e servizi online tra 
studenti di contesti sociali svantaggiati / studenti BES, DSA e con disabilità;

 

·        Innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento , che garantisce agli studenti le competenze necessarie per un buon 
inserimento professionale e sociale, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e 
lo sviluppo di percorsi di lifelong learning;

 

·        Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola  permettendo uno scambio proficuo di 
informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. Supporto online per 
il recupero in caso di problematiche legate al profitto e miglioramento rapporto scuola-famiglia 
per facilitazioni legate alla  comunicazione di informazioni.

 

·        Sviluppare una riorganizzazione della metodologia didattica

 

·        implementando paradigmi didattici che necessitano di strumenti tecnologici e software 
didattici di supporto. Sviluppo della didattica laboratoriale e Collaborativa.
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·        Innovazione curriculare : tecnologie della comunicazione come strumento in grado di 
potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali

 

·        Uso di contenuti digitali : la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe 
connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale e guidano lo 
studente alla formazione di una capacità critica di giudizio sul materiale reperibile on line.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intendono predisporre griglie comuni di valutazione delle competenze e delle UdA. 

Allegato:

Griglia valutazione apprendimenti.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto è impegnato nella realizzazione di ambienti innovativi per una didattica laboratoriale 
improntata sulle nuove tecnologie e su una didattica per competenze. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’Istituto, beneficiario dei fondi del PNRR, ha avviato la fase di analisi e di progettazione degli 
interventi che si declinano in attività scolastiche ed extrascolastiche, in altre sezioni del presente 
documento, e che saranno meglio dettagliate nelle azioni del PNRR, tenendo conto dell’analisi del 
contesto e del RAV (priorità e i connessi traguardi), al fine di definire obiettivi specifici e mirati con 
attenzione alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base 

degli studenti. 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato previsto il “Piano 
Scuola 4.0” quale strumento di sintesi e accompagnamento all’attuazione delle relative linee di 
investimento. La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura di 
realizzare ambienti di apprendimento connessi, connected learning environments. In altri 
termini, tali ambienti dovrebbero essere flessibili e digitali, capaci di educare al mondo 4.0 nel 
quale stiamo vivendo. Per questo motivo, ci poniamo come obiettivo di coinvolgere in prima 
persona gli studenti, che prenderanno parte nel processo di digitalizzazione in modo diretto e 
concreto. Sarà privilegiato, in tutte le discipline, un approccio laboratoriale e sperimentale che 
valorizza l’apprendere attraverso il fare e non la lezione frontale, con il ruolo centrale del 
potenziamento delle competenze digitali, con l’introduzione di dispositivi didattici connessi.

A questo punto occorre fare una specifica, la scuola digitale non equivale alla didattica a 
distanza (DAD), ormai nota a tutti a seguito della pandemia da Covid-19. Infatti, si usa il termine 
“Scuola digitale” per indicare una scuola le cui attività avvengono attraverso strumentazioni 
tradizionalmente associate all’ambiente scolastico, ma anche strumenti digitali quali LIM, pc e 
tablet. In questo modo l’apprendimento e le relazioni interpersonali hanno luogo sia in ambienti 
fisici che virtuali, come auspicato anche da metodologie di insegnamento quali la Technology 
Enhanced Teaching (TET).

Abbracciando questo nuovo modo di vivere la didattica, il nostro Istituto diventa così 
digitalmente aperto. Obiettivo principe è il miglioramento nell’uso integrato degli strumenti a 
disposizione del docente per l’insegnamento che devono spaziare dal materiale cartaceo all’uso 
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consapevole della Google Workspace for Education, ma che deve anche contemplare 
l’applicazione di strumenti innovativi di apprendimento esperienziale. Ci proponiamo quindi 
anche la creazione di luoghi virtuali come blog e podcast studenteschi che permettano di 
divulgare il sapere appreso tra le mura scolastiche. La commistione tra soft e hard skills, ovvero 
tra competenze trasversali e tecniche, diventa imprescindibile e a tal fine diventa anche 
fondamentale adottare un approccio strategico che possa favorire un uso consapevole delle 
strumentazioni digitali e informatiche, mostrandone potenzialità e limiti. Oltre a dotare i nostri 
studenti delle giuste competenze vogliamo arricchire la loro cultura digitale donando loro la 
consapevolezza dei pro e dei contro degli strumenti digitali e una visione ad ampio respiro sul 
loro utilizzo, nonché caducità.  Infine, come Istituto crediamo che l’Umanesimo Digitale 
ridefinisca il rapporto tra uomo e macchina e in quest’ottica sottolineeremo l'unicità dell'uomo 
e del suo rapporto con la tecnologia.

 Pur affondando le nostre radici nel territorio lunigianese, l’I.S.S. Pacinotti-Belmesseri 
punta ad ampliare i suoi orizzonti grazie all’innovazione tecnologica, cercando di anticipare i 
mestieri del futuro.

 Attualmente in atto per favorire la conoscenza digitale:

Strumenti:

 
-  Connessione wired e wireless;
-  Pc e tablet in comodato d’uso;
-  Aule dotate di LIM e monitor interattivi (fissi e mobili);
- Proiettori fissi e mobili;
-  Biblioteca dotate di pc e tablet;

 

Laboratori:

 
 

·         Laboratori informatici, linguistici e multimediali dotati di pc, tablet, monitor 
interattivi (smart TV), droni e scanner 3D;
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·         Laboratorio di topografia;
·         Laboratorio di modellazione 3D;
·         Laboratori di modellazione odontotecnica (2)
·         Si sta provvedendo ad acquistare un laboratorio di artigianato digitale START & 

STEM;
·         Laboratori green, sostenibili e innovativi basati l’IOT e strumenti digitali :

1.      Laboratorio didattico di Agricoltura 4.0;
2.      Laboratorio per l'utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 

energetico;
3.      Laboratori sulla sostenibilità ambientale;
4.      Laboratori per l’alimentazione sostenibile;

 

Certificazioni:

 
·         Certificazione ICDL attualmente proposta nel biennio dei tecnici e del corso 

grafico;
·         Certificazione CISCO;
·         Patente Droni: A1 - A3, A2.
·         Attestato per fotogrammetria e Termografia con droni
·         Attestazione corso B.I.M. Building Innovation Modelling nel triennio CAT
·         Attestazione corso G.I.S. (Geographical Information System) sistema informativo 

geografico nel triennio CAT

 

 Progetti che coinvolgono il digitale:

 
- PON EduGreen
-  PaDRONI del territorio

 

Obiettivi:
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-  Sostituire le strumentazioni obsolete;
- Implementare  la connessione attualmente in essere;
-  Estendere la certificazione ICDL a tutte le classi dell’I.S.S.;
- Creazione di un laboratorio informatico per la sede dell’alberghiero;
- Grafico: creazione laboratorio di grafica multimediale dotato di tavolette Wacom;
-  Digitalizzare la biblioteca esistente e creare una raccolta di risorse digitali di base, 
software e/o contenuti disciplinari o interdisciplinari, disponibili anche su cloud;
- Progettazione di un blog/podcast studentesco
- Acquisto di materiale professionale per montare video e registrare podcast;
- Ideare, per ogni plesso dell’Istituto, aule che integrino tecnologie e didattiche innovative 
pensate come “luogo strategico”. Ovvero, un ambiente di apprendimento:

>  modulare e flessibile per consentire rapide configurazioni in base alle esigenze;

>  implementabile;

> dotato di dispositivi per la fruizione a distanza, la promozione di esperienze, 
produzioni e realizzazioni;

> per la realizzazione di riprese, spot, podcast, web radio e filmati;

> aperto e in collaborazione col territorio;

 > funzionale ad una didattica interdisciplinare;

> per fornire competenze digitali, sociali, comunicative, espressive orientate al 
mondo del lavoro;

> per far conoscere da vicino gli ambiti professionali;

 
Il luogo strategico per la digitalizzazione
 

Per un apprendimento innovativo e orientato alle professioni digitali del futuro, 
per  ogni sede sarà predisposto un luogo strategico, un nucleo pedagogico per la 
sensibilizzazione alle differenze individuali e per promuovere le “connessioni orizzontali" 
tra le aree di conoscenza e materie.
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Il luogo strategico è articolato nelle seguenti cinque zone: 
·         Interact zone - per una partecipazione attiva all’apprendimento - elaborando ed 

interagendo con l’uso della tecnologia; 
·         Develop zone - per sviluppare abilità metacognitive e promuovere 

l’apprendimento permanente. Uno spazio di apprendimento informale e di 
autoriflessione, per un lavoro autonomo col proprio ritmo con dispositivi di 
apprendimento personali; 

·         Exchange zone - luogo che incoraggia la collaborazione e la condivisione delle 
idee. Si ha un lavoro di squadra - gamification, brainstorming, peer to peer

·         Create zone - dove si ha lavoro su attività realistiche di costruzione della 
conoscenza, interpretazione ed analisi; lavoro di squadra e l’importanza del 
processo creativo

·         Investigate zone - che incontra l’apprendimento basato sull’indagine e sul 
progetto, migliora la critica degli studenti; capacità del pensiero critico e problem 
solving

·         Present zone - si incoraggia l’interazione valutando la dimensione comunicativa 
con presentazioni interattive con l’uso del design e layout

 
Ogni luogo innovativo può essere ampliato o riorganizzato, utilizzando dei moduli 
flessibili, in zone di apprendimento a seconda dell’indirizzo e delle attività proposte 
dall’Offerta formativa, tuttavia implicitamente connesso con lo specifico metodo 
pedagogico, considerati i ruoli mutevoli degli insegnanti e degli studenti.
 
L’umanizzazione del digitale.

Volendo citare la “cultura della mano e la cultura del cervello” cercheremo di unire mano 
e cervello, senza dimenticare il cuore, per proporre ai nostri allievi un ambiente formativo che li 
stimoli nell’ottica della formazione circolare che coniuga la tecnica e la tecnologia con l’uomo e 
la sua umanità. Il nostro istituto si pone l’obiettivo di traghettare i giovani nel loro futuro dando 
loro strumenti che siano stimolanti, attuali, tecnologici e che però li aiutino anche a riscoprire il 
pensiero interrogante e ad arrivare a una visione complessiva delle cose in una logica che 
superi la dicotomia tra macchina e uomo per arrivare a una integrazione che dia vita agli uomini 
del futuro.
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A tal fine saranno posti in essere progetti che uniranno l’utilizzo del digitale e del 
pensiero critico declinati secondo l’indirizzo di studio e l’età degli allievi. A titolo esemplificativo 
possiamo citare il progetto del Debate che è rivolto soprattutto alle classi del secondo biennio e 
ultimo anno di tutti gli indirizzi. Con questa attività i ragazzi sono chiamati ad utilizzare il digitale 
in modo consapevole e critico per la raccolta delle informazioni che servono per lo sviluppo 
delle loro argomentazioni ma poi tornano a prendere contatto con il “mondo analogico” per la 
realizzazione del debate in presenza e con la gestione delle relazioni umane per realizzare un 
buon lavoro di squadra e una buona esposizione del lavoro svolto.
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Aspetti generali

L'offerta formativa dell'IS Pacinotti Belmesseri vuole essere una risposta forte e coerente 
alle mutate esigenze della società che viviamo e nella quale siamo immersi. Vuole essere 
sintesi fra  l'acquisizione delle competenze chiave espresse dalla Comunità Europea  e le 
nuove esigenze di formazione del pensiero e del sè, tramite anche l'acquisizione delle 
competenze non cognitive.

La necessità di declinare gli obiettivi di apprendimento con le richieste del territorio, al fine 
di offrire occasioni di sviluppo ed empowerment del territorio,  ma anche di poter 
rappresentare la giusta risposta alle richieste del mondo del lavoro, ha determinato la scelta 
di vivere il territorio quale leit motif di tutti i percorsi presentati, quale minimo comune 
denominatore per i singoli percorsi al fine di agevolare la conoscenza diffusa del territorio, 
nella sua valenza storico-ambientale e paesaggistica, ma anche  del patrimonio immateriale, 
oggi a forte rischio di estinzione.

La Lunigiana gode di un’indiscussa valenza naturalistica e paesaggistica, anche grazie alla 
costante incentivazione delle attività relative alla filiera agroalimentare e al turismo nelle 
sue varie declinazioni : verde, culturale, spirituale.

Molta attenzione viene posta sulla Lunigiana di ieri, oggi e di domani , grazie alle 
professionalità formate nei corsi Agrario  con la  filiera agroalimentare e cura del territorio,  
con la promozione culturale del territorio e delle sue opportunità  anche grazie alla opzione 
della Trasformazione e produzione, che garantisce ulteriori legami con le filiere territoriali e nuove 

possibilità occupazionali, con l'ottica di creare legami sempre più importanti fra le diverse realtà 

produttive , anche con l' accoglienza e con la filiera agroalimentare    del corso Alberghiero, 
unitamente alla promozione delle tipicità gastronomiche.  L’Istituto , con le proprie scelte, 
dà il proprio contributo all’esaltazione di una rete ben articolata di attrazioni naturali e 
strutture logistiche che hanno un’importante ricaduta economica e di visibilità per l’intera 
zona.

Da settembre 2021 l'intera Lunigiana è stata inserita nella riserva MAB Unesco, realtà che 
ogni singolo cittadino è tenuto a conoscere, attivare e garantire nella sua valenza 
temporale. La dimensione della riserva vuole essere filo conduttore  dell'intera 
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programmazione triennale proprio per le importanti ricadute che siffatte prese di 
consapevolezza possono avere, anche nella costruzione di una forma mentis sganciata da 
pensieri tesi a dare responsabilità ad altri. Punto di forza dell'intero percorso dev'essere 
l'assunzione da parte della scuola del principio che "siamo ciò che scegliamo di essere, fare  
e costruire" e, di conseguenza, il domani non potrà mai essere la risposta a parole o scelte 
altrui ma solo e unicamente l'attuarsi dei nostro comportamenti tesi a salvaguardare quel 
livello di biodiversità che oggi ci fa riconoscere come una riserva.

Dobbiamo avere, quali obiettivi trasversali,  l'acquisizione di ottiche produttivo-conservative 
che da tale agro-bio-diversità diventino celebrazione dei sensi e delle peculiarità, in 
contrasto con le tendenza globalizzante della omologazione.

A ciò si lega l’importante filiera della gestione economica e tecnologica del patrimonio 
materiale e immateriale,  patrimonio da molti riconosciuto oggi come punta di diamante, 
con l'evidente necessità, gravante sulle scuole, di disseminarne la consapevolezza e la 
conoscenza nella costruzione di cittadini custodi del sè, aspetti che garantiscono un corretto 
utilizzo delle risorse e un costante investimento, sia finanziario sia tecnologico, per 
sostenere la capacità di intercettazione di sempre nuove opportunità di crescita. In ciò, 
l’Istituto forma professionisti della contabilità con i corsi di ragioneria standard  AFM, 
(Amministrazione Finanza e Marketing), la base economica per costruire solide prospettive 
commerciali, caratterizzati da un’impronta più tecnologica  SIA  (Sistemi Informativi 
Aziendali, che sviluppa gli aspetti informatici a garanzia di una maggior competitività nei vari 
settori di riferimento legati al territorio), o votati allo sviluppo di legami con realtà 
internazionali  RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing), per sviluppare la dimensione 
transnazionale della Lunigiana. A ciò si aggiunga la necessità di lavorare sul mondo della 
grafica, vista come necessità imprescindibile nella comunicazione del terzo millennio, alla 
quale si rivolge il corso professionale dei Servizi Commerciali Grafici attivo già da alcuni 
anni.

L’interesse per il territorio, e la sua conseguente valorizzazione, non possono però 
prescindere dalla sua difesa, che passa attraverso un’intima conoscenza delle sue strutture 
geomorfologiche e dei metodi più efficaci per la sua conservazione. A queste richieste 
rispondono le professionalità del corso  CAT, Costruzione Ambiente Territorio e la loro 
preparazione in campi di sempre più stretta attualità, come la prevenzione del dissesto 
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idrogeologico; è  inoltre attiva l’opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni che offre ulteriori 

prospettive di crescita professionale e lavorativa con un occhio di riguardo alla sostenibilità 

ambientale e alla transizione ecologica. Completano questa particolare filiera le professionalità 
in grado di garantire il corretto funzionamento dei macchinari  MAT, (Manutenzione e 
Assistenza Tecnica: Meccanico), che contribuiscono inoltre alla valorizzazione del patrimonio 
culturale realizzando impianti studiati per esaltarne le peculiarità (Manutenzione e 
Assistenza Tecnica: Elettrico). 

Poiché un territorio è fatto anche dalle persone che lo vivono, è altrettanto importante 
sottolineare l’imprescindibile ruolo che le piccole comunità locali, sia di modeste sia di più 
grandi dimensioni, giocano nel valorizzarne gli aspetti più caratteristici. La popolazione della 
Lunigiana, però, sta cambiando: essa cresce, sia culturalmente, arricchendosi grazie 
all’apporto dei numerosi immigrati, sia anagraficamente, evidenziando in ciò un divario 
generazionale a favore delle fasce d’età più elevate, soprattutto nei borghi montani. 
Affinché le tradizioni continuino a tramandarsi e a fornire un elemento chiave dell’offerta di 
vita della zona, è importante che vi siano persone in grado di rispondere a queste particolari 
esigenze territoriali. In questa filiera si collocano le professionalità formate nei corsi dei 
Servizi Socio-Sanitari (cura della persona, assistenza ad anziani e disabili) e degli 
Odontotecnici , entrambi con una importante valenza propedeutica ai tanti corsi  
universitari di carattere sanitario.  Da quest'anno si intende dare spazio e valore al corso 
serale dei Servizi Socio sanitari, alla luce anche delle crescenti richieste del mondo del 
lavoro di questo settore.

Elemento trasversale a tutte le aree sin qui delineate è la creatività (nella sua dimensione di 
forma di pensiero più allargata, verso la quale oggi tendono anche gli insegnamenti del 
design thinking, finalizzati proprio ad abituare ad applicare forme mentali di campi creativi 
in campi diversi, nei quali , oggi più che mai, è necessario vivere l'innovazione delle 
soluzioni) messa al servizio della promozione della vita in e della Lunigiana.

Per l'anno scolastico 2023-2024 è stata chiesta l'attivazione di una nuova proposta 
formativa, possibile risposta alle nuove professionalità date dal mondo dell'immagine e 
della necessità di valorizzare l'importante patrimonio materiale e immateriale che ci 
caratterizza: Servizi culturali e dello spettacolo. Il diplomato in questo settore  interviene nei 

processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici 
nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e i new media, con riferimento all’ambito locale, 
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nazionale e internazionale.

 

 L'Offerta Formativa dell'I.S. Pacinotti Belmesseri, proprio per la grande attenzione che pone verso la 
cura della Persona e la necessità di  agevolare la  piena realizzazione  di ogni singolo studente , 
considera l'approccio didattico metodologico quale parte integrante del percorso, proprio alla luce 
della considerazione di quanto siano importanti quelle soft skill o competenze non cognitive che 
oggi vengono considerate spesso possibile causa per  l'insorgere di difficoltà e fragilità e che , molto 
spesso, determinano dispersione scolastica, sia implicita che esplicita.

METODOLOGIA…TANTI STRUMENTI PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE 

“ Perché è (sempre) necessario lavorare insieme

…Ci sono mestieri che funzionano solo se si fanno insieme ad altri perché il risultato non è dato dal 
lavoro del singolo o dalla somma del lavoro di più individui, bensì dalla condivisione e dall’inter-
azione tra di loro. Chi sta in orchestra non deve pensare solo alla propria parte nella partitura ma 
anche stare dentro il suono dell’orchestra che è qualcosa di diverso della somma dei suoni dei 
singoli strumenti e ogni orchestra ne ha uno proprio.”

M. Paolini, Disabilità e qualità dell’incontro. Relazioni interpersonali nell’educazione e nella cura. 
Franco Angeli editore

 
 

COOPERATIVE LEARNING

I metodi di apprendimento collaborativo migliorano le strategie di risoluzione dei problemi, poiché 
gli studenti possono confrontarsi con le varie interpretazioni e prospettive di una data situazione. Il 
supporto dei pari consente al discente di interiorizzare sia le fonti esterne di conoscenza, che le 
abilità di pensiero critico, e di convertirli in strumenti per il funzionamento intellettuale.

Il cooperative learning o apprendimento cooperativo è un insieme di tecniche di conduzione della 
classe che permette una “costruzione comune” di “oggetti”, procedure, concetti, grazie alle quali gli 
studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimento e ricevono valutazioni in base ai 
risultati acquisiti.

Si rivolge alla classe come insieme di persone che collaborano, in vista di un risultato comune, 
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lavorando in piccoli gruppi. I suoi principi fondanti sono:

- interdipendenza positiva nel gruppo

- responsabilità personale

- interazione promozionale faccia a faccia

- importanza delle competenze sociali

- controllo o revisione (riflessione) del lavoro svolto insieme

- valutazione individuale e di gruppo

Si pone l’obiettivo di migliorare l'apprendimento scolastico insegnando contemporaneamente agli 
studenti a lavorare in modo cooperativo.

L’interdipendenza positiva si realizza quando, all’interno di un gruppo, si risolve un problema con il 
contributo effettivo di tutti i suoi membri, impegnati con mansioni diverse a perseguire il medesimo 
obiettivo. Contributo effettivo, ma compiti e apporti differenziati, in base all’autonomia e 
responsabilità individuali.

Consente lo sviluppo di competenze comunicative, di leadership, nella soluzione negoziata dei 
conflitti, nella soluzione dei problemi, nel prendere decisioni.

In una situazione ad alta interdipendenza positiva la responsabilità individuale aumenta:

ogni membro condivide l’interesse a raggiungere l'obiettivo;

ogni membro ricopre una mansione che solo lui può ricoprire all'interno del gruppo;

la motivazione a portare a termine il lavoro e a raggiungere l'obiettivo è più alta;

sia rispetto al lavoro di gruppo tradizionale, che rispetto al lavoro impostato in modo individualistico 
o competitivo.

Con un apprendimento cooperativo efficace, gli studenti acquisiscono un’intera gamma di 
competenze mentre interagiscono in modo cooperativo ogni giorno con i loro compagni di gruppo e 
compagni di classe per padroneggiare i contenuti disciplinari. Le abilità sociali vengono affinate 
attraverso la pratica e l’uso: gli studenti guardano i compagni di squadra, modellano comportamenti 
appropriati, mettono in pratica le loro abilità sociali e ricevono un feedback immediato dai loro 
coetanei.
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Le competenze sociali servono a regolare e rendere efficienti le relazioni interpersonali tra i membri 
del gruppo e includono comportamenti che inducono una corretta collaborazione, orientano verso il 
compito e/o mantengono un buon clima di gruppo, ma anche stimolano una corresponsabilità 
individuale. Esse possono essere riassunte in abilità comunicative faccia a faccia, abilità che 
permettono al gruppo di affrontare bene il compito richiesto (saper esprimersi e ascoltare, saper 
chiedere e dare aiuto, saper riassumere e controllare la comprensione, saper stimolare la 
discussione aprendo nuove prospettive e soluzioni) e abilità che rendono il lavoro comune piacevole 
e gratificante (saper dare incoraggiamenti e aiuto, saper facilitare la comunicazione, saper allentare 
le tensioni, saper osservare il processo, saper risolvere problemi interpersonali). Il possesso e l’uso 
efficace di tali abilità nel loro insieme si rendono indispensabili per generare ma soprattutto 
consolidare e incrementare il clima di fiducia, l’accettazione e la condivisione all’interno del gruppo. 
Infatti, un “buon” clima è una condizione necessaria perché ognuno possa esprimere liberamente le 
proprie idee, richiedere (e offrire) assistenza e aiuto senza timori di giudizi negativi o reazioni di 
rifiuto.

Il Cooperative Learning affronta anche il tema dell’educazione alla pace nella scuola, insegnando ai 
ragazzi a gestire in maniera costruttiva i conflitti, contro l’affermazione di sé a danno dei compagni.

 
 
 

PEER EDUCATION

 

La Peer Education , o educazione tra pari, è una metodologia didattica che si basa su un processo di 
trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari, all'interno di un piano 
che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben strutturati.

Il gruppo dei pari costituirà una sorta di laboratorio sociale in cui sviluppare consapevolezze, testare 
nuove attività, progettare e condividere insieme, dando la possibilità agli studenti di migliorare la 
propria autostima e le capacità sociali, relazionali e comunicative

L'insegnamento reciproco consente agli studenti di accrescere e perfezionare le proprie conoscenze, 
i metodi di studio e la capacità di problem solving.

È una metodologia che coinvolge attivamente i ragazzi direttamente nel contesto scolastico, con 
l’obiettivo di modificare i comportamenti specifici e di sviluppare le life skills, quelle abilità di vita 
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quotidiana necessarie affinchè ciascuno di noi possa star bene anche mentalmente.

In questa metodologia educativa i pari sarebbero dei modelli per l'acquisizione di conoscenze e 
competenze di varia natura e per la modifica di comportamenti e atteggiamenti, generalmente 
relativi allo “star bene”, modelli efficaci in misura spesso equivalente ai professionisti del settore. Il 
peer non è un professore, non è esperto di un sapere scientifico preciso, ma sa gestire le relazioni: il 
suo ruolo è di mediazione ed è per questo che è percepito come parte del gruppo. Il peer educator è 
un ragazzo comune, con una consapevolezza maggiore dei processi comunicativi che si verificano 
nel gruppo dei pari. Uno dei punti di forza della peer education è la riattivazione della socializzazione 
all'interno del gruppo classe. Il peer da solo non trasforma nulla, ma è stimolo stesso della 
partecipazione: la classe, durante gli interventi, è coinvolta ed esortata nell'elaborazione dei vissuti e 
delle esperienze. La peer education dà ai ragazzi la possibilità di trovare uno spazio dove parlare di 
sé e confrontare le proprie esperienze “alla pari”. Fa entrare lentamente la vita nella scuola: sono i 
peer a trasmettere e condividere esperienze, dubbi e incertezze con i pari. I ragazzi coinvolti hanno 
la percezione di vivere un momento di vita informale all'interno del normale svolgimento della 
didattica scolastica.

Selezionati i peer educator, il gruppo ottenuto viene formato, utilizzando modalità interattive, come 
brainstorming, giochi di ruolo, giochi cooperativi che aiutano i peer educator sia ad ampliare le loro 
conoscenze relative ai vari comportamenti sia ad accrescere le abilità affettive, relazionali e 
comunicative utili a raggiungere i loro pari destinatari del progetto. Dal gruppo dei pari il ragazzo si 
sente compreso e sicuro e può sperimentare la propria autoefficacia, condividere esperienze ed 
emozioni. Sulla base dell'esperienza di formazione, delle conoscenze e delle competenze in essa 
maturate, delle caratteristiche specifiche dei destinatari, i peer educator progettano e realizzano 
iniziative connesse con i temi del progetto, utilizzando gli strumenti di comunicazione che ritengono 
più adatti ai loro pari . 

 

METODO DI STUDIO

Il Metodo di Studio acquista un ruolo fondamentale nella complessità della Società della 
Conoscenza, così come è stata definita a Lisbona la nostra attuale società. Troppo spesso alunni ed 
alunne abbandonano la grande sfida dell'istruzione e della formazione perchè , di fronte alla 
necessità di far proprio il senso del Metodo di Studio, unica strategia che permette loro di orientarsi 
nella crescente quantità di informazioni e di nozioni che nessuna mente umana è in grado di  far 
propri se non a seguito di una elevata lavorazione del pensiero astratto che permette di far propri 
concetti e di rielaborarli. L a  crescita esponenziali  delle conoscenze ci ha portati a fronteggiare la 
sfida di rispondere alla complessità e alla quantità con la  formazione della capacità di orientarsi e di 
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apprendere lungo tutto l'arco della vita. Per questo motivo il passaggio critico daI  I al II ciclo di 
istruzione , vede nell'acquisizione di un corretto metodo di studio la strategia vincente per la 
prosecuzione del percorso di istruzione/formazione.

 
 

SCOPERTA E NARRAZIONE

L'apprendimento per scoperta e la narrazione di tale percorso, che diventa consapevolezza 
dell'agito, diventa momenti di enorme rilevanza nella formazione dell'Io, nella consapevolezza che 
ogni Persona necessita di un metodo adeguato alle proprie peculiarità  e che la narrazione, intesa 
come metodologia di contesto che rappresenta  e definisce concetti, anche astratti, può 
rappresentare quel significato che troppo spesso diventa  confine insormontabile per coloro i quali 
non hanno avuto successo adeguato nel discernimento  e nell'apprendimento significativo. L a 
narrazione quale strumento della Società della conoscenza che impatta tutta la sfera dell’individuo 
in quella società  complessa nella quale il ruolo della conoscenza assume, dal punto di vista 
economico, sociale e politico, una centralità fondamentale nei processi di vita, e che fonda quindi la 
propria crescita e competitività sul sapere, la ricerca e l’innovazione. 

Il Consiglio europeo svoltosi a Lisbona nel marzo 2000 ha definito questo nuovo principio, tutt'oggi 
molto usato e con un significato forte  di Società della Conoscenza ed  ha  stabilito  l’obiettivo 
strategico di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, in grado 
di realizzare una crescita sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 
sociale. Lo sviluppo delle necessità di relazione tra gli individui, amplificata, per tutto il Novecento, 
dalle potenzialità della comunicazione telefonica e cellulare, dall’aumento della conoscenza 
introdotta nei processi economici a seguito dello sviluppo delle tecnologie digitali e dall’aumento del 
ruolo dei mass media, prima, e di Internet poi, ha modificato profondamente le forme della vita 
sociale. L’idea di una società fondata sulla conoscenza, basata sulla gestione dell’informazione, 
segna il superamento dell’era industriale, fondata sui dispositivi meccanici, che a sua volta aveva 
sostituito le società agricole fondate su agricoltura e allevamento.

 

MAPPE CONCETTUALI

L’utilizzo delle mappe concettuali è una metodologia che si basa sul fatto che la conoscenza non è 
solo costituita da concetti ma anche da relazioni ed è quindi utile (e necessario) visualizzare sia i 
concetti che le relazioni per favorire la comprensione e l’apprendimento. Si tratta di uno strumento 
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inclusivo perché aiuta a ridurre la complessità delle informazioni e a dare “forma fisica” a concetti 
astratti favorendo il processo di apprendimento di tutti gli alunni, la mappa favorisce a un livello 
profondo l’integrazione della conoscenza.

La mappa concettuale è quindi uno tra gli ausili didattici più utilizzati per la sua incredibile efficacia: 
facilita l'apprendimento, favorisce la motivazione e l'immagazzinamento delle informazioni 
(memoria)

1. La mappa come strategia di apprendimento autonomo : il processo di creazione di una mappa 
favorisce la comprensione autentica dell'argomento trattato. In questo caso il modo più efficace per 
utilizzare la mappa concettuale è quello di favorire una fase iniziale di tutoring, ovvero illustrare 
all'alunno come si fa una mappa, procedendo per gradi verso la sua totale autonomia. Insegnare 
come si costruisce una mappa significa offrire una strategia di apprendimento autonomo da inserire 
stabilmente nel proprio metodo di studio.

2. La mappa come strumento per memorizzare nozioni : quando la mappa concettuale è stata 
creata può essere utilizzata come strumento per la memorizzazione. Il modo più efficace per 
utilizzare la mappa in questo caso è far esporre oralmente la mappa un pezzetto alla volta, per poi 
alla fine unire i concetti acquisiti in un’unica esposizione. A tal proposito una strategia molto efficace 
è quella di numerare i riquadri, in modo da indicare l’ordine con cui devono essere esposti i concetti, 
e ripetere tre volte ogni riquadro aggiungendo man mano quelli successivi.

3.La mappa come strumento di richiamo mnemonico : la mappa concettuale può essere utilizzata 
come strumento di compensazione durante un'interrogazione o una verifica scritta. Soprattutto in 
caso di bisogni educativi speciali , qualora l'alunno presentasse particolari difficoltà di 
memorizzazione, è possibile utilizzare la mappa concettuale come strumento di supporto al ricordo, 
al richiamo mnemonico.

 

Realizzare una mappa significa letteralmente cucire un abito su misura tenendo conto dei bisogni 
dell'alunno, del suo stile cognitivo e di ciò che gli piace,

 

 
 

DEBATE
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Il debate è apparentemente un gioco, una sfida tra due squadre, ma in realtà è una metodologia 
didattica che si sta diffondendo sempre più e che pone lo studente al centro del processo educativo, 
è una metodologia didattica attiva.

In cosa consiste? Agli alunni viene proposto un tema (topico) che prevede la divisione in pro e 
contro. Nascono così (con modalità casuale) le due squadre che dovranno poi argomentare il pro o il 
contro in una discussione regolata al termine della quale verranno premiate la qualità degli 
argomenti e la capacità espositiva.

L’alunno è quindi chiamato a mettersi in gioco e a sviluppare diverse competenze:

comunicativa•

ricerca e selezione delle informazioni•

rispetto delle regole•

capacità di lavorare in gruppo•

capacità di parlare in pubblico•

Siamo quindi nell’ambito di una metodologia didattica laboratoriale, esperienziale, che favorisce lo 
sviluppo del ragionamento, la creatività e consente agli studenti di affrontare temi che raramente 
vengono affrontati nella quotidianità didattica.

Il debate è una metodologia che può essere praticata non solo in ambito liceale (legandolo alle 
materie, come la filosofia, che negli istituti tecnico/professionali non vengono affrontate) perchè è 
uno strumento duttile che può essere agito da tutti gli studenti per imparare a leggere le 
informazioni che ci circondano, per imparare ad argomentare, per apprendere quelle competenze 
trasversali che tanta importanza hanno nella formazione degli alunni per il loro progetto scolastico e 
di vita.

 
 

LETTURA AD ALTA VOCE

La lettura ad alta voce è una metodologia che si sta diffondendo e che la Regione Toscana 
promuove con un apposito progetto che viene sviluppato da qualche anno nelle scuole della nostra 
regione.
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Si tratta di una pratica didattica democratica, inclusiva e formativa.

L’insegnante è chiamato a leggere (possibilmente quotidianamente) dei testi agli alunni che 
apparentemente hanno un ruolo passivo di ascolto ma, in realtà, sono chiamati in causa 
attivamente perché l’ascolto favorisce l’immaginazione, l’apprendimento e migliora il livello di 
conoscenze dell’alunno a prescindere dal livello di partenza.

Con questa metodologia si lavora su più piani:

si migliorano il livelli linguistici degli alunni•

si migliorano le funzioni cognitive degli studenti•

si ottiene un innalzamento delle abilità di lettura autonoma•

si stimola la curiosità dei ragazzi•

si abituano gli studenti all’ascolto, all’attenzione, alla riflessività•

si crea uno spazio di condivisione del sapere e delle emozioni•

Un ultimo aspetto da considerare è che attraverso la lettura ad alta voce praticata dal docente si 
offre a tutti gli alunni, in modo inclusivo, la possibilità di leggere libri a prescindere dalle capacità dei 
singoli o dalle possibilità e dagli stimoli ricevuti in ambito extra-scolastico. Per questo tale 
metodologia è ritenuta altamente democratica e inclusiva.

 
 

SCRITTURA CREATIVA

Inserire la scrittura tra le metodologie didattiche che mettono l’alunno al centro del suo percorso di 
crescita e cercano di dare stimoli diversi rispetto alla lezione frontale per sviluppare abilità e 
competenze che comprendano la didattica e i contenuti ma vadano ad agire oltre i “programmi” può 
sembrare strano visto che è dalle origini del sistema scolastico che la scrittura è considerata tra le 
competenze base di ogni alunno. “Leggere, scrivere e fare di conto” sono la base di ogni sistema 
formativo.

Parlando però di scrittura creativa dobbiamo pensare alla scrittura “espressiva” e non tanto e non 
solo a produzioni orientate ad uno scopo didattico (riassunti, parafrasi, testi argomentativi…).
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In un laboratorio di scrittura creativa ancora una volta è l’alunno il centro e le storie raccontate, 
scritte, lette e condivise diventano il filo conduttore di un percorso che aiuta il ragazzo a dare forma 
al mondo attraverso le parole.

Scrivendo storie, creando racconti lo studente è portato a trovare le parole giuste per esprimere se 
stesso, le sue emozioni, le sue paure, le sue gioie attraverso le vite e i racconti degli altri.

La scrittura creativa si pone quindi come metodologia didattica attiva e favorisce lo sviluppo sia delle 
competenze di base che di competenze trasversali risultando una metodologia interessante da 
proporre a tutti gli alunni perchè ognuno sperimenterà il mondo delle parole con le sue possibilità e 
conoscerà meglio se stesso e la realtà grazie alle parole. 

La scrittura creativa e la scrittura funzionale non sono due mondi separati, si alimentano a vicenda 
quindi il ragazzo trarrà beneficio e migliorerà anche le sue abilità di scrittura funzionale quando 
capirà che con le parole si può anche giocare.

All'interno della scrittura creativa ampio spazio viene anche dedicato alla scrittura di poesie, 
volendo, in questo senso, alimentare il mondo delle parole che provocano emozioni. 
 
 

MULTISENSORIALITA’

L’approccio metodologico-didattico è una modalità specifica di apprendimento che si contrappone 
alla lezione frontale caratterizzata da una trasmissione unidirezionale del sapere, per favorire 
l'interazione e l'apprendimento in piccoli gruppi: gli studenti agiscono in modo collaborativo, 
responsabile e inclusivo. Il termine approccio va a valorizzare l’aspetto imprescindibile del fare 
didattica: la FLESSIBILITA’. I docenti devono sapere adattare il loro metodo di insegnamento alla 
classe e ai singoli alunni attraverso approcci interdisciplinari volti a promuovere il confronto e il 
dialogo tra discipline, studenti e docenti, in modo creativo e partecipativo: solo così lo studente sarà 
realmente al centro del processo di apprendimento.  

Crediamo che la scuola oggi debba educare non solo al saper fare ma anche al saper essere , quindi 
accanto alla promozione delle competenze di vita (life skills) occorre valorizzare la cittadinanza 
planetaria basata sull’ascolto e sul rispetto dell’ALTRO.

L’insegnamento – o apprendimento – multisensoriale consiste nell’utilizzo simultaneo della vista, 
dell’udito, e del tatto (ma, se possibile, anche degli altri sensi) per migliorare la memoria e 
l’apprendimento degli studenti. Il metodo multisensoriale rappresenta un tipo di didattica inclusiva, 
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in quanto parte da una base comune a tutti gli alunni e non utilizzando linguaggi verbali o altri tipi di 
comunicazione che potrebbero creare differenze tra pari, è capace di unire e integrare due mondi 
diversi: quello della didattica generale e quello della didattica speciale.  Quando si parla di 
esperienze multisensoriali si intende, per esempio, l’insegnamento di una lingua straniera dove il 
docente potrebbe lavorare con forme espressive quali la pittura, l’illustrazione, il teatro o il cinema, 
dando così agli studenti la responsabilità di curare (sotto la guida del docente) il passaggio da una 
tipologia di testo (scritto o uditivo) ad un altro tipo di testo (figurato, visivo, teatrale, quindi 
cinestesico). Le forme di spettacolo sono uno strumento di apprendimento e cambiamento 
individuale poiché stimolano il benessere e rappresentano uno strumento di prevenzione e 
contrasto al disagio nei diversi contesti sociali – tra cui quello scolastico.

L’approccio della didattica multisensoriale è emotivamente più coinvolgente, ma è anche più 
gratificante perché basata su una dimensione creativa e globale dell’imparare, dove agli studenti 
viene richiesto il proprio contributo.

 

CONOSCENZA ED ESPERIENZA PRATICA

il binomio teoria pratica, troppo spesso tenuto distinto, vede oggi la necessità di un costante 
passaggio da una fase all'altra, passaggio che ben trova la propria sede in contesti nei quali la 
mente, il pensiero, il cognitivo, ben si alternano all'iamportanza dell'apprendimento tramite il mezzo 
sensoriale, tramite le sensazioni e  le emozioni. Questo il significato dell'Essere Umano, che si trova  
 in costante accomodamento fra pensiero e pratica, fra intelletto e manualità, fra scoperta e ri-
scoperta del sè e dell'altro.

Dare il giusto spazio alla manualità ed alla pratica significa investire sulla parte più emozionale del 
nostro SELF, offrendo   a ciascuno di noi  cura e gratificazione. 
 

CIRCLE TIME

Il circle time è una metodologia didattica che favorisce l’ascolto attivo, la capacità di esprimersi, la 
conoscenza reciproca e l’inclusione perchè la disposizione a cerchio dà a ciascuno la possibilità di 
avere l’attenzione di tutti, valorizza ogni studente e abbatte la barriera fisica e psicologica che separa 
gli alunni dal docente (la divisione tra cattedra e banco).

Ci si siede formando un cerchio che comprende anche l’insegnante e si discute su una tematica 
proposta dal docente (che può coinvolgere gli alunni nella stesura di un elenco di temi da affrontare 
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durante l’anno scolastico).

La comunicazione avviene in modo regolato per creare un ambiente inclusivo, non giudicante e 
protetto in cui ogni alunno possa sentirsi libero di esprimersi.

Si può adottare un finto microfono o “il bastone della parola” o qualsiasi strumento venga ritenuto 
idoneo per dare importanza al momento comunicativo e richiamare tutti all’attenzione dell’ascolto.

Con questo approccio i ragazzi imparano ad ascoltare gli altri, a riconoscere pari dignità alle opinioni 
di tutti, a sentire le proprie emozioni e quelle altrui (empatia) e a rispettare i tempi di parola e di 
silenzio.

Pur non essendo un approccio che lavora su nozioni e apprendimenti scolastici è però un ottimo 
strumento per condividere informazioni, conoscere gli altri, migliorare il clima in classe e risolvere 
eventuali conflitti.

Per essere vincente e competitiva, ogni attività deve infatti essere supportata da un efficace 
sistema promozionale. Le professionalità formate nel corso Servizi Commerciali (grafica 
pubblicitaria, realizzazione di materiale multimediale per eventi culturali) garantiscono la 
cura dell’impatto visivo delle risorse territoriali e la loro diffusione attraverso i canali 
promozionali più efficaci.

Offerta formativa e opzioni/ curvature.

La possibilità di assumere decisioni, date dal principio della autonomia organizzativa e della 
flessibilità, ci pone nelle condizioni di studiare il territorio per offrire percorsi di istruzione 
significativi e spendibili.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IST. PROFESSIONALE DI BAGNONE MSRI01101D

IST. PROFESSIONALE DI FIVIZZANO MSRI01102E

IST. PROF.LE ODONTOTECNICO - 
PONTREMOLI

MSRI01103G

IPSIA SERALE (PONTREMOLI) MSRI01150T

SOC.SAN. SERALE (FIVIZZANO) MSRI01151V

 

Indirizzo di studio

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

 OPERATORE MECCANICO

 OPERATORE ELETTRICO

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
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 ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

 OPERATORE ELETTRICO

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISTITUTO TECNICO DI FIVIZZANO MSTD011025

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

 PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

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

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
 
assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
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- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività  
agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate  
all'organizzazione delle produzionianimali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione  
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle  
attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- 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 
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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 r  
ealizzare 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 "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere 
e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER 
L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISTITUTO AGRARIO MSRA01101T

AGRARIO SERALE (FIVIZZANO) MSRA011506
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Indirizzo di studio

 AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

 GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando  
tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole  
integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 
problematiche della  
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di 
estimo  
e al genio rurale.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO
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Istituto/Plessi Codice Scuola

CONVITTO FIVIZZANO MSVC020006

 

Indirizzo di studio

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E 
PER GEOMETRI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISTITUTO TECNICO DI PONTREMOLI MSTD011014

IST. TECNICO SERALE (PONTREMOLI) MSTD01151D

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
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e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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.  
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- 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:

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.  
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- 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:

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 
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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.

 TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
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 
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adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- 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  
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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.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI 
COMMERCIALI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IST. PROFESSIONALE DI VILLAFRANCA MSRC01101R
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Indirizzo di studio

 OPERATORE GRAFICO

 SERVIZI COMMERCIALI

 

Approfondimento

I percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 61/2017, sono ridefiniti a partire 
dalla classi prime funzionanti nell'A.S. 2018/19 e confluiscono nei nuovi indirizzi previsti dallo stesso 
decreto:

- Manutenzione e assistenza tecnica

- Enogastronomia e ospitalità alberghiera

- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

- Servizi commerciali:  Promozione commerciale e pubblicità 

- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale , anche C.so Serale 

- Corso professionale "Servizi culturali e dello Spettacolo" (in avvio con a.s. 2023-24)

I percorsi, come ridefiniti dal citato decreto legislativo, assumono un modello didattico improntato al 
principio della personalizzazione educativa volta a orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, in 
vista di migliori prospettive di occupabilità.  
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

 Il tema dell’educazione civica assume, una rilevanza determinante e la sua flessione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo 
nazionale, contribuendo a «formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri».

La normativa prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare 
all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del 
Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 
scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. L'insegnamento 
ruota intorno a tre nuclei tematici principali:

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà.

2) Sviluppo sostenibile , educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

3) Cittadinanza digitale

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 
pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza 
culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone 
che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nella normativa è affermata 
la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
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doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. La 
norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

Il Curricolo di istituto e l’attività di programmazione didattica è stato implementato al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società”, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti per 
sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. Il testo di legge prevede che 
l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di 
corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un 
contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 
Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. La 
conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 
tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.Per le tematiche 
dello sviluppo sostenibile gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- 
fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile.

 Alla cittadinanza digitale è dedicato l’obiettivo di progettare le abilità essenziali da sviluppare nei 
curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” 
deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 
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immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una 
parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal biennio con opportune e diversificate 
strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è 
più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può 
che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe.

L’obiettivo della nostra Istituzione scolastica, anche attraverso e per mezzo dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica con tematiche differenti per ogni anno scolastico, strutturate in Unità di 
apprendimento interdisciplinari, è quello formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale ed 
un’offerta formativa che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti 
protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti e il territorio.

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità 
e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente sociale e non solo in cui si vive ed 
agisce, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà, nello spirito della Costituzione della 
Repubblica.

Per quel che concerne la valutazione, in ossequio alla L. 19/2019 e delle Linee Guida, considerato che 
l’insegnamento di Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di 
un voto in decimi, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica. La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica.

Allegati:
MOD 14.08 Griglia valutazione Ed. civica.pdf
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Curricolo di Istituto

IS "PACINOTTI-BELMESSERI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
La scuola ha elaborato un proprio curricolo sulla base dei documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti 
utilizzano come strumento di programmazione delle attività didattiche. La trasversalità, anima 
del curricolo e garanzia dell’unitarietà dei saperi, viene attuata a partire dalle caratteristiche 
locali e di contesto nonché dei bisogni formativi della specifica utenza, in funzione dei quali sono 
volte le attività di ampliamento dell’offerta formativa. Elemento caratterizzante la progettazione 
didattica è l’individuazione di un focus trasversale, sulla base del quale i docenti declinano le 
U.D.A. più congrue con gli interessi e le motivazioni degli studenti, di cui la didattica laboratoriale 
costituisce elemento imprescindibile. Aree tecniche e professionali convivono così in un’ottica di 
condivisione progettuale trasversale in cui gli studenti sono protagonisti dei loro saperi. La 
persona/studente e, nella fattispecie, la sua capacità di relazionarsi, di rispettare l’ambiente in 
cui vive nonché di gestire e convivere con la complessità e i cambiamenti in atto risulta 
saldamente al centro della relazione educativa allo scopo di forgiare cittadini e futuri 
professionisti preparati e consapevoli. Ogni attività presenta una definizione chiara e puntuale di 
obiettivi, abilità e competenze da raggiungere. Tutti gli insegnanti sono coinvolti in maniera 
diffusa condividendo obiettivi di apprendimento specifici ed effettuando sistematicamente una 
progettazione didattica condivisa. Ogni studente ha diritto ad un'istruzione, a una formazione e 
a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, per acquisire competenze che gli 
consentono di partecipare pienamente alla società. Le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente sono quelle di cui gli alunni hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile e la cittadinanza attiva.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Al fine di diminuire l'abbandono scolastico e favorire il successo scolastico di ogni studente 
l'I.S. Pacinotti-Belmesseri è attento alla proposta di un curricolo verticale cioè un percorso 
unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. In modo 
particolare realizza il curricolo verticale che è volto a sviluppare competenze che 
favoriscano la realizzazione personale e professionale: - comunicare in lingua madre; - 
comunicare in lingua straniera: inglese; - padroneggiare competenze di base di matematica, 
fisica e tecnologia; - padroneggiare competenze digitali; - manifestare intraprendenza; - 
imparare ad apprendere; - padroneggiare competenze interpersonali e civiche (lavoro di 
gruppo); - padroneggiare competenze espressive nelle diverse forme culturali.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I cambiamenti imposti dal mercato del lavoro richiedono necessariamente lo sviluppo e il 
rafforzamento delle soft skills che, in combinazione con adeguate conoscenze specifiche, 
definiscono e caratterizzano il modo di essere di ogni individuo non solo in ambito 
lavorativo ma anche in ogni aspetto della quotidianità. Tutte le discipline concorrono, quindi, 
allo sviluppo di tali competenze con specificità inerenti ambiente, interculturalità, legalità, 
salute, solidarietà, inclusione in un’ottica di lifelong learning che costituisce punto fermo e 
vanto dell’istituto “Pacinotti-Belmesseri” che si colloca, nella realtà lunigianese, come la più 
completa e variegata “fabbrica” di professionisti del domani.

Allegato:
Scheda di valutazione PCTO.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza, definite dal Consiglio dell'UE con Raccomandazione 
del 22 Maggio 2018 e recepite dal nostro istituto, consentono una visione integrata del 
sapere che, in quest’ottica, include non solo competenze disciplinari ma anche ogni 
strategia operativa legata al contesto di riferimento al fine di mantenere e acquisire una 
piena partecipazione all’interno della società e gestire con successo le transizioni del mondo 
del lavoro. Rientrano nella mission del nostro istituto la formazione e l’orientamento degli 
studenti verso una professione in cui si distinguano non solo per professionalità ma anche 
per il loro essere individui aperti al confronto, alle differenze, all’integrazione, all’inclusione e, 
in genere, pronti e disposti ai cambiamenti. In questo senso, l’ambiente scolastico è inteso 
come laboratorio di apprendimento continuo, in un training quotidiano alla responsabilità 
personale, sociale e ambientale nell’esercizio di autonome capacità critiche.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola organizza l'orario in moduli da 51 minuti in questo modo otteniamo 4 moduli 
aggiuntivi utilizzati per l'approfondimento/ampliamento degli aspetti disciplinari di volta in 
volta scelti dal Consiglio di classe 
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Dettaglio Curricolo plesso: ISTITUTO AGRARIO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Utilizzo della quota di autonomia

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.

Insegnamenti opzionali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

 

Dettaglio Curricolo plesso: IST. PROFESSIONALE DI 
VILLAFRANCA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.

Utilizzo della quota di autonomia
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Si fa riferimento al curriculo di Istituto.

Insegnamenti opzionali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

 

Dettaglio Curricolo plesso: IST. PROFESSIONALE DI 
BAGNONE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Utilizzo della quota di autonomia

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Insegnamenti opzionali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

 

Dettaglio Curricolo plesso: IST. PROFESSIONALE DI 
FIVIZZANO
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Aspetti qualificanti del curriculo

Utilizzo della quota di autonomia

Il corso Servizi per la sanità e l'assistenza sociale utilizza parte della quota di autonomia 
prevista dalla normativa vigente per offrire approfondimenti nelle discipline che 
caratterizzano il proprio piano di studi, con particolare attenzione all'area degli operatori 
socio-sanitari in modo che, sin dal primo anno, studentesse e studenti possano affrontare 
gli argomenti specifici del campo professionale di riferimento. Allo stesso modo, sono stati 
attivati insegnamenti afferenti all'area elettrico-elettronica.

Quadro orario corso MAT

Per il quadro orario fare riferimento al documento allegato.

Allegato:
MAT.pdf

Quadro orario corso Servizi Socio-Sanitari

Per il quadro orario fare riferimento al documento allegato.

Allegato:
SSS.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: IST. PROF.LE ODONTOTECNICO - 
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PONTREMOLI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Utilizzo della quota di autonomia

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Insegnamenti opzionali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

 

Dettaglio Curricolo plesso: ISTITUTO TECNICO DI 
PONTREMOLI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Utilizzo della quota di autonomia
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Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

Insegnamenti opzionali

Si fa riferimento al curriculo di Istituto.  

 

Dettaglio Curricolo plesso: ISTITUTO TECNICO DI FIVIZZANO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Aspetti qualificanti del curriculo

Quadro orario corso RIM

Per il quadro orario fare riferimento al documento allegato.

Allegato:
RIM.pdf

 

Approfondimento

Definizione del Curricolo di Istituto 
La definizione degli obiettivi e quindi del curricolo inteso come espressione di 
autonomia e di flessibilità della scuola rappresenta il punto centrale del PTOF. A partire 
dalle indicazioni nazionali e dalle Linee Guida, la definizione del curricolo fa emergere 
l’identità culturale, educativa e progettuale della scuola e trova nella gestione 
dell’organico dell’autonomia lo strumento privilegiato di attuazione delle scelte 
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compiute per il successo formativo di tutti. La grande rilevanza data dalla Legge 107 ai 
percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento vuole arricchire la 
formazione conseguita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze riferite 
allo specifico PECUP, spendibili anche nel mondo del lavoro, con particolare riferimento 
alla conoscenza del mondo in cui si vive, attraverso la metodologia dell’alternanza. Per 
questo motivo uno degli obiettivi organizzativi della scuola è quello di realizzare un 
organico collegamento con il mondo del lavoro, con le istituzioni territoriali e con la 
società civile con lo scopo di armonizzare la propria offerta formativa con lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del proprio territorio.

La scuola ha, fra i propri obiettivi, non solo la necessità di affinare l’appartenenza 
identitaria culturale ma anche quella di preparare ogni singolo studente ad essere 
cittadino del mondo e cioè ad avere competenze globali di cittadinanza anche in 
previsione di occupabilità.

Per raggiungere questi obiettivi è necessaria una buona competenza nelle lingue 
straniere, con particolare riferimento alla specifica padronanza comunicativa, elemento 
ad oggi ancora assai debole nella media degli studenti dell’I.S. Pacinotti-Belmesseri. 
L’aspetto della competenza multiculturale assume una valenza ancora più importante, 
sia nell’ottica della mobilità che della necessità, sempre in aumento, di doversi adattare 
a situazioni in continua evoluzione andando ad evidenziare la categoria del 
cambiamento come una delle principali nella costruzione della Persona.

I percorsi di istruzione professionale, come ridefiniti dal D. Lgs. 61/2017 assumono, a 
partire dal biennio, un modello didattico improntato al principio della personalizzazione 
educativa. I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare 
riguardanti gli assi culturali; sono organizzati per unità di apprendimento con l'utilizzo di 
metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi.

Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento i consigli di classe 
redigono, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il Progetto Formativo 
Individuale e lo aggiornano durante l'intero percorso scolastico. Nel P.F.I vengono 
evidenziate le competenze acquisite e vengono rilevate le potenzialità e le carenze.

Il curricolo di Istituto è visionabile interamente declinato per assi culturali e discipline sul 
sito dell'Istituto.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Attività di PCTO comuni a tutto l'Istituto

L’I.S. Pacinotti-Belmesseri ha avviato attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO, ex Alternanza scuola lavoro) in base alle indicazioni contenute nella 
normativa vigente che prevede quanto segue:

a.      a) Istituti Tecnici: non meno di 150 ore negli ultimi tre anni;

b.      b) Istituti Professionali: non meno di 210 ore negli ultimi tre anni (ma, secondo quanto previsto 
dal D.lgs. 61/2017, le attività di PCTO possono essere avviate già dal secondo anno).

Le attività di PCTO offrono a studentesse e studenti l’opportunità di consolidare e approfondire 
le conoscenze teorico-pratiche e le proprie competenze attraverso esperienze di lavoro in 
azienda, progetti scolastici mirati, e aziende simulate.

Le attività di PCTO dell’Istituto sono fortemente improntate alla pluridisciplinarità e allo sviluppo 
delle competenze, e prevedono il coinvolgimento attivo di realtà territoriali nei campi 
professionali di riferimento dei vari corsi.

Obiettivi generali delle attività di PCTO

Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente.

Favorire lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche del campo professionale di 
riferimento.

Fornire elementi di orientamento professionale.

Integrare il sapere acquisito a scuola con il sapere operativo acquisito in contesti professionali.

Obiettivi professionalizzanti delle attività di PCTO

Acquisire conoscenze e competenze specifiche delle aree professionali relative al corso di studi 
di riferimento, ivi compresa la rilevante legislazione vigente (anche in termini di sicurezza sul 
posto di lavoro), con particolare attenzione a integrare le conoscenze teorico-pratiche apprese a 
scuola con esperienze dirette nel mondo del lavoro svolte in aziende ed enti del territorio.

Consolidare e approfondire l'uso delle attrezzature specifiche delle aree professionali relative al 
corso di studi di riferimento, sviluppando al contempo una maggior familiarità con 
l'organizzazione delle attività aziendali.
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

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

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

La valutazione delle attività di PCTO è effettuata dal Consiglio di Classe in base a quanto previsto 
dalla normativa vigente (D.lgs. 62/2017; L. 145/2018; DM 774/2019). La valutazione finale delle 
attività di PCTO si basa su strumenti di verifica e modalità che permettono l’accertamento di 
processo e di risultato da parte di studentesse e studenti. Le singole discipline terranno quindi 
conto, in sede di scrutinio finale, anche del livello di possesso delle competenze promosse 
attraverso le attività di PCTO e ricollegabili alle discipline stesse grazie anche all’osservazione 
durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo 
elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento. Saranno valutati inoltre gli 
atteggiamenti e i comportamenti di studentesse e studenti durante la realizzazione delle attività di 
PCTO.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Il progetto Del NOI

Per una scuola che vuole interfacciarsi con una società in continua e veloce evoluzione e con un 
mondo del lavoro che richiede sempre maggiori e più specifiche competenze è d’obbligo 
ampliare l’offerta formativa proposta guardando allo studente non solo come discente ma come 
persona. Ormai quando si parla di competenze non si intendono solo quelle curricolari; 
ovunque si legge di competenze trasversali, soft skills, abilità personali, competenze legate 
all’intelligenza emotiva. Per questo l’istituzione scolastica è chiamata a lavorare a 360 gradi 
sull’alunno nella sua globalità per aiutarlo a elaborare nel corso del periodo educativo una 
bozza del suo progetto di vita. I progetti legati allo studio e alla preparazione al lavoro devono 
essere funzionali a una progettualità a medio lungo termine che coinvolga l’alunno, i docenti e le 
famiglie. Lo sforzo è di creare dei percorsi di apprendimento che siano utili a costruire ponti tra 
la teoria e la pratica, tra i saperi disciplinari e i saperi trasversali, tra la scuola e il mondo del 
lavoro, tra l’alunno e i docenti coinvolgendo anche il nucleo familiare. L’obiettivo è avere degli 
alunni consapevoli di se stessi, delle proprie risorse e potenzialità e in grado di affacciarsi al 
mondo del lavoro e alla vita con una buona dose di fiducia in se stessi e nel percorso fatto con 
noi. È in quest’ottica che l’Istituto propone ai propri studenti diversi progetti che interessano 
diversi ambiti ma sono accomunati dall’attenzione alla persona, alla sua crescita armoniosa e al 
suo benessere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Acquisizione di capacità relazionali e riflessive con valutazioni date dalla somministrazione di 
questionaru

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Verso l'Europa con le lingue

Le attività progettuali prevedono il potenziamento dei contenuti disciplinari applicandoli alla 
capacità di riutilizzo in situazioni diverse, simulate o reali, e sviluppando competenze, 
soprattutto un modo di lavorare per competenze, che possa permettere agli alunni al termine 
dei cinque anni di rispondere il più possibile agli indicatori del PECUP. • Certificazione 
internazionale lingue straniere (annuale) - Erasmus - Certificazione lingue straniere - Trinity • 
Corsi con docenti di madrelingua (annuali) • Progetto ‘Teatro in Lingua straniera’ (annuale) • 
Progetto ‘A window of the world’ (annuale) • Progetto ‘S.M.A.’ (annuale) • Progetto ‘School in 
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progress’ (annuale)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
supporto didattico-educativo finalizzato a colmare l'eventuale mancato raggiungimento delle 
competenze di base, con specifico riferimento alla discipline di lingua italiana e matematica, 
realizzato attraverso l'attivazione di sportelli online, su proposta dei docenti o degli alunni, 
destinata a piccoli gruppi di discenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.
 

Traguardo
Portare l'abbandono all'interno del primo biennio ai livelli delle medie nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sensibilizzare i docenti a lavorare in modo sempre più strutturato per competenze, 
anche trasversalmente, utilizzando strumenti e metodologie comuni per lo sviluppo 
e la valutazione del raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti.
 

Traguardo
Lavorare in modo disciplinare e interdisciplinare alla esplicitazione di adeguate 
metodologie per lo sviluppo di competenze e loro valutazione. Strutturare i percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione in base alle esigenze formative degli alunni, 
declinandoli nelle diverse discipline e in modo trasversale, in vista anche del nuovo 
esame di Stato.

Risultati attesi

Capacità di relazionarsi in lingua straniera partecipazione a programmi di mobilità acquisizione 
di certificazioni

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 Attività alternative alla Religione Cattolica

L’attività didattica “materia alternativa alla religione” è caratterizzata e scandita dalle attività 
alternative all’Insegnamento della religione cattolica dalle quali devono rimanere escluse le 
attività curricolari comuni a tutti gli alunni (CM 368/85); in linea con le finalità educative della 
scuola, l’attività alternativa intende operare alla costruzione di una personalità consapevole dei 
diritti e dei doveri di cittadinanza nell’ottica della cittadinanza sostenibile, con particolare 
riferimento ai goals dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile . L’attività di alternativa alla 
religione viene svolta da un docente appositamente incaricato, a piccolo gruppo anche a classi 
aperte (gruppi formati da alunni di classi diverse). È il collegio dei docenti che è chiamato a 
deliberare, ad inizio d’anno, gli obiettivi dell’attività alternativa nell’ambito degli insegnamenti 
afferenti alla convivenza civile e ai valori della persona umana. L’attività di alternativa alla 
religione è a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica programmazione e prevede una 
valutazione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità analoghe a quelle previste per 
l’insegnamento della religione. L’insegnante di alternativa alla religione è a tutti gli effetti parte 
del team docente/consiglio di classe degli alunni che hanno optato per tale insegnamento. 
Infine, se l’orario definitivo adottato nell’anno scolastico prevede nelle classi la presenza dell’ora 
di religione alla prima o all’ultima ora della mattinata, gli alunni che hanno effettuato tale scelta 
possono entrare alla seconda ora di lezione oppure uscire un’ora prima dalla scuola autorizzati 
dalle famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Costruzione di proposte formative a classi aperte con la partecipazione attiva degli studenti.
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Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Laboratorio del tempo e dello spazio

Il laboratorio del tempo e dello spazio Le attività propongono lo sviluppo di progetti legati ai 
tanti aspetti dell’identità del territorio, al fine di rafforzare il rapporto tra i giovani e l’ambiente 
che li circonda e il senso di appartenenza ala territorio. - Dentro la storia - Laboratorio per la 
città - A due passi da casa - Conosciamo la Lunigiana attraverso l’agroalimentare - Valorizzare, 
narrare, vivere e rigenerare il patrimonio - Progetto castagna - Cantieri di narrazione identitaria - 
Un borgo da sfogliare _ Circuito Castelli Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli - Comunità cibo 
di crinale - Patti di Comunità - Neve natura due giorni in Appennino valorizzazione eccellenze Il 
laboratorio del tempo e dello spazio Le attività propongono lo sviluppo di progetti legati ai tanti 
aspetti dell’identità del territorio, al fine di rafforzare il rapporto tra i giovani e l’ambiente che li 
circonda e il senso di appartenenza ala territorio. - Dentro la storia - Laboratorio per la città - A 
due passi da casa - Conosciamo la Lunigiana attraverso l’agroalimentare - Valorizzare, narrare, 
vivere e rigenerare il patrimonio - Progetto castagna - Cantieri di narrazione identitaria - Un 
borgo da sfogliare _ Circuito Castelli Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli - Comunità cibo di 
crinale - Patti di Comunità - Neve natura due giorni in Appennino valorizzazione eccellenze Il 
laboratorio del tempo e dello spazio Le attività propongono lo sviluppo di progetti legati ai tanti 
aspetti dell’identità del territorio, al fine di rafforzare il rapporto tra i giovani e l’ambiente che li 
circonda e il senso di appartenenza ala territorio. - Dentro la storia - Laboratorio per la città - A 
due passi da casa - Conosciamo la Lunigiana attraverso l’agroalimentare - Valorizzare, narrare, 
vivere e rigenerare il patrimonio - Progetto castagna - Cantieri di narrazione identitaria - Un 
borgo da sfogliare _ Circuito Castelli Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli - Comunità cibo di 
crinale - Patti di Comunità - Neve natura due giorni in Appennino valorizzazione eccellenze Il 
laboratorio del tempo e dello spazio Le attività propongono lo sviluppo di progetti legati ai tanti 
aspetti dell’identità del territorio, al fine di rafforzare il rapporto tra i giovani e l’ambiente che li 
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circonda e il senso di appartenenza ala territorio. - Dentro la storia - Laboratorio per la città - A 
due passi da casa - Conosciamo la Lunigiana attraverso l’agroalimentare - Valorizzare, narrare, 
vivere e rigenerare il patrimonio - Progetto castagna - Cantieri di narrazione identitaria - Un 
borgo da sfogliare _ Circuito Castelli Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli - Comunità cibo di 
crinale - Patti di Comunità - Neve natura due giorni in Appennino

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

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

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

•

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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

supporto didattico-educativo finalizzato a colmare l'eventuale mancato raggiungimento delle 
competenze di base, con specifico riferimento alla discipline di lingua italiana e matematica, 
realizzato attraverso l'attivazione di sportelli online, su proposta dei docenti o degli alunni, 
destinata a piccoli gruppi di discenti

•

Risultati attesi

Coinvolgimento attivo nella analisi e vita del territorio

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori territorio e strutture esterne

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Salute alimentazione stili di vita benessere a scuola

Il progetto tiene conto delle indicazioni internazionali e nazionali in merito alla promozione della 
salute in ambito scolastico, che individuano quali azioni strategiche la promozione delle life 
skills. I progetti e le attività prevedono la valorizzazione delle discipline motorie per lo sviluppo 
di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica. Il progetto ha l'intento inoltre di sostenere e potenziare 
presso le giovani generazioni la cultura della donazione in modo da poter garantire, anche per il 
futuro, un volontariato che potenzi il tasso attuale di donazioni, di sangue e di plasma in primo 
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luogo, ma anche di midollo osseo, di sangue cordonale, di organi, tessuti e cellule. Il progetto 
prevede la partecipazione, oltre delle diverse realtà scolastiche del territorio, di varie 
Associazioni di volontariato del settore e dell'ASL di Massa Carrara Prevenzione tabagismo 
Progetto Donazione Progetto salute Prevenzione tossicodipendenze Centro Sportivo Campionati 
studenteschi Comunità cibo di crinale Divario giovanile Progetto Associazione Pietro Ravera 
Progetto PEZ Progetto Aree forte rischio immigratorio Progetto scuola aperta nel pomeriggio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
sviluppo di competenze trasversali (soft skills) con particolare riferimento alla valenza 
plurifunzionale del linguaggio nelle sue componenti orale e scritta (esporre, relazionare, 
argomentare), alla capacità di gestire i conflitti rispettato le idee dell'altro e promuovendo le 
proprie, all'attitudine a riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui, alla disponibilità a 
socializzare, collaborare e cooperare con docenti e compagni

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.
 

Traguardo
Portare l'abbandono all'interno del primo biennio ai livelli delle medie nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Sensibilizzare i docenti a lavorare in modo sempre più strutturato per competenze, 
anche trasversalmente, utilizzando strumenti e metodologie comuni per lo sviluppo 
e la valutazione del raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti.
 

Traguardo
Lavorare in modo disciplinare e interdisciplinare alla esplicitazione di adeguate 
metodologie per lo sviluppo di competenze e loro valutazione. Strutturare i percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione in base alle esigenze formative degli alunni, 
declinandoli nelle diverse discipline e in modo trasversale, in vista anche del nuovo 
esame di Stato.

Risultati attesi

Somministrazione di questionari per valutare l'avvenuta crescita di consapevolezza del principio 
dello stile di vita e della interdipendenza fra i vari aspetti legati alla sfera del benessere.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Teatro

Aula ristorante

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Palestre comunali condivise con altri istituti
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Tornare umani

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Risultati attesi

Acquisire comportamenti consapevoli del principio di interconnessione che esiste e 
determina la formazione della Persona

Acquisire consapevolezza della dimensione vivente dell'altro da noi, sia riferito al mondo 
vegetale che a quello animale, all'interno di una riflessione che  vede nella conoscenza 
dell'UOMO e del suo essere in costante rapporto di scambio con l'altro da sè, 
determinando l'ambiente nel quale viviamo;

Acquisire consapevolezza del principio di risorsa "a termine"

Contribuire a superare il pensiero cartesiano che ci ha abituati a dividere il corpo dalla 
mente;

Contribuire a diffondere conoscenze del ciò che siamo quale esito del ciò che eravamo 
per apprezzare le diversità e le singolarità.
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Acquisire consapevolezza del significato di azioni irreversibili.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
Il percorso è un insieme di attività, proposte prevalentemente a piccoli gruppi, per 
favorire la riscoperta e conoscenza del sè, la conoscenza e consapevolezza dell'essere 
sintesi del binomio dimensione genetica e opportunità/ criticità ambientali,  l'essere 
parte significativa di una parte che, nella sua continua interazione, diventa specificità del 
tutto.

Le attività proposte sono tutte finalizzate a favorire il dialogo e l'ascolto, l'ascolto attivo 
della Persona e del mondo vivente nel suo complesso e nella sua complessità, 
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acquisendo la consapevolezza che ciò che facciamo ha sempre ripercussioni nell'oggi e 
nel domani, superando i  non confini ai quali l'evoluzione tecnologica ci ha abituati.

Le attività principali si snodano fra progetti quali:

Breads of the creative cities,

Scrittura creativa

Le vie storiche quali luoghi di incontro

A due passi da casa

linguaggio teatrale

FAI da te

Comunità del Cibo di Crinale 2040

Attività di lavoro diretto in azienda agraria

attività di lavoro diretto nei laboratori dell'alberghiero

Attività di impresa simulata per la predisposizione di piani di gestione e per meglio 
comprendere il valore dello scarto

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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· Collaborazioni con Istituzioni e Enti

 Ecologia del NOI, corpo e mente

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

La messa in atto delle azioni vuole favorire il conseguimento di:

acquisizione di consapevolezza del sè in relazione all'altro e al pianeta, con particolare 
riferimento al principio dell'interdipendenza- Questo obiettivo verrà valutato tramite 
sondaggi ma anche tramite richieste di azioni dirette e conseguente osservazione dei 
docenti.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
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LA STANZA DELLA PAROLA

“Quando qualcuno ti ascolta davvero senza giudicarti, senza cercare di prendersi la 
responsabilità per te, senza cercare di plasmarti, ti senti tremendamente bene. Quando sei 
stato ascoltato e udito sei in grado di percepire il tuo mondo in modo nuovo e andare 
avanti”. (C. Rogers) 

 

A scuola tutti i giorni udiamo ma non sempre ascoltiamo i nostri allievi, i loro genitori, i nostri 
colleghi e noi stessi.

 

 

 

Dedicare uno spazio alla parola può essere un buon punto di partenza per ridare centralità 
all’ascolto, alla persona, al suo vissuto e alla sua individualità per accompagnare i nostri 
allievi in un percorso di crescita impegnativo, difficile e non sempre privo di ostacoli.

 

Il diritto all’ascolto è talmente importante da essere sancito dalla Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza perché i bambini e gli adolescenti sono “cuccioli 
d’uomo” che devono trovare il loro spazio esprimendo ansie, gioie e paure nella certezza di 
vederle accolte senza giudizio, così sapranno trovare le proprie risorse e i propri strumenti 
per crescere e diventare adulti consapevoli di sé e dell’altro. L’ascolto ha una funzione 
maieutica e aiuta il ragazzo ad aiutarsi.

 

La creazione della STANZA DELLA PAROLA è un tentativo di creare uno spazio dedicato dove 
gli alunni sappiano di potersi esprimere in un ambiente protetto, non giudicante, 
accogliente.

 

Un contenitore fisico ed emotivo in cui poter esternare con parole e silenzi le emozioni che 
influenzano, spesso negativamente, la loro quotidianità. Un luogo libero da giudizi e pieno di 
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empatia in cui poter cercare e trovare un confronto, un ascolto; uno spazio di libera 
autonarrazione che attivi un processo di consolidamento della fiducia nelle proprie risorse.

 

 

 

SCRITTURA CREATIVA

 

In ambito scolastico la scrittura viene sempre associata alle competenze curricolari legate 
alle materie ma la scuola può utilizzare la scrittura come stimolo diverso per aiutare l’alunno 
a riappropriarsi della scrittura come semplice mezzo di espressione del sé.

 

Scrivere non è solo fare riassunti, temi o elaborati; scrivere significa condividere la propria 
visione del mondo, di sé e raccontare è un modo per apprendere insieme. Si stimolano gli 
alunni ad uscire dal meccanismo per cui lo scrivere è un’attività solitaria e si trasforma l’atto 
dello scrivere in un laboratorio attraverso la condivisione del processo creativo e del 
risultato finale.

 

 

 

Scrivere storie aiuta gli alunni a dare un nome a ciò che li circonda, alle emozioni, alle 
esperienze e si impara che il linguaggio aiuta a creare la nostra realtà esterna e a dare voce 
alla nostra realtà interna.

 

Considerando l’importanza delle attività proposte e le competenze trasversali e 
interdisciplinari sempre più richieste ai nostri alunni dalla società e dal mondo del lavoro si 
predispongono laboratori di scrittura creativa sia in lingua italiana che in lingua inglese per 
dare agli alunni la possibilità di mettersi alla prova e scoprire il mondo della lingua e le sue 
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funzioni legandole alla creatività e all’introspezione.

 

Perseguendo poi una logica di alta inclusività e di conoscenza dell’altro che ha vite diverse da 
noi si propongono agli alunni dei laboratori di scrittura creativa in collaborazione con l’IPM di 
Pontremoli per portare le parole e gli sguardi anche in ambienti in cui non siamo soliti 
andare e usare il linguaggio come strumento di conoscenza reciproca.

 

Perseguendo sempre l’obiettivo della scrittura e della creatività verranno proposti progetti 
che coinvolgeranno più sedi del nostro Istituto facendo collaborare alunni dell’alberghiero, 
del grafico, dell’agrario e del turistico per un progetto che porterà i ragazzi a pensare e 
creare un racconto diverso delle filiere del nostro territorio e dei prodotti tipici. Partendo dal 
grano, dalla castagna e dal mais i nostri alunni conosceranno meglio gli attori coinvolti, i 
sistemi produttivi e daranno un contributo importante per la narrazione di queste realtà 
unendo la scrittura alla creatività e al mondo digitale.

 

 

 

 

 

 I SENSI…CERTEZZE E METAFORE

 

In un mondo sempre più virtuale con alunni spesso immersi in realtà “parallele” che a noi 
docenti e genitori sembrano lontane dalla nostra realtà fatta di tangibilità lavorare sui sensi 
può essere un percorso e uno stimolo utile per provocare riflessioni semplici ma necessarie 
nei nostri ragazzi.

 

Snoezelen  (la stanza multisensoriale) è una parola olandese che deriva da snuffelen 
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(esplorare, scoprire) e doezelen (riposare, sonnecchiare) e in effetti i nostri alunni hanno 
bisogno di scoprire, esplorare se stessi e il mondo che li circonda con ritmi lenti, ripartendo 
proprio dai nostri cinque sensi.

 

In quest’ottica verranno proposti progetti e laboratori che coinvolgeranno i ragazzi alla 
scoperta del proprio corpo in evoluzione, delle proprie emozioni e sensazioni ripartendo 
dalla base: olfatto, tatto, gusto, udito e vista.

 

Ogni senso poi può diventare metafora di noi, della nostra crescita e della nostra curiosità. E 
così si può stimolare il gusto della risata, il sapore di una amicizia, l’ascolto del silenzio e del 
proprio ritmo interiore. Lavorando a piccoli gruppi potranno sperimentare se stessi e il 
rapporto con l’altro in ambienti protetti e dedicati. 

 

 

 

CONOSCERE IL MONDO VICINO E LONTANO

 

 

 

  Con l’intento di aiutare gli alunni a muoversi nel mondo partendo dalla realtà che vivono 
quotidianamente per arrivare a “terre lontane” il nostro Istituto propone due progetti:

 

-        A due passi da casa: un progetto che ci accompagna da molti anni e che aiuta i nostri 
ragazzi a conoscere meglio la Lunigiana sia dal punto di vista storico che per come si 
presenta e vive oggi attraverso uscite sul territorio
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-        Progetto Erasmus: è un progetto rivolto agli alunni maggiorenni che hanno la 
possibilità di visitare mete europee per un periodo che può variare dai 23 giorni ai tre mesi 
entrando così in contatto con realtà di vita e lavorative diverse, ampliando la loro 
conoscenza dell’altro e di se stessi, migliorando l’autonomia personale e le proprie soft skills; 
un’esperienza di mobilità che li coinvolgerà a 360 gradi e contribuirà in maniera importante 
e fondamentale alla loro crescita come studenti, come cittadini consapevoli, come persone.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

· Fondi POR

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Per la realizzazione degli obiettivi fissati dal PNSD 
l’istituto I.S. Pacinotti-Belmesseri si è impegnato 
attivamente sia per migliorare le proprie dotazioni in 
termini di connettività, sia per migliorare le proprie 
dotazioni in termini di hardware specifico per la 
realizzazione di una didattica attiva partecipando con 
successo con propri progetti a: 

-  all’Avviso Ministeriale relativo ai Fondi Strutturali 
Europei PON prot. 9035 del 15/07/2015 (realizzazione 
e ampliamento reti LAN e WLAN);

-  all’Avviso Ministeriale relativo ai Fondi Strutturali 
Europei PON prot. 12810 del 15/10/2015 (realizzazione 
di ambienti digitali);

- all'avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE#7 - prot. n. 
30562 del 27-11-2018.

L’istituto intende proseguire in questa direzione 
partecipando con propri progetti anche ai prossimi 
Avvisi emessi dal Ministero in relazione al PON 
2014/2020, sia nell’ambito del fondi FESR che FSE e 
comunque si propone di sfruttare tutte le opportunità 
che si presenteranno per ottenere le risorse 
necessarie alla realizzazione del PNSD.

In coerenza con l’impegno assunto per la concreta 

Titolo attività: Laboratori digitali 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

realizzazione del PNSD l’istituto ha altresì provveduto 
a nominare un insegnante quale “animatore digitale” 
con il compito di gestire attività di formazione interna, 
coinvolgere la comunità scolastica e trovare soluzioni 
innovative per la didattica, l’istituto pone, infatti, come 
proprio obiettivo fondamentale la formazione rivolta 
ai docenti per lo sviluppo e l’incremento delle 
competenze della didattica supportata dalle nuove 
tecnologie.

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Per la realizzazione degli obiettivi fissati al PNSD 
l’istituto si è impegnato attivamente sia per migliorare 
le proprie dotazioni in termini di connettività , 
partecipando con successo con un proprio progetto 
all’Avviso Ministeriale relativo ai Fondi Strutturali 
Europei PON prot. 9035 del 15/07/2015 ( realizzazione 
e ampliamento reti LAN e WLAN), sia per migliorare le 
proprie dotazioni in termini di hardware specifico per 
la realizzazione di una didattica attiva, partecipando 
all’Avviso Ministeriale relativo ai Fondi Strutturali 
Europei PON prot. 12810 del 15/10/2015 ( 
realizzazione di ambienti digitali) .

L’istituto intende proseguire in questa direzione 
partecipando con propri progetti anche ai prossimi 
Avvisi emessi dal Ministero in relazione al PON 

Titolo attività: ANIMATORE DIGITALE 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

2014/2020, sia nell’ambito del fondi FESR che FSE e 
comunque si propone di sfruttare tutte le opportunità 
che si presenteranno per ottenere le risorse 
necessarie alla realizzazione del PNSD.

In coerenza con l’impegno assunto per la concreta 
realizzazione del PNSD l’istituto ha altresì provveduto 
a nominare un insegnante quale “animatore digitale” 
con il compito di gestire attività di

formazione interna, coinvolgere la comunità scolastica 
e trovare soluzioni innovative per la didattica,l’istituto 
pone, infatti, come proprio obiettivo fondamentale la 
formazione rivolta ai docenti per lo sviluppo e 
l’incremento delle competenze della didattica 
supportata dalle nuove tecnologie.

Titolo attività: aggiornamento google-
suite 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

ISTITUTO AGRARIO - MSRA01101T
AGRARIO SERALE (FIVIZZANO) - MSRA011506
IST. PROFESSIONALE DI VILLAFRANCA - MSRC01101R
IST. PROFESSIONALE DI BAGNONE - MSRI01101D
IST. PROFESSIONALE DI FIVIZZANO - MSRI01102E
IST. PROF.LE ODONTOTECNICO - PONTREMOLI - MSRI01103G
IPSIA SERALE (PONTREMOLI) - MSRI01150T
SOC.SAN. SERALE (FIVIZZANO) - MSRI01151V
ISTITUTO TECNICO DI PONTREMOLI - MSTD011014
ISTITUTO TECNICO DI FIVIZZANO - MSTD011025
IST. TECNICO SERALE (PONTREMOLI) - MSTD01151D
CONVITTO FIVIZZANO - MSVC020006

Criteri di valutazione comuni
La valutazione è un momento peculiare nel percorso formativo, è un processo continuo di controllo 
dell’apprendimento e dell’attività didattica, una verifica del raggiungimento degli obiettivi 
programmati, un bilancio del lavoro svolto dagli insegnanti e dagli studenti. Nelle fasi di verifica si 
raccolgono con metodo informazioni valide ed attendibili, atte a valutare l’efficacia del percorso 
didattico.  
La valutazione avviene sulla base del D.P.R. 22 Giugno 2009 n.122, è espressione dell’autonomia 

122IS "PACINOTTI-BELMESSERI" - MSIS01100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

professionale propria del Docente, sarà tempestiva e trasparente, ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli studenti; la 
valutazione concorre, grazie alla sua finalità anche formativa, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e quindi al successo formativo.  
 
I criteri di valutazione, le modalità di verifica e la misurazione delle prove vengono chiaramente 
esplicitati dai docenti nelle programmazioni individuali di inizio anno e sono condivisi nei 
dipartimenti delle diverse discipline. Gli studenti devono essere a conoscenza dei procedimenti di 
verifica e valutazione a cui verranno sottoposti anche al fine di imparare l’autovalutazione.  
 
I principi basilari individuati nelle modalità di valutazione sono ispirati alla trasparenza, intesa come 
pubblicità dei criteri di verifica e valutazione e dei risultati e l'omogeneità dei criteri adottati al fine di 
garantire, pur nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, una maggiore oggettività 
e uniformità del giudizio che faccia riferimento a standard comuni. Il docente, attraverso la 
valutazione, si prefigge di:  
conoscere il grado di apprendimento degli alunni;  
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
verificare l’efficacia del proprio intervento formativo;  
individuare eventuali difficoltà per programmare attività di recupero e modificare, se necessario, le 
strategie di insegnamento.  
 
L’alunno, mediante la valutazione prende consapevolezza della propria situazione in rapporto alla 
metodologia di studio adottata e all’impegno profuso, impara ad auto-valutarsi, attivando anche 
tecniche di tipo meta-cognitivo, individua carenze e lacune, riceve indicazioni per rendere proficuo il 
suo lavoro.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per quel che concerne la valutazione, in ossequio alla L. 19/2019 e delle Linee Guida, considerato che 
l’insegnamento di Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di 
un voto in decimi, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica. La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica.  
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Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata 
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 
la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Queste regole si ispirano ai principi 
di cui al DPR 249/1998 e successive modificazioni.  
A partire dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione del comportamento è effettuata mediante 
l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.  
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunna o dell’alunno cui sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR n. 249/98 
e successive modificazioni.

Allegato:
Griglia valutazione comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
In fase di scrutinio, nella formulazione del giudizio globale e del voto, si prendono in considerazioni i 
risultati raggiunti, ma anche l’impegno mostrato dallo studente, la partecipazione al dialogo 
educativo ed eventuali miglioramenti nel profitto.  
Per la valutazione globale e per la promozione, il Consiglio di Classe tiene conto del fatto che 
l’alunno/a abbia raggiunto:  
- conoscenze e competenze minime nelle discipline portanti dell’area comune e dell’area d’indirizzo;  
- dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, del raggiungimento degli 
obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe;  
- degli aspetti socio-affettivi;  
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- della partecipazione ai tirocini e agli stage;  
- del fatto che l’alunno/a abbia riportato una valutazione non inferiore a sei decimi nel 
comportamento.  
Con riferimento alle assenze degli alunni a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14, comma 7,  
DPR 22 giugno 2009 n.122, si prevede la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato 
per procedere alla valutazione finale di ogni studente. Le motivate deroghe al principio sono da 
individuarsi nei riguardi:  
1. assenze per gravi motivi di salute, adeguatamente documentati. Al fine dell'applicazione della 
deroga lo stato di malattia deve essere certificato da medico specialista di struttura pubblica o da 
azienda ospedaliera e la sua documentazione deve essere presentata tempestivamente;  
2. assenze per terapie o cure programmate adeguatamente documentate;  
3. assenze per partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate dal CONI.  
Le assenze non devono comunque pregiudicare la possibilità della valutazione e quindi non devono 
incidere sul profitto.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il D.lgs 62/2017 ha apportato innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato. Dal 1 
settembre 2019, alla luce dell'articolo 13 dello stesso decreto, sono richiesti i seguenti requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato:  
- la partecipazione, nell'ultimo anno di corso, alle prove Invalsi volte a verificare i livelli di italiano, 
matematica e inglese;  
- lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, secondo quanto 
previsto dall'indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;  
- la frequenza per almeno i 3/4 del monte ore annuale personalizzato;  
- il conseguimento di una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline, compreso il comportamento.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Con il D. Lgs 62/2017 il credito scolastico si eleva a quaranta punti su cento. Per gli studenti in regime 
transitorio verrà ricalcolato il credito degli anni precedenti secondo apposita tabella pubblicata dal 
Miur.  
L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avviene tenendo conto del fatto 
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che la media dei voti superiore o uguale al mezzo punto permette l'attribuzione del punteggio 
massimo della relativa banda di oscillazione.  
Gli eventuali crediti formativi (crediti extrascolastici) sono valutati se acquisiti in almeno uno degli 
ambiti sottoelencati – e regolarmente documentati – con l’attribuzione del massimo della banda di 
oscillazione del relativo credito:  
- volontariato sociale;  
- lavoro;  
- formazione professionale;  
- sport.

Allegato:
Criteri attribuzione credito-2.pdf
 
 

Istruzione professionale: passaggio al nuovo 
ordinamento
Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento, la valutazione intermedia e finale dei risultati di 
apprendimento resta disciplinata dal DPR 122/2009. La valutazione è effettuata in modo da 
accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze degli alunni in relazione alle 
unità di apprendimento nelle quali è strutturato il PFI (profilo formativo individuale) previsto dal 
D.lgs. 61/2017. Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio, al termine del primo anno viene 
effettuata la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel 
PFI. A seguito della valutazione, il Consiglio di classe comunica all'alunno le carenze riscontrate ai fini 
della revisione del PFI e della definizione delle relative misure di recupero e sostegno.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola attraverso l'impegno e la collaborazione tra docenti, enti locali e personale specializzato 
elabora strategie al fine di favorire il pieno inserimento degli alunni stranieri e degli alunni con 
difficoltà di apprendimento e dare loro la possibilità di vivere la scuola positivamente. A questo fine 
adotta strategie metodologiche e didattiche inclusive, partecipa a progetti di sensibilizzazione 
all'inclusione e di scuola aperta.  Questi interventi sono monitorati e aggiornati con regolarità 
attraverso i vari organi collegiali. La presenza di alunni immigrati favorisce l’apertura della comunità 
scolastica a multiculturalismo e integrazione, anche se alcuni alunni presentano  difficoltà 
linguistiche. Quando se ne verifica la necessità, si attivano percorsi di lingua italiana L2 per gli alunni 
stranieri.

 I principi fondamentali della didattica inclusiva

 

§   tutti possono imparare

§  ognuno è speciale

§  la diversità è una ricchezza

§  l’apprendimento deve essere cooperativo

§  ciascuno può esprimere i propri talenti

 

Il nostro Istituto considera la capacità inclusiva uno dei principali elementi di qualità nel percorso di 
insegnamento/apprendimento e rivolge particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia 
attraverso il costante aggiornamento dei PEI e dei PDP che con percorsi di formazione su tematiche inclusive 
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rivolti a tutti i docenti  e su tematiche specifiche rivolte alle figure referenti dell'area. I docenti curricolari 
monitorano costantemente i livelli di apprendimento degli alunni non italofoni personalizzando la 
programmazione per ottimizzarne il successo formativo ed avvalendosi della presenza, se necessario, di 
mediatori linguistici, sia nella fase del percorso di accoglienza, dell'alunno e della famiglia, che nel supporto 
prettamente disciplinare.

L’intera comunità scolastica è coinvolta nel processo di inclusione e nel sostegno agli alunni con BES. Pertanto 
è fondamentale che

- tutti gli insegnanti della scuola siano coinvolti nella programmazione e nell’organizzazione degli interventi;

- tutte le possibili risorse della scuola siano utilizzate;

- la scuola con le sue componenti sia responsabile dell’inclusione degli alunni;

- l’insegnante di sostegno svolga funzione di coordinamento degli interventi sugli alunni.

 

Si tratta di progettare una didattica mirata che riesca a legare le modalità scelte dagli insegnanti con i bisogni 
dell’alunno, al fine di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi, prefissati in sede di 
coordinamento disciplinare, o gli obiettivi differenziati, riferiti al percorso e al progetto di vita degli allievi. Per 
ogni soggetto si provvederà a costruire un percorso finalizzato a:

-rispondere ai bisogni individuali

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni

- monitorare l'intero percorso

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

A tal fine verrà sostenuta una didattica che privilegi l’uso di nuove tecnologie e attività di apprendimento 
pratico basato sull’esperienza, attivo e cooperativo nella consapevolezza che imparare a vivere insieme 
comincia con l’imparare ad imparare insieme. La scuola, pertanto, valorizza ed ottimizza le competenze 
specifiche di ogni singola figura professionale interna alla scuola, a partire dai docenti di sostegno, dai docenti 
disciplinari, dai collaboratori scolastici e da ogni altra figura che possa apportare un contributo significativo 
all’inclusione.

 

 

Punti di debolezza
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Il territorio che ospita le varie sedi dell'istituto presenta elementi di depressione sociale: forte calo 
demografico, invecchiamento demografico (poco compensato dai flussi migratori), difficoltà 
economiche, alto tasso di disoccupazione. Il contesto adolescenziale rileva inattività fisica e consumo 
di tabacco e alcool. I principali luoghi di coesione sono i locali pubblici; pochi gli spazi di 
socializzazione e stimoli culturali. 

Il background socio-economico degli studenti è globalmente medio alto, ma più basso rispetto al 
2014. La provenienza degli immigrati è principalmente  da Romania, Marocco e Albania. Una piccola 
percentuale di alunni stranieri viene da zone più svantaggiate, con situazioni economiche familiari 
critiche. 

La scuola realizza molte attività per favorire l'inclusione degli studenti stranieri e degli studenti 
disabili, ma la ricaduta di questi interventi non sempre ottiene i risultati attesi. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti dell'Istituto si impegnano a non perdere di vista il profilo culturale dello studente e a 
personalizzare gli interventi educativo-didattici; ad adottare una progressiva mediazione 
metodologico-didattica al fine di favorire il superamento delle difficoltà nello studio; ad attivare 
azioni di recupero e di rinforzo;  a intensificare e a valorizzare l’interazione scuola-famiglia attraverso 
un dialogo costante per sostenere l’impegno dello studente; a valutare sistematicamente e 
collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, in modo da attivare interventi 
trasversali e disciplinari finalizzati al recupero onde evitare l’emarginazione dello studente; a favorire 
i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili nella didattica quotidiana.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento provengono da un'estrazione 
socio-economico-culturale assai modesta e necessitano di continui incentivi e interventi di supporto 
all'apprendimento che non sempre conseguono i risultati attesi.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, ad oggi tenendo conto della diagnosi funzionale e del 
profilo dinamico di funzionamento, a partire dall’a.s. 2019/2020 tenendo conto della certificazione di 
disabilità e del profilo di funzionamento. E’ soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno 
scolastico per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare le eventuali necessarie 
modifiche. Il PEI descrive annualmente gli interventi didattici ed educativi destinati all’alunno, 
definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. Contiene: finalità e obiettivi didattici e di 
apprendimento, nonché obiettivi educativi e di socializzazione; gli itinerari di lavoro (le attività 
specifiche); i metodi, i materiali, i sussidi e le tecnologie da utilizzare, compresa l’organizzazione delle 
risorse; i criteri e i metodi di valutazione; le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
La redazione del PEI è frutto di un lavoro collegiale. Elaborato dal Consiglio di Classe, collaborano 
alla sua stesura i genitori o chi ne esercita le responsabilità e le figure professionali socio-sanitarie 
interne ed esterne alla scuole, che interagiscono con l’alunno. Ai sensi del D.lgs. 66/2017, a partire 
dall’anno scolastico 2019/2020, i soggetti di cui sopra si avvalgono nella redazione del PEI della 
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collaborazione dell’Unità Multidisciplinare. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali. Ha il compito di promuovere e incentivare le attività di 
aggiornamento e formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il 
processo di inclusione, di presiedere il GLH d’Istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei 
singoli consigli di classe, di coinvolgere attivamente le famiglie e di curare il raccordo con le diverse 
realtà territoriali. Il docente di sostegno è una risorsa professionale assegnata alla classe per 
rispondere alle maggiori necessità educative che la presenza dell’alunno disabile comporta. Il 
docente di classe ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, 
compresi quindi quelli con disabilità. Deve, pertanto, contribuire alla programmazione e al 
conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi prefissati nel PEI. Ai collaboratori scolastici è 
affidata la c.d. “assistenza di base” degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende 
l’ausilio materiali degli alunni all’interno della scuola, nell’uscita dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche e nell’uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona. La funzione 
strumentale per l’inclusione cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) 
e disturbi di apprendimento(DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza, coordina i GLH operativi , diffonde la cultura dell’inclusione, svolge attività di raccordo 
tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni, condivide con il Dirigente scolastico, lo staff 
dirigenziale e le altre F.S. impegni e responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli 
studenti con bisogni speciali.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Modalità rapporto scuola-famiglia La famiglia ha un ruolo centrale nella partecipazione ai percorsi di 
inclusione dei propri figli. Il nostro Istituto è consapevole di tale centralità nel dialogo educativo sia 
con la scuola che con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico dell’alunno. Al fine di attuare in 
concreto tale partecipazione, su indicazione dell'Asl territorialmente competente si tiene 
annualmente almeno un GLH operativo per ciascun alunno. In caso di necessità, si terrà un secondo 
GLHO.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
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•• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione degli alunni con disabilità, espressa in decimi, sarà rapportata alle discipline e alle 
attività del PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 
disabilità; verrà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione 
della performance. In casi di particolare specificità (a seguito di delibera del Consiglio di Classe 
competente) la scheda di valutazione verrà modulata sulle competenze acquisite. La valutazione per 
gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA: dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia) adeguatamente certificate e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate 
in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (DPR n. 122/2009; Legge n. 
170/2010, Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 e allegate Linee guida) gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei indicati nei PDP. La valutazione 
per alunni/e con Bisogni Educativi Speciali (BES) sarà rapportata ai PDP deliberati dal Consiglio di 
classe, tenendo conto delle progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi 
(obiettivi minimi) per le competenze in uscita (DM 27/12/2012 e CM n. 8 06/03/2013).

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La Legge 107/2015 prevede l’obbligo anche per lo studente disabile di svolgere attività relative al 
PCTO. Gli studenti che seguono un percorso differenziato possono necessitare di flessibilità o 
riduzione oraria del percorso PCTO nelle strutture ospitanti. Il nostro Istituto prevede percorsi 
attuativi cuciti sulla personalità e sulle reali capacità dello studente disabile, come ad esempio 
percorsi formativi in cooperative sociali o in laboratori scolastici.

 

Approfondimento

L’Istituto considera la continuità educativa e didattica come fattore fondamentale 
nel processo di partecipazione, apprendimento e inclusione; pertanto si realizzano 
tutte le condizioni affinché il docente assegnato alla classe mantenga la continuità 
anche negli anni successivi.
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Il coordinatore delle attività di sostegno, o un docente delegato, svolge tutte le 
procedure di accoglienza degli alunni in ingresso, incontra i docenti delle scuole 
secondario di I Grado, le famiglie, verifica le documentazioni, organizza e promuove 
buone prassi per l’inserimento. L’Istituto promuove giornate di orientamento. Il 
docente referente per le attività di sostegno, o un suo delegato, fornisce tutte le 
informazioni e la consulenza indispensabile per attuare il percorso di studi più 
adatto e rispondente ai diversi bisogni educativi espressi.

Allegato:
PAI e PROTOCOLLO BES.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE

(Approvato dal C.D. in data 10/09/2020

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2020)

La Didattica Digitale è parte integrante dell’esperienza formativa e di apprendimento degli studenti. 
Va tenuto presente che nel corso dell'intera durata della video-lezione si è impegnati in attività 
didattico-educativa a distanza, la cui regolarità, importanza e correttezza di svolgimento è pari a 
quella della lezione in aula. La famiglia si impegna pertanto:

• a garantire la corretta fruizione della lezione online provvedendo a fornire all’alunno tutti gli 
strumenti necessari (corretto device: pc o tablet, connessione, giga etc.).

• a controllare i propri figli affinché svolgano tutte le attività proposte mediante didattica a distanza;

• a controllare che i propri figli rispettino tutte le regole per un corretto comportamento nell’uso 
delle piattaforme informatiche e nel rispetto della privacy;

• a osservare scrupolosamente le linee guida sulla didattica digitale integrata pubblicate sul sito della 
scuola;

• a controllare sistematicamente le eventuali comunicazioni dei docenti sul Registro Elettronico, sulle 
piattaforme adottate e sul sito web della scuola;

• a seguire scrupolosamente le linee guida pubblicate sul sito della scuola relative alle responsabilità 
individuali dell’uso del materiale didattico in DAD e al corretto uso delle piattaforme di didattica a 
distanza.

Lo svolgimento delle lezioni online avverrà secondo le seguenti modalità:

1. All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle

studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da 
orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole:
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• Accedere alla lezione con l’account che verrà fornito dall’Istituto nel dominio 
PacinottiBelmesseri.edu.it o con un altro account, ma comunque con account che preveda nome e 
cognome reale e senza alcun tipo di nickname o aggiunte, al fine di garantire il riconoscimento di 
identità;

• Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

• Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.

 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat; l’ingresso in ritardo alla lezione online sarà segnalato alla stregua 
di quello delle lezioni in presenza, così come l’uscita anticipata, che deve comunque sempre essere 
concordata con l’insegnante.

• Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);

• Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. E’ consentito l’uso delle cuffie. E’ consentito bere acqua. (A titolo meramente 
esemplificativo: stare in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; evitare collegamenti in 
movimento mentre si fanno altre cose; evitare di fare collegamenti in gruppo; avere a disposizione il 
materiale necessario; evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione; indossare un 
abbigliamento adeguato; utilizzare le cuffie per l’audio se in presenza di altre persone).

La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli 
studenti con la videocamera disattivata senza permesso.

2. Inoltre durante lo svolgimento della lezione digitale:

• È vietato attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti o quello dell’
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insegnante.

• È vietato avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti nel

corso della lezione.

• È vietato creare nuovi gruppi non autorizzati.

• È vietato, se non espressamente richiesto dal docente, condividere il proprio

schermo con gli altri compagni partecipanti alla lezione.

• È vietato adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.

• È vietato videoregistrare ciò che è presente sullo schermo del proprio personal

computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 
dell’insegnate e dei compagni durante le lezioni.

Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art.

13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo delle piattaforme proposte dalla scuola 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c) SottoscrivonoilPattoeducativodicorresponsabilitàchecomprendeimpegni specifici per prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre 
persone ed eventuali atti deprecabili e individuabili come il cyberbullismo implicano responsabilità 
civili e penali per coloro che contravvengono alle norme e per coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale/tutoriale/affidataria.
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Aspetti generali
Organizzazione

L’Istituto garantisce una presenza capillare sul territorio grazie alla dislocazione diversificata 
dei vari corsi (Bagnone, Fivizzano, Pontremoli, e Villafranca). Alcune sedi possono contare su 
strutture nuove o rinnovate, mentre per altre continua a essere necessario che l’impegno 
degli enti territoriali per il loro potenziamento sia più organico e meglio strutturato.

La dotazione strumentale (laboratori informatici, linguistici e multimediali; officine 
meccaniche; cucine e relativa attrezzatura specifica; laboratorio odontotecnico; aule da 
disegno multifunzionali) consente ai vari corsi di garantire un’offerta formativa in grado di 
soddisfare le esigenze del territorio sotto molteplici punti di vista, non da ultimo quello 
tecnologico e multimediale.

La Dirigente è coadiuvata dallo staff di dirigenza e dal personale di Segreteria, dislocato tra 
le sedi di Bagnone e di Pontremoli. Ogni plesso è coordinato da un Direttore di sede che si 
rapporta costantemente con la Dirigenza. L’Istituto conta inoltre su un Ufficio Tecnico ed 
un’Azienda agricola.

L’offerta formativa, infine, continuerà a essere arricchita da collaborazioni con esperti 
esterni per attività rivolte sia agli studenti sia al personale Docente e ATA. Proseguirà – e 
sarà vieppiù incrementata – la collaborazione con enti e realtà economiche locali per la 
realizzazione di progetti e attività di PCTO. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi. Supervisione dell’orario di servizio dei 
docenti stilato in base alle direttive del Dirigente 
Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali 
preposte e nelle riunioni con la RSU di Istituto. 
Collocazione funzionale delle ore a disposizione 
per completamento orario dei docenti con 
orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore 
di disponibilità per effettuare supplenze 
retribuite, oltre che per il recupero della frazione 
orario a seguito dell’adozione dei moduli orari di 
51'. Coordinamento dell’attività didattica e 
raccordo tra le varie sedi. Controllo del rispetto 
del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.). 
Organizzazione della flessibilità degli 
insegnamenti in occasione di particolari attività 
programmate dagli organi collegiali 
Coordinamento e integrazione delle attività 
dell’Istituto, delle commissioni e dei consigli di 
classe Coordinamento delle figure strumentali 
Sostituzione dei docenti assenti su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità. 

Collaboratore del DS 2
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Controllo delle firme docenti alle attività 
collegiali programmate. Collaborazione per la 
diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché 
alla circolazione delle informazioni non previste. 
Collaborazione nella predisposizione di 
comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su 
argomenti specifici. Tiene i rapporti con il MPI, 
l’USR, l’USP ed altri Enti (Regione, Provincia, 
Comune, ASL, ecc.). Partecipazione alle riunioni 
periodiche promosse dal Dirigente Scolastico. 
Collaborazione con gli uffici di segreteria per 
l’organizzazione degli Esami di Stato. Pone 
all’attenzione, sentiti gli altri docenti, i punti 
critici delle qualità del servizio e la formulazione 
di proposte per la loro risoluzione; Funzioni di 
raccordo fra il D.S., lo staff d’Istituto e l’ufficio di 
segreteria sulle tematiche preparatorie del 
Collegio Docenti, verbalizzatore del Collegio 
Docenti; Funzioni di raccordo con le famiglie, 
enti o agenzie educative imprese e altri attori 
sociali del territorio su tematiche riconducibili al 
processo di formazione/istruzione; Svolge 
funzioni di monitoraggio e raccordo dei corsi di 
recupero verifica l’efficacia della comunicazione 
interna e la distribuzione dei materiali utili e 
necessari per le attività collegiali; Partecipa allo 
STAFF d’Istituto. Coordina e collabora alla 
gestione delle iscrizioni alle classi prime, in 
collaborazione con gli uffici; Coordina le azioni 
delle figure previste dalla normativa sulla privacy

Le figure strumentali, individuate dal Collegio 
Docenti sono state assegnate alle seguenti Aree: 
Area 1: Elaborazione del Ptof , del Rav e del 
Piano di miglioramento e del coordinamento 
della progettualità legata ai Pon Per ogni Area 

Funzione strumentale 7
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sono state assegnati due docenti proveniente 
dai due diversi Istituti , Pacinotti e Belmesseri . 
Questa figura ha il compito di seguire la 
definizione e pubblicazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa e di tutti i documenti che 
mirano alla valutazione interna e al piano di 
miglioramento del nuovo Istituto. Area 2 
Inclusione: solo un docente assegnato con il 
compito di seguire il Piano dell'inclusione 
dell'Istituto, l'applicazione delle normative per gli 
alunni con Bisogni educativi speciali, per Dsa. La 
figura strumentale dell'inclusione oltre 
acollabirare con il Gruppo di Lavoro 
dell'Inclusione avrà anche il compito di proporre 
aggiornamenti ai docenti interni per la 
formazione in questo campo. Area 3, 
Multimedialità, gestione sito e piattaforma 
Scuola Next. Supporto Portale ARGO. Supporto 
portale SIDI: l i docenti assegnati a questa Area 
avranno il compito di contribuire al 
miglioramento della didattica con l'utilizzo degli 
strumenti informatici e di contribuire alla 
digitalizzazione del nuovo Istituto. Area 4, 
Progettazione e coordinamento dei percorsi per 
l'orientamento e le competenze trasversali: 
anche per questa area sono stati assegnanti due 
docenti al fine di seguire la definizione dei 
percorsi, di tenere i rapporti con gli enti esterni 
con i quali l'Istituto collabora, e di coordinare i 
tutor di classe che seguono i singoli progetti.

La particolare complessità logistica dell’istituto, 
unitamente alla necessità continua di adattare i 
percorsi sulle effettive esigenze degli alunni, alla 
luce dei particolari elementi fondanti di ogni 
singola disciplina da un punto di vista 

Capodipartimento 14
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prettamente epistemologico, determina la 
necessità di lavorare per dipartimenti 
disciplinari: Il dipartimento definisce i percorsi 
formativi secondo le indicazioni delle nuove 
linee guida e della deliberazione del Collegio dei 
Docenti, alla luce anche delle indicazioni 
contenute nella L. 107. Nel nostro Istituto 
operano 14 Dipartimenti Disciplinari che 
comprendono i Coordinamenti Disciplinari di 
materie affini: Il Dipartimento lettere coordina le 
attività ed i progetti presentati dai docenti delle 
seguenti materie: italiano, storia, arte e 
territorio. Il Dipartimento linguistico coordina le 
attività e i progetti presentati dai docenti delle 
seguenti discipline: inglese, spagnolo, francese, 
russo. Il Dipartimento informatico coordina le 
attività e i progetti presentati dai docenti delle 
seguenti discipline: tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica, tecnologie 
informatiche, scienze e tecnologia applicate. Il 
Dipartimento Matematico coordina le attività e i 
progetti presentati dai docenti delle seguenti 
discipline: matematica, complementi di 
matematica e matematica applicata Il 
Dipartimento scientifico coordina le attività ed i 
progetti delle seguenti discipline: chimica, fisica, 
scienza della terra e biologia, scienze motorie. Il 
Dipartimento storico sociale coordina le attività 
ed i progetti presentati dai docenti delle 
seguenti discipline: diritto, diritto e legislazione 
turistica, geografia, geografia turistica, religione, 
scienze umane e sociali. Il Dipartimento 
Alberghiero coordina le attività e i progetti per le 
seguenti discipline: laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore cucina, laboratorio di 
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servizi enogastronomici- settore sala e vendita, 
laboratorio di servizi di accoglienza turistica, 
scienze degli alimenti. Il Dipartimento Agrario: 
produzione vegetali, trasformazioni dei prodotti, 
estimo e legislazione, genio rurale, biotecnologie 
agrarie, gestione dell'ambiente e del territorio. Il 
Dipartimento Amministrazione finanza e 
Marketing, turistico coordina le attività ed i 
progetti riferiti alle seguenti discipline: discipline 
turistico aziendali, economia aziendale, 
economia politica, economia aziendale e 
geopolitica, relazioni internazionali. Il 
Dipartimento costruzione ambiente e territorio 
coordina le attività e i progetti riferiti alle 
seguenti discipline: gestione cantiere e sicurezza, 
geopodologia,estimo, progettazione, costruzione 
e impianti , topografia. Il Dipartimento 
Meccanico-Elettrico coordina le attività e i 
progetti relative alle seguenti discipline: 
tecnologie e tecniche rappresentazione grafica, 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, laboratori tecnologici ed 
esercitazioni, tecnologie meccaniche e 
applicazioni, tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni, tecnologie e tecniche di istallazione 
e di manutenzione. Il Dipartimento 
odontotecnico e dei servizi socio sanitari 
coordina le attività e i progetti relativi alle 
seguenti discipline: scienza dei materiali, 
esercitazioni di laboratorio Odo, 
rappresentazione e modellazione Odo, 
Anatomia, fisiologia e igiene, gnatologia. Il 
Dipartimento dei servizi commerciali coordina le 
attività e i progetti relativi alle seguenti 
discipline: grafica, storia dell'arte, 
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comunicazione, psicologia generale e applicata Il 
Dipartimento per la disabilità sviluppa svariati 
progetti, come descritto in dettaglio nella pagina 
dedicata ai progetti, per favorire l'inclusione e il 
successo formativo degli alunni. Il 
Coordinamento Dipartimentale e il 
Coordinamento Disciplinare sono due soggetti 
cardini della programmazione didattico-
educativa. Il Coordinamento Dipartimentale ha 
una funzione di coordinamento, di controllo e 
organizzativa riguardo: -coerenza della 
programmazione didattica dei rispettivi 
coordinamenti con le linee guida del P.O.F. -
promozione di progetti, condivisione delle 
proposte, individuazione delle priorità -
organizzazione delle attività relative alla propria 
area -Acquisti di materiale e attrezzature Il 
Coordinamento Disciplinare si occupa: -di fissare 
le finalità educative di ogni disciplina e di 
sceglierne, nel rispetto sostanziale delle 
indicazioni e dei programmi ministeriali, i 
contenuti essenziali relativi ad ognuna delle 
classi dei diversi corsi presenti in istituto -di 
stabilire gli obiettivi minimi che ogni studente 
deve conseguire nelle diverse tappe del suo 
cammino scolastico nell'ambito di ogni singola 
materia di studio -di individuare una 
metodologia comune -di stabilire le tipologie e i 
momenti delle verifiche - di definire i criteri di 
valutazione inerenti alla disciplina -per le classi 
prime, di individuare le competenze disciplinari 
di base sulle quali articolare una 
programmazione comune; -per le classi prime, di 
fissare una verifica comune a fine quadrimestre, 
curandone poi la correzione -di scegliere i libri di 
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testo: a questo proposito da diverso tempo nel 
nostro istituto prevale la scelta d'adozioni 
comuni anche per favorire, qualora se ne 
presenti la necessità, il passaggio degli studenti 
da un corso ad un altro indirizzo. Va detto che 
ognuno dei compiti del coordinamento 
disciplinare già citati riveste un ruolo 
fondamentale nel nostro istituto, dove è 
purtroppo molto frequente il ricambio annuale 
dei docenti. Anche per questa ragione i gruppi di 
coordinamento lavorano per produrre materiale 
didattico che possa costituire una sorta 
d'archivio, di memoria storica e al tempo stesso 
di terreno di confronto e di scambio utile per 
tutti i docenti e, in maniera particolare per quelli, 
tra loro, che si trovino a lavorare per la prima 
volta in un istituto professionale o per la prima 
volta in assoluto. Più precisamente provvede 
alla: -declinazione delle conoscenze e delle 
abilità in grado di generare le competenze (Le 
conoscenze e le abilità elencate nelle linee guida 
devono generare, in un sapiente mix, 
competenze da certificare attraverso la 
valutazione. Ciò premesso, appare chiaro il 
compito a cui è chiamato ogni docente il quale, 
“non deve valutare ciò che un ragazzo sa, ma ciò 
che sa consapevolmente fare con ciò che sa.” 
Quindi ogni docente ha l’obbligo di creare le 
situazioni del fare in cui poter spendere 
conoscenze e abilità. -individuazione di 
specifiche attività di progetto al termine delle 
quali provvedere a valutazioni di profitto. Il 
Coordinatore del dipartimento: -Presiede le 
riunioni -Fissa (di concerto con il D.S.) l’O.d.G. 
delle riunioni e convoca la riunione per 
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dipartimento -Cura la tenuta degli atti e 
trasmette il rendiconto al D.S. -Stabilisce i 
rapporti con le F.S. e lo staff del D.S.

Tra le mansioni indispensabili che devono 
essere svolte dai referenti di plesso o sede a 
garanzia di un regolare funzionamento del 
plesso scolastico per il quale hanno delega per la 
gestione e organizzazione, preventivamente 
concordate con il DS, si individuano: organizzare 
la sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte” 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) ritirare la posta e i 
materiali negli uffici amministrativi e provvedere 
alla consegna diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale in 
servizio nel plesso e controllare le firme di presa 
visione, organizzando un sistema di 
comunicazione interna rapida e funzionale. 
raccogliere e vagliare adesioni a iniziative 
generali, in collaborazione con i Coordinatori di 
Classe provvedere a predisporre il necessario 
iter amministrativo per visite aziendali e uscite di 
un giorno accogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie al 
plesso redigere a maggio/giugno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per agevolare 
l’avvio del successivo anno scolastico 
sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, 
del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale 
scolastico calendarizzare le attività 
extracurriculari e i corsi di recupero in accordo 

Responsabile di plesso 4
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con la dirigenza e gli uffici di segreteria 
segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso controllare le scadenze per 
la presentazione di relazioni, domande, etc. 
Organizzare , in collaborazione con tutti i 
rappresentanti di sede dell'Istituto e delle Scuole 
Secondarie di Primo grado, le attività di 
orientamento sul territorio al fine di 
pubblicizzare l'Offerta formativa dell'Istituto. 
Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente 
di plesso spetta un ruolo importante anche 
nell’ambito relazionale per quanto riguarda i 
rapporti con i colleghi, con gli studenti econ le 
loro famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio ha l’importante compito di: essere punto 
di riferimento organizzativo riferire 
comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti 
avuti dal Dirigente o da altri referenti Con gli 
alunni la sua figura deve: rappresentare il 
Dirigente scolastico in veste di responsabile di 
norme e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali Con le famiglie ha il dovere di: disporre 
che i genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 
interni all’Istituto e dall’organizzazione dei 
docenti in caso di convocazioni essere punto di 
riferimento per i rappresentanti di classe / 
sezione Con persone esterne alla scuola ha il 
compito di: accogliere ed accompagnare 
personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del 
Comune, in visita nella sede, previo accordo con 
il dirigente. avvisare la Segreteria circa il cambio 
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di orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente. controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare permesso 
della Direzione per poter accedere ai locali 
scolastici. essere punto di riferimento nel plesso 
per iniziative didattico-educative promosse dagli 
Enti locali.

Funzioni del responsabile di laboratorio: -
Custodire e conservare il materiale didattico 
tecnico scientifico in dotazione al laboratorio (o 
biblioteca); -Definire e controllare le modalità di 
utilizzo e funzionamento del laboratorio (o 
biblioteca); -Coordinare le richieste dei vari 
docenti per l’acquisto di materiali o attrezzature. 
Tali richieste vanno trasmesse alla Dirigente e al 
DSGA; -Far parte della commissione collaudo per 
l’acquisto di nuovi strumenti o sussidi; -Proporre 
iniziative per l’aggiornamento delle attrezzature 
presenti in laboratorio; -Predisporre la lista delle 
persone autorizzate ad accedere al laboratorio e 
il calendario degli impegni delle classi; -
Esprimere parere in merito all’uso del 
laboratorio da parte di personale non 
espressamente autorizzato; -Segnalare per 
iscritto i guasti degli strumenti alla Dirigente e al 
DSGA ; -Proporre la radiazione di 
apparecchiature non più utilizzabili, non 
riparabili o fuori norma; -Elaborare, aggiornare e 
far osservare il Regolamento di Laboratorio, da 
consegnare alla Dirigente Scolastica, per la 
pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. -
Predisporre entro la stessa data un progetto di 
promozione dell’uso del Laboratorio. -Curare 
l’estetica del laboratorio . I Responsabili di 

Responsabile di 
laboratorio

5
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Laboratorio sono invitati inoltre a tenere un 
elenco aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenuti nel laboratorio.

Coordinatore attività ASL

Il referente di classe per i percorsi 
dell'orientamento e delle competenze trasversali 
ha il compito di definire il progetto della classe, 
modulandolo, se possibile, da quello definito 
quale progetto di istituto, di sollecitare la 
partecipazione attiva di ogni studente, di 
organizzare i momenti di uscita, sia di classe che 
di gruppo, definire gli obiettivi che devono 
essere raggiunti a seguito della partecipazione al 
progetto, predisporre i documenti necessari, 
convenzione, diario di bordo, registro da far 
firmare, valutazione…

28

Per una corretta ed efficiente attuazione del 
processo di insegnamento apprendimento 
basato sull’unitarietà e continuità dello stesso, 
vengono individuati docenti coordinatori di 
classe: -presiede le riunioni del consiglio su 
delega del Dirigente Scolastico; -mantiene 
continui contatti con i colleghi per valutare la 
regolarità dell’attuazione della programmazione 
didattica, l’esistenza di problemi generali di 
disciplina o rendimento, la necessità degli 
interventi di recupero; .predispone eventuali 
programmazioni personalizzate, 
documentazione per alunni Bes e Dsa e, in 
collaborazione con l’insegnante di sostegno, il 
PdP degli alunni con disabilità; -coordina e 
controlla la distribuzione dei carichi di lavoro a 
casa, dei compiti in classe e delle altre verifiche 
per garantire il necessario equilibrio negli 
impegni degli allievi, anche alla luce delle 

Coordinatore di classe 41
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delibere del Collegio dei Docenti; -verifica 
periodicamente le assenze degli alunni ed è 
responsabile delle dovute comunicazioni ai 
genitori ( con comunicazioni tracciabili); -svolge 
funzioni di collegamento con i genitori e gli 
allievi e ne raccoglie le osservazioni e le proposte 
per presentarle al consiglio di classe; -
predispone comunicazioni periodiche alle 
famiglie al fine di fornire complete e tempestive 
informazioni sul rendimento didattico, sulle 
assenze, i ritardi e la disciplina; -assume 
l’iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti 
anche telefonici con la famiglia; -si fa promotore, 
in presenza di problemi urgenti, per la 
convocazione di riunioni straordinarie del 
consiglio; -presiede l’assemblea dei genitori 
convocata per l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori nel consiglio di classe e illustra la 
normativa relativa allo svolgimento delle elezioni 
e al funzionamento degli organi collegiali; -
redige il verbale delle riunioni presiedute dal 
Dirigente Scolastico; è responsabile della sua 
tenuta quando, impegnato a presiedere il 
consiglio, affida il compito di verbalizzante ad 
altro collega della classe; -provvede ad 
assegnare gli incarichi agli studenti per 
l’evacuazione di emergenza (in particolare: 
alunni aprifila e chiudifila).

Responsabile 
applicazione normativa 
Istruzione Professionale

Figura di raccordo tra la Dirigenza e le 
articolazioni dell'Istituto affinché sia applicata in 
modo organico, armonico e funzionale la 
normativa relativa all'Istruzione Professionale ex 
D.lgs. 61/2017.

1
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Insegnamento attività di progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Potenziamento sull'organizzazione scolastica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Svolgimento di attività di progettazione, 
organizzazione e coordinamento
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

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

Attività di insegnamento modulare e 
progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

Svolgimento di attività di progettazione, 
organizzazione e coordinamento

ADSS - SOSTEGNO 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

-sovrintende ai servizi generali dell’Istituzione -è responsabile 
della gestione organizzativa del personale ATA dell’Istituzione -
organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica -è membro 
della Giunta esecutiva -è affidatario dei registri e dei documenti 
dell’Istituzione -collabora, anche con autonome proposte, alla 
realizzazione del POF -rilascia le certificazioni ufficiali 
dell’Istituzione

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/  
Modulistica da sito scolastico http://www.pacinottibelmesseri.edu.it/  
Utilizzo Gecodoc/ScuolaNext  

156IS "PACINOTTI-BELMESSERI" - MSIS01100T

https://www.portaleargo.it/
http://www.pacinottibelmesseri.edu.it/


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete formativa ambito 017

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete di scopo .: “Lunigiana- 
RegioneVivente”

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

157IS "PACINOTTI-BELMESSERI" - MSIS01100T



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

RETE DI SCOPO “Lunigiana- RegioneVivente”

Obiettivo della rete  unire associazioni di categoria, scuole e associazioni con il compito di creare delle 
opportunità di crescita economica del territorio anche valorizzando le risorse a disposizione. 

Denominazione della rete: Patti di comunità

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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PATTO EDUCATIVO di COMUNITA’

Insieme, 
parti di un tutt’uno, 
verso una nuova era fatta di vecchie fratture con la visione di ricucirlea

 

2020...

anno di frattura nella memoria storica e sociale di ognuno di noi.

Momento di buio improvviso, con un crollo pressoché totale del sistema luce che ci aveva governati 
fino a quel momento. 
Momento di sospensione per il mondo delle relazioni, della crescita, del lavoro della scuola, ma più 
che altro e sopra ogni cosa, il mondo della speranza e delle visioni. Momento nel quale l’invisibile 
nemico, apparso dall’altra parte del mondo già nel 2019, non sentito, non visto, non atteso, quasi 
guardato con aria di sufficienza, certi che noi non lo avremmo mai avuto, è arrivato in maniera 
davvero virulenta nella nostra vita, provocando dolore e fratture.

Covid-19 
Il Covid non ha inciso solo sulla povertà materiale di milioni di bambine, bambini, adolescenti, 
giovani, genitori e nonni, ma anche su quella educativa e sulla povertà immateriale che ha generato 
anche la caduta di aspettative, di prospettive, di certezze e di senso del futuro. Dal 5 marzo 2020, 
circa 8,4 milioni di studenti non hanno più potuto frequentare in presenza le scuole e gli spazi 
aggregativi e educativi sul territorio. La soluzione immediata è stata quella di cercare di tenere 
“agganciati” i tanti alunni e studenti che, in maniera inattesa e subitanea, hanno accusato lo shock 
della chiusura forzata nelle singole case. Ogni scuola ha dovuto convertire le attività scolastiche nella 
didattica a distanza. Le modalità con cui questa si è attuata, però, non sono state le stesse per tutti, e 
non tutti hanno avuto le stesse opportunità di accesso. 
Come rilevato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), il periodo di emergenza 
“ha rappresentato un vero e proprio stress test del sistema digitale e del sistema delle 
comunicazioni italiano”. Seppure nel complesso questi sistemi abbiano dato prova di saper reagire 
all’improvvisa difficoltà, nello stesso tempo hanno messo in evidenza alcune criticità, in buona parte 
da riferirsi a debolezze preesistenti, che occorre valutare attentamente anche con lo scopo di 
costruire un domani più includente e sostenibile. 
Cambiamenti profondi sono avvenuti nei comportamenti legati alla socialità, all’interpersonale, allo 
scambio e all’intrattenimento che, in quelle situazioni che si mostravano già ricche di stimoli, hanno 
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potuto aprire nuove opportunità legate alla digitalizzazione, ma che, al contrario, in condizioni 
svantaggiate hanno in qualche modo penalizzato. 
In contesti territoriali caratterizzati da calo demografico, difficoltà nella disponibilità dei

 

servizi, la diminuzione delle opportunità delle relazioni interpersonali hanno segnato un’ulteriore 
criticità che ha davvero ulteriormente diminuito l’inclusione sociale, pre - requisito essenziale per la 
costruzione di una democrazia sostenibile. Un aspetto dunque di poca capacità dei più giovani a ri - 
orientarsi in un mondo che cambia e che forse non tornerà mai completamente come quello di 
prima. Per fare un esempio, l’uso della digitalizzazione quale comunicazione, che per alcuni potrà 
aprire nuove forme di istruzione e informazione, per altri resterà un mondo di solo intrattenimento 
di livello ben diverso. Ne consegue la necessità che la scuola operi per colmare questo digital divide 
favorendo l’accesso e guidando all’uso virtuoso, così come di porsi quale elemento di sfida verso la 
problematica dell’incremento, di un’altra forma di pandemia, più metaforica ma altrettanto entrante 
e influente, quale quella dell’ analfabetismo funzionale di ritorno.

Nel corso della pandemia, infatti, il digital divide ha avuto un impatto rilevante anche sulla fruizione 
di un diritto fondamentale come quello all’educazione. Sempre secondo i dati rilevati dall’AGCOM, 
“durante il periodo di emergenza una parte consistente degli studenti è stata tagliata fuori dal 
processo educativo”: il 12,7% degli studenti, circa 1 su 8, non ha usufruito della didattica a distanza.

Il dato è così commentato dall’Agenzia: “Questi dati sono inaccettabili per una democrazia evoluta e 
devono far riflettere sulla circostanza che è molto concreto il rischio di esclusione sociale, se alle 
problematiche di ordine tecnico-organizzativo (come quelle che si sono certamente presentate nel 
periodo di emergenza sanitaria) si aggiungono disparità economiche e sociali e si immagina in futuro 
un utilizzo più intensivo di modelli educativi e professionali a distanza”. Anche l’indagine “Aspetti 
della Vita Quotidiana” di Istat indicava che in Italia il 12,2% dei ragazzi 6-17enni viveva in famiglie 
senza un PC o un tablet (2018-2019), con divari sensibili tra Nord (7,5%) e Sud (19%) e tra famiglie in 
cui gli adulti avevano titoli di studio elevati (solo 3,6%) e bassi livelli di istruzione (25,6%).

Se poi si considerano anche tutti i ragazzi che devono condividere con altri fratelli (studenti) un solo 
pc o tablet, sale a 45,4% la quota “degli studenti di 6-17 anni (pari a 3 milioni 100 mila ragazzi)” che 
“vive con molta probabilità una situazione di difficoltà nella didattica a distanza legata alla carenza di 
strumenti informatici in famiglia”. A complicare poi lo svolgimento delle lezioni a distanza da casa 
sono le condizioni abitative, dato che il 42% dei minori in Italia vive in abitazioni sovraffollate, 
percentuale che sale al 52,5% tra i minori in famiglie a rischio povertà.
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A questo proposito si sottolinea come le Istituzioni Scolastiche del territorio abbiano, con grande 
disponibilità e capacità gestionale, messo a disposizione numerosi device per chi ne avesse fatto 
richiesta mentre la criticità della scarsa o inesistente connettività è stata di più difficile soluzione e, in 
molti casi, sussiste ancora ora.

 

Ma l’obiettivo non è unicamente quello di superare il digital divide; è anche quello di incrementare 
quel gruppo di custodi di quella pedagogia del fare e dell’apprendere che ha caratterizzato Don 
Milani, piuttosto che Maria Montessori, ponendo grande attenzione ai bisogni, alle relazioni, alla 
gratificazione come elemento della motivazione, a quel riconoscimento del sé che diventa porta 
principale per l’accesso alla crescita del pensiero.

La ricerca più recente ci mostra come tutte le esperienze che viviamo rimangono nel sé della 
Persona (principio del self e del connettoma), andando a costituire quel pensiero che sarà poi il 
“passo” che guiderà l’adulto che diventerà. 
Nostro compito è pertanto quello di tenere a mente la necessità di non rimanere indietro (la velocità 
della tecnologia ci impone il suo passo nel nostro bisogno di esserci, almeno fino a quando non 
invertiremo la direzione, e saremo noi, umani, a dettare il passo alle tecnologie), di sviluppare i nostri 
sensi e sentimenti, talenti e passioni, costruendo, giorno dopo giorno, amore per la terra che ci ha 
generato, per il vicino che incontriamo ogni giorno, per l’amico, ma anche per quel futuro che devo 
necessariamente sognare. Se i nostri SE’ sono troppo colmi di dolore e di fatica, è possibile che da 
soli non riusciremo nel grande percorso che è la costruzione della nostra vita. Ma se, grazie 
all’incontro e alla parola “vera e profonda”, parola che “sente” e che si fa “sentire”, parola che insegna 
perché lascia il segno, sarà possibile costruire il pensiero basato sulle relazioni che ci avvolgono, 
allora la speranza per il domani sarà certezza di equilibrio fra impegno e risultato, fra caduta e 
ripresa, fra esperimento e piacere del fare.

Questo è il senso della rete con la quale e sulla quale Pontremoli e parte della Lunigiana stanno 
lavorando già da tempo. 
Offrire ai giovani la giusta attenzione e il giusto impegno, magari anche con il supporto del fare 
insieme, fornendo quella vicinanza morale che diventa forza dell’agire.

Questa analisi rafforza l’importanza di quanto detto sulla necessità di un forte intervento formativo 
sull’uso dei new media e dei social, così come di una educazione ad un loro uso positivo e 
costruttivo. 
Inoltre va detto che un’altra grande carenza è stata quella relativa alla formazione dei docenti: il 
percorso di formazione necessario per una vera ed efficace didattica a distanza necessita un 
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percorso a sé, assolutamente diverso da quello della didattica in presenza.

Sarebbe un grave errore pensare che la didattica in presenza può essere semplicemente trasferita, 
così come è, in quella a distanza. 
La pandemia da Covid-19 e il conseguente adattamento dello stile di vita dei bambini e dei ragazzi 
alle misure per il suo contenimento sta influenzando le loro scelte di vita e rischia di accentuare le 
disuguaglianze sociali esistenti. La povertà economica ed educativa pregressa, infatti, si combina 
oggi con la povertà prodotta dalla crisi

 

sanitaria. Inoltre, la sospensione delle lezioni scolastiche e la chiusura di attività di aggregazione, 
educative, di inclusione e supporto organizzate da vari enti del Terzo Settore, sta colpendo più 
duramente i bambini e i ragazzi, soprattutto coloro che vivono in condizioni di povertà o marginalità 
sociale, nonché i bambini e i ragazzi più vulnerabili (quali ad esempio i minori con disabilità e i minori 
stranieri non accompagnati), per i quali l’accesso a tali attività rappresenta talvolta l’unica possibilità 
di empowerment. In questo contesto un problema rilevante è anche quello della povertà culturale di 
alcune famiglie e quindi di genitori impreparati ad affrontare questa nuova esigenza educativa. Tali 
situazioni di disagio, anche legate all’emergenza, meritano pertanto un’attenzione specifica nel 
processo di ripartenza. In questo contesto, è fondamentale valorizzare il contributo e la vitalità che le 
nuove generazioni possono dare alla società e dotarle di strumenti adeguati a garantire la loro 
crescita armoniosa, nonostante le conseguenze sociali della pandemia, ponendole al centro di una 
rinnovata solidarietà sociale.

La capacità di ascolto, di relazione e la coerenza educativa tra adulti sono i fattori che contribuiscono 
a creare la condizione all’interno della quale bambini e preadolescenti possono agire e vivere in 
maggior sicurezza i loro naturali percorsi di esperienza e apprendimento.

Riteniamo quindi importante che la comunità intera si faccia carico di queste funzioni, dove gli adulti, 
consapevoli dell’importanza delle alleanze educative e nel rispetto dei ruoli, siano chiamati a 
collaborare tra loro al fine di adottare dei valori e delle regole di comportamento sociale ed 
educativo, come modelli di riferimento credibili, affinché bambini e preadolescenti apprendano 
valori, comportamenti e regole, anche sociali, quali coordinate indispensabili per esprimersi, 
convivere e proteggersi. Un’alleanza centrata anche sulla necessità di tornare ad essere maestri di 
vita, offrendo, iniziando dai più piccoli, la necessità a tutti di lavorare, conquistare ed acquisire le 
autonomie necessarie a saperci orientare e a navigare nel mare delle incertezze che caratterizzano il 
terzo millennio.
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Il Patto Educativo di Comunità

Con l’obiettivo di contenere nell’immediato gli effetti dell’emergenza Covid-19 sui giovani e le loro 
famiglie, proponiamo il Patto Educativo di Comunità per costruire nel medio periodo un cantiere 
articolato e stabile di ricerca e di innovazione pedagogica, una culla del pensiero e delle emozioni, 
intrecciate fra loro e interconnesse, nella quale l’attenzione di tutti gli stakeholders sia focalizzata 
sulla opportunità di lavorare sul ben-essere dell’apprendimento e sull’allontanamento del dolore che 
troppo spesso accompagna l’acquisizione di quella necessaria competenza di meta-cognizione che 
permetta di autodeterminare il proprio sé.

Il passaggio decisivo diventa il confronto e la negoziazione di forme sempre nuove di cooperazione 
nel dialogo tra casa, scuola, territorio e associazionismo, entro uno scenario che spinge ad accogliere 
quanto stiamo tutti imparando da questa vicenda, ognuno nel suo ruolo e nel suo ambito di vita, e 
gestire incertezze, frustrazioni, conflitti inevitabili, con cadute e necessarie successive ripartenze. Ora 
più che mai è fondamentale che lo scambio e il dialogo tra scuola, territorio e famiglia sia costruttivo 
e rispettoso dei diversi ruoli, che oggi però possono risultare meno chiari e definiti per il venir meno 
del luogo - scuola come spazio dedicato all’imparare, a sé stante, commutato in un luogo/ non - 
luogo nel quale il singolo prende le distanze dall’altro e dal mondo in un rapporto multilaterale di 
sollecitazioni e feedback e nel quale è necessario che attivi tutte quelle potenzialità che, se non 
ossigenate, rimangono non solo inascoltate ma, come semi non curati, crescono con percorsi di 
sviluppo scoordinato, sempre che tale percorso ci sia.

Si rende necessario ridefinire gli spazi di azione riferiti all’educazione, distinti (pur se complementari) 
dall’istruzione, per arrivare poi, attraverso l’educazione, a rivolgersi alla formazione, creando così il 
circolo virtuale che dalle diverse “parti” giunge, in una visione olistica, all’immagine di Persona 
inserita nel contesto socio-culturale, con l’altro e con l’ambiente.

Enti aderenti:

Comune di Pontremoli (nel suo ruolo di capofila anche della Comunità del Cibo di Crinale) 
capofila

•

Istituto di Istruzione secondaria di 2° grado “Pacinotti Belmesseri”•

Compagnia del Piagnaro - Pontremoli;•
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Centro Giovanile Monsignor G. Sismondo - Pontremoli;•

Associazione “Amici dell’alberghiero”;•

Parco dell’Appennino (Progetto Neve, natura e cultura dell’Appennino) ;•

Gruppo Missionario Padre Daniele•

Caritas di Pontremoli•

Parrocchia di San Colombano•

Parrocchia del Duomo•

ASD Volley Pontremoli •

I diversi stakeholders hanno iniziato già da qualche anno a confrontarsi rispetto al tema della 
“Corresponsabilità educativa” e rispetto alla necessità di proporsi come modelli autentici, 
autorevoli, credibili e coerenti tra loro. È emersa la consapevolezza che gli adulti con 
responsabilità educative, a partire dalla famiglia, non possano sempre farsi carico da soli dei 
bisogni e delle domande che i bambini e i ragazzi manifestano. Appare invece utile recuperare 
i principi della sussidiarietà e complementarietà e una rinnovata cultura della “genitorialità 
sociale”, anche come risposta a sempre più diffuse forme di isolamento e privatizzazione 
educativa. Nello stesso tempo, cercando di evitare il rischio di un paternalismo educativo e di 
accanimento pedagogico, è necessario mettere i giovani in condizione di rendersi autonomi e 
artefici dei loro percorsi.

Negli incontri è emersa l’importanza di:

•

aumentare il senso della fiducia in sé e dell’importanza di una corretta visione e percezione del 
sé nel contesto dei pari;

•

vivere il territorio per conoscerlo e amarlo, superando il mito della fuga verso altri lidi, 
apparentemente pieni di sole;

•

sviluppare il senso di appartenenza comunitario, ambientale, relazionale;•

essere Persone significative, collaborative e coerenti tra loro;•

recuperare “alleanze educative” all’interno della comunità, con momenti di peer education e di 
cooperative learning ;

•
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educare insieme al rispetto, a valori comuni ed alla solidarietà sociale, attraverso anche 
momenti di emulazione di giovani che hanno fatto la differenza: Malala, Greta Thunberg, 
Amanda Gorman...

•

 

A fronte di queste riflessioni è maturata quindi l’intenzione di impegnarsi per costruire insieme 
intese, strumenti, modalità e azioni che possano efficacemente rispondere a queste importanti 
sollecitazioni, ed è stata condivisa la volontà di costruire un Patto Educativo di Comunità, in cui la 
Scuola, l’Amministrazione Comunale di Pontremoli (con la possibilità di altre Amministrazioni di 
unirsi, se vorranno), gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Società sportive, le Parrocchie, i 
Genitori e i Ragazzi, si impegnano a dialogare e collaborare in un’ottica di rete educativa solidale, nel 
rispetto di ruoli e specificità.

Il presente documento è l’esito di un percorso collettivo, iniziato già negli anni passati e 
concretizzatosi, fra l’altro, con la realizzazione di un Pon sulla valorizzazione dell’ambiente e di altre 
forme di collaborazione sperimentate con iniziative bruscamente interrotte a marzo 2020, che 
delinea gli obiettivi e le priorità che possono essere concretamente affrontati e sviluppati a partire 
dall’anno 2021.

Esso va inteso come uno strumento utile anche per dare un segnale concreto alla comunità e come 
stimolo propedeutico di apprendimento collettivo nonché generatore di cambiamenti e alleanze 
positive, adeguate ai compiti di sviluppo dei bambini e dei ragazzi.

Il Comune di Pontremoli ha partecipato alle seguenti attività:

DELIBERA N 88 DEL 01.01.2017

Adesione all’accordo di rete presentato dall’Istituto d’Istruzione Superiore A. Pacinotti per la 
realizzazione del progetto “Valorizzare, raccontare, vivere... il patrimonio”

DELIBERA N 8 DEL 26.01.2017

Approvazione dello schema di convenzione tra “soggetto ospitante” e Istituzione Scolastica per 
progetto “Rafforzare il rapporto tra scuola e territorio e mondo del lavoro - La formazione quale 
elemento necessario per la crescita dell’occupazione e dell’occupabilità di un territorio”

DELIBERA N 4 DEL 12.01.2019

“Cantieri di narrazione identitaria” Progetto di promozione territoriale rivolto a scuole e comuni - 
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Adesione

DELIBERA N 152 DEL 24.12.2019

Adesione progetto Pon di valorizzazione del paesaggio: “RI-Generare, RI-Pensare, RI- Educare.

 

DELIBERA N 14 DEL 08.02.2020

Accordo di rete tra I.S. Pacinotti-Belmesseri, Comune di Pontremoli, Parrocchie di San Pietro e dei 
S.S. Giacomo e Cristina, Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli.

DELIBERA N 50 DEL 08.05.2020

Adesione progetto “Smart Rural Project”

DELIBERA N 98 DEL 08.08.2020

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale di attività 
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. Educare - Approvazione progetto “Il 
futuro? E’ sotto ai tuoi piedi?”

DELIBERA N 115 DEL 02.09.2020

Comunità del cibo di crinale 20-40. Approvazione progetto.

DELIBERA N 125 DEL 30.09.2020

Approvazione “Patto della Comunità del Cibo di Crinale 20-40” Comunità del cibo di crinale20-40. 
Approvazione progetto.

Si tratta di un documento implementabile e migliorabile nel tempo grazie al contributo di tutti i 
partecipanti attuali e futuri, aperto a nuovi inserimenti e nuove attività. Proprio con lo scopo di 
essere il più possibile strumento agile e flessibile, pronto a cambiare rotta in base alla ricerca 
scientifica ma anche al contesto specifico, si inserisce un comitato tecnico scientifico, composto da 
esperti e rappresentanti di diversi settori, il cui contributo potrà anche tendere all’allargamento della 
rete in una condivisione di obiettivi.

Comitato tecnico scientifico:

Pierpaolo Triani - Professore ordinario di pedagogia presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di 
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Piacenza 
Fausta Fabbri - Dirigente Regione Toscana - Settore agricoltura 
Francesco Tonucci - Ricercatore presso CNR

Giulia Besa - Scrittrice 
Giovanni Teneggi - Direttore Confcooperative Reggio Emilia 
Giuseppe Biagini – presidente ITKIUS 
Luciano Monti – Professore di Politiche dell’Unione Europea- Luiss Roma

 

LE FINALITÀ

Favorire la conoscenza del sé e l’appropriarsi di quella sicurezza che permette, poi, di 
affermare la propria diversità in tutte le diverse forme (fisiche, di condizioni sociali, di pensiero, 
di competenze) che garantiscono la corretta inclusione;

•

Sensibilizzare la comunità con proposte, eventi e, progressivamente, grazie ad un auspicato 
mutamento culturale, a percepire le diversità come ricchezza piuttosto che come limite;

•

Operare concretamente e in maniera “testimoniale” affinché l’aspetto relazionale - in ogni sua 
forma - recuperi appieno la sua dimensione di modello, con ricadute nell’educazione, nell’ 
apprendimento, arrivando all’inclusione come stile di vita del sentirsi parte del tutto;

•

Stabilire alleanze educative tra le istituzioni, la scuola, la famiglia, gli oratori, le società sportive, 
le associazioni e il privato sociale;

•

Aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel rapporto con gli adolescenti e i 
preadolescenti;

•

Rendere i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti protagonisti del percorso verso la 
consapevolezza del loro essere in relazione con gli altri;

•

Aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare significato ad ogni relazione che li coinvolge, 
facendo riferimento a un sistema di valori condivisi;

•

Seguire il principio dell’assunzione del principio di responsabilità secondo il principio della 
zona prossimale, come via privilegiata per una visione multivaloriale delle singole 
responsabilità che diventano, in sintesi, il corpus dell’identità comunità.

•
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GLI OBIETTIVI

Si intende lavorare per l’attivazione di “processi virtuosi”, capaci, cioè, di creare strutturalmente le 
condizioni che facilitino, rendano visibili e diano continuità all’esperienza avviata.

Garantire la costruzione di un tessuto sociale basato sulle differenze che si intersecano;•

Favorire la crescita del ben-essere nell’apprendimento quale obiettivo primario della Persona, 
che racchiude in sé tanti riferimenti (diritto alla salute, alla parità, all’educazione, ...) della Carta 
Costituzionale.

•

Garantire, anche attraverso alleanze e collaborazioni, che in ogni presidio educativo (oratorio, 
società sportiva, centro solidale giovanile, singoli eventi...) siano presenti figure educative che 
possano essere modello e punto di riferimento;

•

Accogliere bambini e ragazzi con disabilità, stranieri con difficoltà linguistiche o portatori di 
disagio sociale;

•

Incentivare la diffusione della manualità e della sensorialità quali canali prioritari per 
l’apprendimento che sia formazione della Persona e non trasmissione nozionistica (o, per 
usare i termini della Dott.ssa Daniela Lucangeli, “ingozzamento nozionistico”)

•

Operare affinché sia facilitata l’accessibilità dei disabili in ogni struttura (di carattere sportivo, 
educativo, ricreativo...) dei territori di riferimento;

•

Accrescere la presenza e la partecipazione di tutte le realtà sportive, associative e culturali dei 
territori di riferimento al progetto in essere;

•

Monitorare la partecipazione dei giovani, come elemento di valutazione delle attività proposte 
e delle strategie di accoglienza utilizzate;

•

Sostenere i bambini e ragazzi nell’acquisire e sviluppare capacità critica e consapevolezza 
anche rispetto all’uso dei social

•

 

GLI STRUMENTI

Attivare confronti periodici strutturati fra gli aderenti al Patto attraverso un sistema di 
comunicazione che veda il Comitato tecnico scientifico e i singoli partner attenti e pronti a 
rileggere il percorso con l’intento di renderlo sempre più efficace ed efficiente, avendo chiara la 

•
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necessità di prendersi costantemente cura degli accordi, dei processi e dei progetti condivisi;

Mantenere il collegamento fra le diverse agenzie educative, con un effetto di osmosi affinché 
non si creino fratture o coni d’ombra in base alle quali gli alunni e io giovani possano 
“allontanarsi” metaforicamente, senza essere visti;

•

Definire tempi e modalità degli incontri;•

Fornire strumenti per monitorare e dare continuità al progetto avviato;•

Favorire un coinvolgimento diretto delle famiglie con persone disabili;•

Predisporre un accompagnamento, specie per le realtà che aderiranno in tempi successivi al 
Patto Educativo;

•

Predisporre un evento annuale comune fra le diverse realtà sportive e/o associative e culturali;•

Dare visibilità agli impegni presi e alle azioni realizzate (attraverso la pubblicizzazione degli 
eventi);

•

Individuare forme stabili di finanziamento ed eventuali sponsor;•

Dare continuità e forza all’empowerment come possibile strategia di crescita di un territorio.

Sottoscritto a Pontremoli, il 6 febbraio 2021

•

 

 

Denominazione della rete: Patti di lettura

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

169IS "PACINOTTI-BELMESSERI" - MSIS01100T



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 

I Patti per la lettura rappresentano uno strumento per agevolare la diffusione della lettura in tutto 
l'Istituto, ma in particolare nel comune di Pontremoli, sede del Premio Bancarella,  presso il quale nel 
mese di maggio  vengono promosse attività di lettura in contesti diversi.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione generalizzata

L’Istituto fa proprie le proposte formative del MIUR e degli organi Scolastici Territoriali, inoltre 
organizza, con il contributo di esperti del settore e propri docenti esperti::  sviluppo di una didattica 
disciplinare innovativa che ponga l'alunno al centro del processo di apprendimento attraverso l'uso 
di metodologie collaborative;  sviluppo delle competenze tecnologiche applicate alla didattica;  
l'efficacia della comunicazione nella classe;  problematiche relazionali e gestione della classe;  
competenze di valutazione e di autovalutazione del sistema scolastico (Nucleo di valutazione);

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

Titolo attività di formazione: Life long learning

Creazione di gruppi di lavoro con docenti interessati a mettere in pratica azioni metodologiche 
innovative, quali ad esempio il Debate.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

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

 

Titolo attività di formazione: Scuola digitalizzata

Attività con gruppi interni di docenti, coadiuvati dall'animatore digitale, per un empowerment del 
digitale nella didattica quotidiana e nella comunicazione, utilizzando anche i social quale strumento 
di analisi e lavoro ( studio del linguaggio d'odio)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

 

Titolo attività di formazione: formazione ambito 017

Partecipazione ad attività formative proposte dall'ambito di appartenenza

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: Formazione sulla sicurezza

Partecipazione ai corsi sulla sicurezza nella scuola ( d.lgs 81/2008) Partecipazione ai corsi sulla 
sicurezza alimentare (haccp) Formazione sulla normativa che regola il dovere di vigilanza sugli alunni 
e il rispetto della privacy

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Approfondimento

Come richiesto dalla L.107, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, si definisce il piano di formazione del personale.

Negli anni precedenti, l’attenzione del nostro istituto è stata posta sulla delicata tematica 
dell’alternanza scuola lavoro, sia attraverso momenti seminariali aperti a tutti i docenti 
che attraverso momenti di formazione specifica per i tutor interni dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro. Il Collegio si è già concentrato nel potenziamento di lingua 
italiana per alunni stranieri e nelle strategie di insegnamento/apprendimento per alunni 
con BES. 

La formazione in servizio, definita dalla L. 107, c. 124 “come obbligatoria, permanente e 
strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la 
valorizzazione del sistema educativo.

Prendendo anche in considerazione quanto indicato nelle sezioni “Il piano di formazione 
del personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 
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del 11.12.2015, nel corso del triennio l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 
delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico:

In considerazione delle criticità emerse e del PdM è auspicabile la formazione di tutti I 
docenti sulla didattica per competenze, soprattutto per quanto riguarda la valutazione 
delle competenze chiave europee, la didattica laboratoriale e inclusiva, al fine di fornire 
ai docenti adeguati strumenti per la lotta alla dispersione scolastica, la diminuzione dei 
tassi di ripetenza nel biennio  e l'innalzamento delle performances degli alunni. 
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Accoglienza e gestione dei disabili

Descrizione dell'attività di L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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