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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Il contesto vergatese è economicamente avanzato, grazie alla presenza di un tessuto produttivo che, 
quantomeno nel recente passato, garantiva un certo benessere alla popolazione. Il comune, situato 
alla confluenza di alcune tra le principali vie di comunicazione tra la montagna e la città e tra le due 
valli del Reno e del Setta, è sempre stato un punto di riferimento per gli altri comuni dell'ambito. 
Questo è uno dei motivi per cui è stata collocata qui una scuola superiore. In base a queste 
considerazioni, il livello socio-economico di provenienza degli studenti è medio e non sono presenti, 
se non in percentuale trascurabile, casi sociali di particolare rilevanza, né gruppi di studenti con 
caratteristiche socio-economiche e culturali particolari. Anche la presenza di comunità straniere di 
una certa importanza numerica (ancorché in diminuzione, a causa della crisi economica), determina, 
allo stato attuale, una percentuale di studenti stranieri (14%) in linea con la media (provinciale, 
regionale e nazionale) né particolari problemi di integrazione. Gli ultimi anni, segnati dal perdurare 
della crisi sanitaria ed economica, hanno modificato significativamente le abitudini e le esigenze 
delle famiglie, a cui la scuola ha cercato di adeguarsi e di rispondere positivamente, diventando 
un'interlocutrice sempre più presente sul territorio. 

Nell'a.s. 2021-'22 la scuola ha registrato un picco di iscrizioni davvero notevole che, da un lato, è 
stato salutato come un importante riconoscimento della qualità del servizio offerto e, dall'altro lato, 
come stimolo per proseguire il dialogo con gli enti locali per ampliare gli spazi scolastici, già carenti 
da qualche anno.

 

Territorio e capitale sociale

Vergato è un comune di 7700 abitanti a 42 km dal capoluogo di regione, al quale è collegato sia 
tramite la Porrettana (42 km), sia tramite la ferrovia (1 treno ogni ora). Nel dopoguerra il paese ha 
conosciuto un notevole sviluppo economico, con alcune piccole e medie aziende specializzate in 
diversi settori. La scuola, nata nel 1967/68 come sezione staccata dell'I.T.C. 'L. Tanari' di Bologna, è 
divenuta autonoma nell'anno scolastico 1975/76, col solo Indirizzo Amministrativo. Oggi rappresenta 
un punto di riferimento per la popolazione, soprattutto dopo la costruzione del nuovo edificio 
scolastico, nel 2003, che ha rappresentato una significativa manifestazione dell'importanza che gli 
enti locali, Comune e Provincia in primis, danno alla presenza di un istituto superiore autonomo su 
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questo territorio. Dal 2013 è attivo, in rete con l'IIS 'Montessori - Da Vinci' di Porretta Terme, un CTS 
che raccogli alcuni tra gli imprenditori più significativi dell'area, oltre ai rappresentanti di enti, 
associazioni ed amministrazioni locali. In particolare, con alcuni enti (i Comuni della zona, il 
Consorzio COSEA Ambiente, la locale Banca di Credito Cooperativo) si sono realizzate collaborazioni 
di grande soddisfazione reciproca. Di recente (DUP 2020-'22), il Comune di Vergato ha affermato che 
arrestare l'emigrazione della popolazione giovanile verso Bologna o altri territori italiani e stranieri è 
un obiettivo strategico da raggiungersi non solo con l'occupazione, ma anche con un miglioramento 
complessivo delle condizioni di vita dei giovani: una dichiarazione forte che impegna le istituzioni del 
territorio ad allearsi e sostenersi per raggiungere davvero un obiettivo così determinante.

 

Risorse economiche e materiali

L'edificio scolastico è stato costruito ex novo nel 2003 e si caratterizza per avere tutte le certificazioni 
di sicurezza, circostanza che lo accomuna a meno di un quarto degli edifici scolastici della Provincia 
di Bologna, e ad un terzo del territorio regionale. La dotazione tecnologica è abbastanza adeguata 
per quanto riguarda i laboratori, che sono numerosi; per quanto riguarda la dotazione di tecnologie 
per la didattica in classe (LIM, videoproiettori), negli ultimi anni è stata adeguata alle necessità, ed 
oggi la scuola dispone di LIM in tutte le classi del biennio, e di videoproiettori fissi a soffitto in tutte le 
classi del triennio. Dal punto di vista delle risorse economiche di cui la scuola dispone, una parte 
abbastanza consistente di quelle direttamente gestite dalla scuola è coperta dalla partecipazione 
finanziaria delle famiglie, il cui ammontare individuale è in media con il dato nazionale, così come la 
percentuale di partecipazione finanziaria rispetto al totale. La risorsa principale, tra quelle fornite 
dallo Stato, è rappresentata dagli stipendi dei docenti, di ruolo e non.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto vergatese è economicamente avanzato, grazie alla presenza di un tessuto produttivo che, 
quantomeno nel recente passato, garantiva un certo benessere alla popolazione. Il comune, situato 
alla confluenza di alcune tra le principali vie di comunicazione tra la montagna e la città e tra le due 
valli del Reno e del Setta, è sempre stato un punto di riferimento per gli altri comuni dell'ambito. 
Questo è uno dei motivi per cui è stata collocata qui una scuola superiore. In base a queste 
considerazioni, il livello socio-economico di provenienza degli studenti è medio, e non sono presenti, 
se non in percentuale trascurabile, casi sociali di particolare rilevanza, né gruppi di studenti con 
caratteristiche socio-economiche e culturali particolari. Anche la presenza di comunità straniere di 
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una certa importanza numerica (ancorché' in diminuzione, a causa della crisi economica), determina, 
allo stato attuale, una percentuale di studenti stranieri (circa 14%) in linea con la media (provinciale, 
regionale e nazionale) né particolari problemi di integrazione.  
Vincoli: 
Il contesto economico negli anni della crisi ha dato e continua a dare segni di cedimento, e questo 
non può che ripercuotersi sulle condizioni sociali delle famiglie.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Vergato e' un comune di 7500 abitanti a 42 km dal capoluogo di regione, al quale e' collegato sia 
tramite la Porrettana (42 km), sia tramite la ferrovia (1 treno ogni ora). Nel dopoguerra il paese ha 
conosciuto un notevole sviluppo economico, con alcune piccole e medie aziende specializzate in 
diversi settori. La scuola, nata nel 1967/68 come sezione staccata dell'I.T.C. "L. Tanari" di Bologna, e' 
divenuta autonoma nell'anno scolastico 1975/76, col solo Indirizzo Amministrativo. Oggi rappresenta 
un punto di riferimento per la popolazione, soprattutto dopo la costruzione del nuovo edificio 
scolastico, nel 2003, che ha rappresentato una significativa manifestazione dell'importanza che gli 
enti locali, Comune e Provincia in primis, danno alla presenza di un istituto superiore autonomo su 
questo territorio. Il rapporto con gli enti e le aziende del territorio è di aperta comunicazione e 
sinergia, e anche i rapporti con l'IC del territorio si è molto consolidato in questi ultimi anni, 
attraverso la condivisione di progetti e risorse comuni. Forse per queste ragioni, la popolazione 
scolastica è andata aumentando in questi ultimi anni ed è andata diminuendo la tendenza delle 
famiglie a privilegiare gli istituti scolastici di città. 
Vincoli: 
La crisi recente ha colpito anche l'economia locale, ed oggi Vergato viene scelto, per i più contenuti 
costi immobiliari, come luogo di residenza - dormitorio, da parte di molti cittadini che gravitano per il 
lavoro e non solo, sul territorio bolognese. Questo contesto rende non sempre così semplice il 
rapporto tra scuola e territorio nei termini di interscambio di opportunità formative e competenze. 
Dal punto di vista culturale, Vergato non offre abbondanti risorse: una biblioteca comunale, un 
cinema teatro e poco altro. Soprattutto i giovani mancano di centri di aggregazione dedicati a loro 
nello specifico.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'edificio scolastico e' stato costruito ex novo nel 2003 e, al di la' di limiti strutturali (vedi alla voce 
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"vincoli") si caratterizza per avere tutte le certificazioni di sicurezza. La dotazione tecnologica e' 
adeguata per quanto riguarda i laboratori; per quanto riguarda la dotazione di tecnologie per la 
didattica in classe, grazie ad ingenti investimenti effettuati durante l'inizio d'anno, l'istituto puo' 
vantare monitor interattivi, PC di ultima generazione e connettivita' in quasi tutte le aule. Dal punto 
di vista delle risorse economiche di cui la scuola dispone, una parte abbastanza consistente di quelle 
direttamente gestite dalla scuola e' coperta dalla partecipazione finanziaria delle famiglie, il cui 
ammontare individuale e' in media con il dato nazionale, cosi' come la percentuale di partecipazione 
finanziaria rispetto al totale. La risorsa principale, tra quelle fornite dallo Stato, e' rappresentata dagli 
stipendi dei docenti, di ruolo e non. In relazione al numero di studenti il rapporto e' in linea con le 
medie nazionali, il che significa che le classi sono mediamente molto numerose.  
Vincoli: 
Benché costruito solo nel 2003, l'edificio scolastico presenta grossi problemi di manutenzione, che 
hanno determinato la necessità di frequenti opere di manutenzione straordinaria, erogate con 
ritardi che spesso creano difficoltà nella gestione dell'Istituto. Un'altra limitazione è legata alla 
scomodità e all'insufficienza dei trasporti. Oltre a questo, si registrano in particolare due vincoli: 1. 
dal punto di vista delle risorse direttamente gestite dalla scuola, si segnala una percentuale molto 
bassa sul totale di quelle effettivamente necessarie; 2. all'interno delle risorse direttamente gestite 
dalla scuola, si registra il calo progressivo della percentuale di alunni le cui famiglie versano per 
intero il contributo volontario: attualmente tale percentuale si è collocata attorno al... Infine per 
quanto riguarda i laboratori e la dotazione tecnologica si rileva che ancora 5 aule sono dotate di LIM 
di vecchia generazione e che alcuni spazi dedicati a laboratori sono stati riconvertiti in aule a seguito 
del forte incremento della popolazione scolastica senza che siano stati implementati gli spazi né 
siano state istallate le strutture di bioedilizia promesse dalla città metropolitana.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Nella percentuale di docenti a tempo indeterminato, predominano insegnanti esperti, motivati e 
disponibili all'aggiornamento, come dimostrano i livelli di frequenza ai corsi di formazione. L'età 
media degli insegnanti è abbastanza giovane (tra i 35 e i 40 anni) ed esiste un gruppo di docenti a 
tempo determinato che da diversi anni ritorna per scelta al Fantini, creando una continuità didattica 
di fatto e sinergie professionali efficaci col corpo docente di ruolo. Negli anni il gruppo dei docenti di 
sostegno è riuscito a strutturarsi grazie alla figura della referente, docente di ruolo dell'Istituto, 
proponendo una progettualità didattica volta ad incrementare l'offerta formativa sul tema 
dell'inclusione. 
Vincoli: 
Il vincolo maggiore, per una scuola come il Fantini, e' rappresentato dal rapporto tra insegnanti a 
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tempo determinato ed insegnanti a tempo indeterminato, che e' nettamente fuori dalle medie della 
provincia, della regione e della nazione. A questo si aggiunge il dato consolidato che dopo alcuni 
anni di docenza di ruolo presso il nostro istituto la maggio parte e i docenti chiede il trasferimento 
per avvicinarsi alla città. Personale ATA: se la dotazione di laboratori e tecnologie didattiche e' 
abbastanza adeguata alle esigenze della scuola, la presenza di un solo tecnico informatico rende 
impegnativa la gestione in tempo reale dei laboratori informatici, la manutenzione e le attività di 
supporto all'utilizzo di tutti i device di istituto.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.I.S. LUIGI FANTINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BOIS02100X

Indirizzo VIA BOLOGNA 240 - 40038 VERGATO

Telefono 0516745311

Email BOIS02100X@istruzione.it

Pec bois02100x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.fantinivergato.edu.it

Plessi

IP "LUIGI FANTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI PUBBLICITARI

Codice BORC02101V

Indirizzo VIA BOLOGNA, 240 - 40038 VERGATO

Edifici Via BOLOGNA 240 - 40038 VERGATO BO•

Indirizzi di Studio
OPERATORE GRAFICO•
SERVIZI COMMERCIALI•
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Totale Alunni 199

LUIGI FANTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice BOTD021016

Indirizzo VIA BOLOGNA 240 VERGATO 40038 VERGATO

Edifici Via BOLOGNA 240 - 40038 VERGATO BO•

Indirizzi di Studio

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

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•

Totale Alunni 299

ITC LUIGI FANTINI - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BOTD02150E

Indirizzo VIA BOLOGNA, 240 - 40038 VERGATO

Edifici Via BOLOGNA 240 - 40038 VERGATO BO•

Indirizzi di Studio

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 21

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Scienze 1

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 1

Approfondimento

Molti laboratori (l'aula multimediale, la biblioteca, un laboratorio di Informatica, l'aula di Disegno, 
l'aula adibita ad Alternativa alla religione cattolica, il laboratorio di Fotografia e l'auletta dedicata allo 
Sportello psicopedagogico) sono stati di recenti riconvertiti ad aule didattiche per rispondere 
all'incremento della popolazione scolastica, non sostenuto da interventi strutturali di ampliamento 
dell'edificio.
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Risorse professionali

Docenti 56

Personale ATA 19
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell'Art. 1 della L 107/2015, l'Istituto identifica i seguenti 
obiettivi formativi prioritari:

Migliorare le competenze di base degli alunni.1. 

A questo scopo verrà utilizzato prioritariamente l’organico dell’autonomia, il quale 
opererà per portare tutti gli studenti della classe ad un livello omogeneo, attraverso 
compresenze nelle classi, favorendo la didattica per piccoli gruppi, formati per livelli 
di competenze e conoscenze, coadiuvando il lavoro dell’insegnante curricolare anche 
con interventi separati.

Tali interventi serviranno anche per colmare le lacune che non pochi studenti 
accusano in seguito ai troppi mesi di didattica a distanza, che, come rilevato dalle 
prove “Invalsi”, e come ogni giorno è esperito nel corso della normale attività in 
presenza, ha contribuito ad indebolire ancora di più gli studenti che già presentavano 
bassi livelli base, e ha allargato la distanza con quegli studenti che invece sono riusciti 
ad affrontare con migliore profitto anche una didattica che non sempre riusciva ad 
essere efficace quanto quella in presenza, tanto durante il momento 
dell’accompagnamento alla costruzione delle competenze, quanto della loro 
valutazione.

Limitare la dispersione.2. 

L’impegno per limitare la dispersione scolastica dovrebbe essere sempre una priorità 
per ogni istituto. L’Iis Fantini dedica molta attenzione a questo tema; anche grazie ad 
un numero di studenti iscritti non elevato, riesce a monitorare la situazione di ogni 
singolo allievo quasi giornalmente, e ad accompagnarlo nel suo percorso di crescita e 
formazione.

Nel corso del primo biennio, il percorso di ogni ragazza e ragazzo viene osservato e 
costantemente valutato. Qualora non fosse aderente alle aspettative dell’alunno, 
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della famiglia o di entrambi, oppure qualora i suoi risultati non fossero aderenti alle 
richieste specifiche degli insegnanti, avranno luogo dei colloqui formali tra docenti del 
consiglio di classe e la famiglia per programmare eventuali riorientamenti, 
prioritariamente verso gli altri corsi di studi presenti all’interno dell’istituto. A questo 
riguardo diventa fondamentale, soprattutto nel corso professionale, strutturare unità 
didattiche di apprendimento che possano prevedere anche collegamenti con la 
formazione professionale del territorio.

Qualora le attività proposte dall'Istituto non siano sufficienti a recuperare i ragazzi nel 
percorso scolastico, è previsto un collegamento tra il Fantini e l'istruzione per adulti. 
Sarà impegno dell'Istituto creare una rete sul territorio per presentare agli studenti 
che, avendo assolto l'obbligo scolastico ma non quello formativo, desiderino uscire 
dall'istruzione scolastica e inserirsi nella formazione professionale. Colloqui a tal fine 
dedicati potranno essere tenuti nel corso di tutto l’anno scolastico, ma soprattutto 
verranno organizzati una volta che saranno noti i risultati dello scrutinio di metà 
anno. Tale riorientamento sarà condotto sia dal consiglio di classe di partenza, sia da 
quello di approdo, al fine di programmare un percorso di riallineamento che tenga 
conto delle competenze acquisite e di quelle da acquisire da parte dell’allievo, nonché 
delle sue specifiche caratteristiche. In questo modo aumenteranno di molto le 
probabilità che un simile intervento sia coronato da successo, sempre nel superiore 
interesse dello studente.

 

3. Aderire agli scambi culturali internazionali.

Motto dell’Iis Fantini è “Una scuola di provincia ma non provinciale”, occorre però 
fornire ai nostri studenti maggiori possibilità di conoscere il vasto mondo che li 
circonda per affrontarne le diverse sfide e mettersi alla prova in ambiti diversi e 
lontani dai consueti; tutto ciò come fondamentale esperienza la educativa e di 
crescita, parallela e complementare a quelle offerte nel corso dell’ordinaria attività 
didattica. Nel corso degli anni passati l’istituto si è dotato di un regolamento per i 
periodi di studio all’estero, nel prossimo triennio questo strumento dovrà essere 
implementato per ampliare sempre di più il numero di studenti che vogliano farvi 
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ricorso, verranno attivate strategie e consuetudini in grado di favorirne la diffusione, e 
verranno strette relazioni sempre più strette e continuative con le società che offrono 
questo tipo di servizi.

Maggiore spazio verrà dato alla possibilità di aderire al “Programma europeo per 
l’istruzione, la formazione, gioventù e lo sport” Erasmus Plus, sia da parte degli 
studenti, soprattutto delle classi quarte, sia da parte dei docenti.

Attenzione all’inclusività.5. 

L’attenzione nei confronti delle strategie inclusive è sempre stata alta nel nostro 
istituto. Riteniamo infatti che i benefici di un’efficace politica inclusiva vadano a 
ricadere non solo sugli studenti con curricolo differenziato, ma su tutto il corpo 
studentesco nel suo complesso; benefici che si possono tradurre in un miglioramento 
delle capacità relazionali, delle competenze di cittadinanza, della consapevolezza 
democratica e partecipativa.

Nel prossimo triennio sempre di più verranno sviluppate e implementate le strategie 
inclusive, che puntino a favorire l’integrazione dei ragazzi con disabilità nelle loro 
classi, nella normale attività didattica e nella vita della scuola, attraverso progetti 
didattici a ciò dedicati.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento nella percentuale di alunni nei diversi livelli di competenza per le classi 
quinte - Inglese Reading.
 

Traguardo  

Dimezzare gli esiti pre-B1 per l'indirizzo scientifico e professionale.

Priorità  

Miglioramento nella percentuale di alunni nei diversi livelli di competenza per le classi 
seconde - Matematica.
 

Traguardo  

Passaggio di almeno un 20% di studenti dal livello 1 e 2 al livello 3 e 4.

Competenze chiave europee

Priorità  

Definizione di un curricolo delle competenze chiave di cittadinanza per il biennio.
 

Traguardo  

Ottenere una rubrica di valutazione delle competenze al termine del biennio.

Priorità  

Definizione di un curricolo delle competenze in funzione dei percorsi per le competenze 
trasversali di orientamento per il triennio.
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Traguardo  

Ottenere una rubrica di valutazione integrata alla valutazione disciplinare.
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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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Laboratori di Recupero, Sostegno e 
Approfondimento Curricolari

Inserimento delle attività di recupero, sostegno e approfondimento in orario curricolare (al 
mattino) per andare incontro alle esigenze di un bacino d'utenza contrassegnato da un 
forte pendolarismo e quindi dalla difficoltà ad usufruire del tempo-scuola pomeridiano.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento nella percentuale di alunni nei diversi livelli di competenza per le 
classi quinte - Inglese Reading.
 

Traguardo
Dimezzare gli esiti pre-B1 per l'indirizzo scientifico e professionale.

Priorità
Miglioramento nella percentuale di alunni nei diversi livelli di competenza per le 
classi seconde - Matematica.
 

Traguardo
Passaggio di almeno un 20% di studenti dal livello 1 e 2 al livello 3 e 4.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Definizione del curricolo di Istituto, con verifica dei prerequisiti, prove di livello, 
valutazione omogenea e progettazione di attività di recupero e sostegno.

Costruzione di un curricolo di Istituto per le competenze valide per l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico per i quattro assi (DM 139/2007) e definizione di una rubrica 
di valutazione

Costruzione di un curricolo di Istituto per le competenze utili per il profilo educativo 
culturale e professionale in uscita, con la definizione di una rubrica di valutazione da 
integrare con la valutazione disciplinare.

 Ambiente di apprendimento
Costruzione di ambienti per la didattica laboratoriale.

 Continuita' e orientamento
Costruzione di un percorso per il recupero dei prerequisiti in continuità con l'IC di 
Vergato nelle prime settimane di scuola.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione docenti specifica

Attività prevista nel percorso: Classi aperte

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Sarà organizzato un orario per le classi del biennio in parallelo 
per quanto riguarda le materie dell'area comune (Italiano, 
Matematica, Inglese), pianificando attività didattiche a classi 
aperte, per un monte ore di almeno 1 ora settimanale per 
materia, al fine di ottimizzare il recupero in itinere, definendo 
interventi di sostegno, di recupero ed approfondimento 
specifici, gestiti dagli insegnanti curricolari, che in sede di 
dipartimento ridefiniranno i gruppi classe sulla base delle 
esigenze educative e didattiche che emergeranno.

Risultati attesi

 Rinforzare le attività di recupero, prevenendo l'insuccesso 
formativo, strutturando un intervento settimanale durante 
tutto il corso dell'anno scolastico, che punti a recuperare le 
lacune pregresse sulle competenze di base.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

• Costruire nuovi spazi per l’apprendimento: spazi flessibili, polifunzionali, modulari e 

facilmente configurabili in base all’attività svolta., sia interni (biblioteca e grandi corridoi) che 

esterni agli edifici scolastici  (cortile). 
• Sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare: le TIC sono opportunità che consentono di personalizzare i 
percorsi di apprendimento, rappresentare la conoscenza, ampliare le fonti del sapere, condividere e 
comunicare. 

• Trasformare il modello trasmissivo della scuola: oltre all’erogazione della lezione dalla 

cattedra utilizzare modalità di apprendimento attivo, anche con l’ausilio di simulazioni, giochi 
didattici, attività “hands-on”, ecc. ; sviluppare interessi culturali negli studenti ed abituarli 
all'approccio approfondito e critico; valorizzare le attitudini personali degli studenti in funzione 
del loro personale percorso di crescita, in relazione anche alle nuoce tecnologie e ad altri mezzi 
comunicativi ed espressivi.

• Trasformare la configurazione tradizionale delle aule in laboratori disciplinari. Le aule sono 

assegnate in funzione delle discipline che vi si insegnano per cui possono essere riprogettate e 
allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il docente non ha più a 
disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma può 
adeguarlo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, 
strumentazioni, device, software, ecc. (INDIRE)

• Assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe: nei tempi scuola non 

dedicati all’insegnamento, l’aula diventa l’ufficio dei docenti, lo spazio di lavoro e incontro.

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica per problemi.

Incremento della analisi formativa degli errori e coinvolgimento del soggetto in apprendimento 
nella pratica valutativa.

Incremento della didattica costruttiva, autentica e cooperativa.

Superamento della distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e attività 
laboratoriale (funzionale allo sviluppo di competenze).

 
Facilitazione del lavoro sull’esperienza diretta o mediata dalle tecnologie digitali

 
Creazione di occasioni di apprendimento che facilitano il confronto tra gli studenti sullo sviluppo e 
l’esito di esperimenti concreti.

Condivisione di asset/risorse ottenute attraverso uno studio mirato alla produzione di ‘oggetti’.

 
Creazione di esperienze di studio e ricerca vicine a quelle esistenti in ambiti professionali

Incremento della motivazione verso la disciplina di studio e in generale per tutte le attività svolte a 
scuola: miglioramento del senso di autostima e auto- efficacia e sviluppo di atteggiamenti 
emozionali positivi verso l’attività scolastica.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Sviluppo della attitudine alla valutazione congiunta e partecipata, intesa nella direzione della 
valorizzazione. La valutazione obiettiva delle conoscenze si affianca alla valutazione congiunta 
delle competenze, secondo standard condivisi, come  nei progetti di ASL le competenze 
vengono valutate sia dai docenti interni coinvolti sia dai tutor esterni per confluire in una 
valutazione complessiva delle competenze, volta alla certificazione degli apprendimenti. 
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L’abitudine alla misurazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, sulla base delle 
rilevazioni statistiche, trova un ancoraggio esterno alla classe e all’istituto, commisurandosi  alla 
dimensione territoriale e definendo un orizzonte di miglioramento determinato.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

LABORATORIO DI INFORMATICA: di nuova realizzazione a disposizione di tutti gli indirizzi dell'Istituto sia per attività proposte 
dai docenti curricolari, sia per attività proposte in orario extracurricolare. Tale laboratorio dovrà quindi supportare un ampio 
spettro di esercitazioni: di tipo multimediale (uso di strumenti di office automation, uso di strumenti di grafica, produzione e 
riproduzione di contenuti audio/video), informatico (programmazione, progettazione e realizzazione data base, realizzazione 
applicazioni con strumenti OOP e visuali), matematico (foglio elettronico, solver, lavagne di geometria), esercitazioni con Internet 
(navigazione, ricerca, mail, chat, videoconferenza, ...), CAD (progettazione, disegno e stampa).

LABORATORIO DI SCIENZE: trasformare il laboratorio attuale in uno tra il pratico e il virtuale in cui poter utilizzare programmi 
di simulazione di protocolli scientifici e di esperienze virtuali.  Dovrà quindi supportare un ampio spettro di procedure nuove e 
innovative: Visualizzazione della struttura delle proteine; Ricerca delle sequenze di DNA o di proteina in un database mondiale; 
Modellizzazione della struttura di una proteina a partire da quella di una proteina nota; Predizione del modo in cui una 
molecola si lega ad una proteina.

Dovrà quindi supportare un ampio spettro di procedure nuove e innovative, ad esempio: 
Visualizzazione della struttura delle proteine;•
Ricerca delle sequenze di DNA o di proteina in un database mondiale;•
Modellizzazione della struttura di una proteina a partire da quella di una proteina nota;•
Predizione del modo in cui una molecola si lega ad una proteina•

 BIBLIOTECA

Riqualificazione degli spazi fisici della biblioteca. Realizzazione di postazioni per il co - working e postazioni per lo studio 
individuale. Trasformazione del setting in laboratorio per la promozione e lo sviluppo di conoscenza e competenze disciplinari e 
trasversali ad uso di studenti, docenti e in futuro anche della comunità. Può diventare un laboratorio di lingue, di musica, uno 
spazio per dar vita a gare di lettura o ospitare incontri con autori. Ampliamento del catalogo degli strumenti di consultazione e 
prestito anche mediante l’uso delle nuove tecnologie digitali es. catalogo online, digital learning , e - reader , installazione di 
programmi per la digitalizzazione dei contenuti, postazioni per la navigazione. Fare rete con altre scuole, con biblioteche 
pubbliche, con librerie, con le agenzie che agiscono sul territorio.

 

SPAZI ALTERNATIVI: per l’apprendimento, il giardino esterno e i grandi corridoi, con arredi e tecnologie per la fruizione 
individuale e collettiva che permettono la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; in 
grado di accogliere attività diversificate, per più classi, o gruppi-classe (verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.; spazi 
che, date queste caratteristiche, possono essere finalizzati anche alla formazione-docenti interna alla scuola o sul territorio;

 

LABORATORI MOBILI:  dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per varie discipline, 
esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un’aula tradizionale in uno 
spazio multimediale che può accelerare l’interazione tra persone. Alla flessibilità e innovazione degli spazi deve seguire 
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un’accresciuta interoperabilità, flessibilità e inclusività delle dotazioni. Superato il modello di dotazione unica, bisogna 
considerare un ecosistema di dispositivi hardware e software che convivono tra loro per accompagnare ogni attività didattica, 
trasversale, specialistica, “ibrida”, aumentata tecnologicamente e coerente con le metodologie, l’età e i diversi bisogni degli 
studenti.

 

AULE LABORATORI

Trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento” che, attraverso la più alta innovazione tecnologica per la didattica, agevoli lo 
sviluppo di una metodologia attiva, collaborativa, laboratoriale e costruttivista nello sviluppo degli apprendimenti curricolari 
previsti dagli ordinamenti, secondo il modello creato dal Future Classroom Lab (FCL) di European Schoolnet (http://flc.eun.org), 
l'ambiente di apprendimento sperimentale suggerito per ripensare il ruolo della pedagogia, della tecnologia e del design 
all'interno delle aule scolastiche. Esso si compone di sei zone specificamente dedicate a differenti attività strutturate ('Learning 
Zones'), articolate per sviluppare gli strumenti necessari per un apprendimento attivo, declinato nel contesto degli strumenti 
che le TIC rendono disponibili.

L'ambiente si accompagna ad un ripensamento radicale delle abilità di apprendimento e di insegnamento, dei ruoli, degli stili, 
delle tendenze sociali e dello sviluppo delle competenze, come risposta alle esigenze di ri-motivazione e di relazione, 
evidenziate nella fase post-pandemica.

La Future Classroom di fatto implementerà la tecnica e la tecnologia T.E.A.L.. Il TEAL, acronimo di Technology Enhanced Active 
Learning, è una metodologia didattica, sviluppata originariamente al M.I.T. di Boston, che vede unite presentazioni, simulazioni e 
attività laboratoriali con linguaggi digitali/multimediali e impiego di device di vario tipo, per un’esperienza di apprendimento il 
più possibile ricca e articolata, sempre basata sulla collaborazione e sulla partecipazione attiva degli studenti. La metodologia 
TEAL implica un rinnovamento organizzativo ed una modifica nella gestione del tempo didattico, in quanto il focus non è più 
(solo) sui contenuti, che in genere saranno resi disponibili per essere fruiti, ma sul processo di apprendimento, sull’interazione e 
sul coinvolgimento degli studenti, sull'atteggiamento critico costruttivo e sulla componente creativa divergente (competenze 
chiave).

 

Su queste basi teoriche di riferimento, gli obiettivi attesi dall'intervento sono

. Sviluppare una riorganizzazione didattica-metodologica implementando un supporto valido per il Collaborative Learning che 
possa essere anche da riferimento per i docenti che vogliono formarsi e supportare tale modello didattico. Acquisire una serie 
selezionata di applicazioni e software didattici che permettano una fruizione da parte degli allievi di Learning Objects messi a a 
disposizione dai docenti, o la costruzione collaborativa di LO da parte di allievi e docenti.

. Modificare le modalità di verifica e valutazione attraverso lo sviluppo di strumenti informatici on-line, anche per il sostegno e 
l'approfondimento a distanza, in classe virtuale, attraverso le piattaforme.

. Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo sia di incorporare i momenti laboratoriale di recupero, 
sostegno e approfondimento nel tempo scuola curricolare, sia di creare ambienti per una didattica digitale integrata anche su 
piattaforma
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Per quanto riguarda il tempo scuola, il rinnovato ambiente d’apprendimento della Future classroom si accompagna ad una 
progressivamente differente articolazione dell'orario scolastico per le Materie/Aree Disciplinari interessate allo svolgimento dei 
moduli didattici realizzati all'interno di esse. Il metodo costruttivista e la suddivisione del lavoro su più ambiti di lavoro implica 
infatti una dilatazione e insieme una concentrazione dei tempi, che necessita di un'attenta programmazione modulare delle 
attività da svolgersi nell’aula/laboratorio.

 

Per quanto riguarda la riorganizzazione didattico-metodologica, il progetto di Future Classroom nasce proprio con il fine preciso 
di ripensare l'ambiente di apprendimento per sviluppare le esigenze di una didattica attiva a matrice costruttivista. Le capacità 
di apprendimento/insegnamento che vengono coinvolte possono essere così sintetizzate:

 cognitive (capacità di studio e approfondimento autonomo, efficace processo di memorizzazione e acquisizione di 
informazioni disciplinari, capacità di individuare collegamenti e relazioni tra le informazioni, capacità creative e di produzione 
originale, processi di apprendimento metacognitivo/riflessivo, capacità di problem solving)

   socio-relazionali (capacità di collaborare, capacità di lavoro autonomo e responsabile, capacità di condividere regole, capacità 
di lavorare cooperativamente in gruppo, positivo rapporto tra gli studenti, positivo rapporto tra la classe e l’insegnante)

   comunicative (capacità di utilizzare con proprietà i linguaggi delle discipline, capacità di comunicare in modo efficace, capacità 
di comunicare con le nuove tecnologie)

   emotivo-motivazionali (motivazione verso la disciplina di studio, motivazione verso le attività scolastiche in generale, migliore 
senso di autostima ed autoefficacia, atteggiamenti emozionali positivi verso l’attività scolastica)

   tecno-didattiche (abilità diffusa nell’uso delle tecnologie, competenze critiche nell’uso delle tecnologie, capacità di scegliere e 
organizzare i contenuti digitali, utilizzo delle tecnologie per supportare l’acquisizione delle informazioni, per supportare processi 
di costruzione della conoscenza, per supportare processi volti alla condivisione, partecipazione, collaborazione)

   organizzativo-gestionali (positivo rapporto tra scuola e territorio, positivo rapporto tra scuola e famiglie, collaborazione tra 
docenti, diffusione di competenze tecno-didattiche tra docenti, cultura scolastica positiva rispetto all’uso delle tecnologie nella 
pratica didattica).

 

Per quanto riguarda la innovazione curricolare, essa si incentra soprattutto sullo sviluppo delle competenze-chiave, inserite 
all'interno del curricolo disciplinare, valutate e certificate, anche attraverso la realizzazione di prodotti finali finiti, da inserire nei 
Portfolio personale degli allievi - e collegati alla riflessione sul bilancio delle competenze acquisite, in funzione di orientamento. 
La didattica potrà svilupparsi sulla ideazione creativa di Scenari di Apprendimento e la proposta di EAS (Episodi di 
Apprendimento Simulato) o di Learning Objects, secondo la sperimentazione ITEC (di cui al sito : http://itec.eun.org/resources).
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

PRESENTAZIONE DEI CORSI

ISTRUZIONE TECNICA - Amministrazione, Finanza e Marketing

Il Corso AFM si rivolge in particolare a chi ha predisposizione per le materie tecnico/economiche 
aziendalistiche e attitudini contabili/organizzative. È utile anche una discreta inclinazione per le 
lingue straniere. Gli studenti iscritti a questo indirizzo imparano a rilevare operazioni gestionali 
aziendali utilizzando strumenti e tecniche contabili in linea con i principi della normativa nazionale 
ed europea, a redigere e ad interpretare i documenti amministrativi fiscali, finanziari ed aziendali e a 
conoscere e a svolgere attività di marketing. La preparazione riguarda anche conoscenze 
economico/giuridiche utili nella collaborazione ad attività di imprese, con la possibilità di usare 
tecnologie e software applicativi e gestire le comunicazioni anche in lingua straniera.

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing può trovare congeniale impiego nel settore 
amministrativo di aziende pubbliche e private e di uffici professionali di consulenza finanziaria, 
contabile e fiscale. Anche il settore marketing di aziende commerciali può offrire occasioni di 
impiego, specialmente nel caso di attività economiche con rapporti commerciali di natura 
internazionale. Sbocco naturale del diplomato AFM è anche l’impiego in uffici contabili di banche e 
assicurazioni. Per la prosecuzione degli studi a livello universitario la preparazione è idonea per 
l’accesso ad ogni tipo di facoltà.

Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che ha l'obiettivo di valutare gli esiti successivi della 
formazione secondaria - i risultati, cioè, universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle 
indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono, ha collocato per il 
biennio 2020-2021 il Tecnico economico "L. Fantini" tra i primi 10 istituti di Bologna e provincia.

QUADRO ORARIO – ISTRUZIONE TECNICA – AFFARI, FINANZA E MARKETING

 

   1o anno 2o anno 3o anno 4o anno 5o anno

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3
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ISTRUZIONE LICEALE - Liceo delle Scienze Applicate 

Il Liceo scientifico è indirizzato all'approfondimento della cultura scientifica in sintonia con lo studio 
delle materie letterarie ed umanistiche. Nello specifico, l'opzione SCIENZE APPLICATE si rivolge a 
studentesse e studenti che intendono acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi 
scientifici, ma ciò non relega le materie dell'area umanistica in un ruolo secondario, anzi: 

Spagnolo 3 3 3 3 3

Geografia 3 2      

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2 2 2  

Fisica 2        

Scienze naturali 2 2      

Chimica   2      

Diritto ed Economia 2 2      

Diritto     3 2 3

Economia politica     2 2 3

Storia e filosofia del 
pensiero economico

  1 1 1  

Economia aziendale 2 2 6 7 8

Scienze motorie 2 2 2 2 2

IRC/attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 
settimanali

32 32 32 32 32
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l'acquisizione di modalità espressive corrette, adeguate ed efficaci e la padronanza della prospettiva 
storica sono basilari per il pieno raggiungimento  degli obiettivi di questo corso di studi.

Il piano di studi del Liceo "L. Fantini" è stato recentemente modificato per renderlo più consono ai 
bisogni culturali dell'utenza e alle istanze del territorio, con l'intento di potenziare e rafforzare la 
preparazione degli alunni, sia in ambito scientifico sia in ambito umanistico.

Le novità non vanno ad incidere sulla struttura oraria del Liceo, che si caratterizza per garantire il 
sabato a casa, e interessano sia il biennio sia il triennio.

Il biennio unico, che prevede 30 ore settimanali, fonde in un unico percorso biennale il liceo delle 
scienze applicate con il liceo tradizionale: mantenendo un'ora in più di scienze e due ore di 
informatica rispetto al liceo scientifico tradizionale, è stato introdotto l'insegnamento obbligatorio 
del latino per tre ore settimanali. L'inserimento del latino al biennio consentirà di rafforzare il lavoro 
sulla morfologia e la sintassi e di dar spazio ad un lavoro approfondito sulla semantica e sul lessico.

Il triennio del nuovo liceo delle scienze applicate, rispetto al liceo scientifico tradizionale prevede

•  un'ora in più di matematica e fisica in compresenza che consentirà, già dal terzo anno, di lavorare 
con un approccio multidisciplinare, molto utile alla preparazione sia dell'esame di stato, sia dei test 
di ingresso delle facoltà scientifiche;

•  un'ora in più di scienze, che va a potenziare le conoscenze e competenze indispensabili per 
iscriversi a facoltà come medicina, biologia e chimica;

•  un'ora settimanale di informatica come strumento di supporto allo studio e all'analisi di specifici 
problemi scientifici.

Spesso si associa a questo tipo di liceo un depotenziamento delle materie umanistiche, ma è 
importante sottolineare che, eccezion fatta per il latino al triennio, l'impianto dell'area umanistica è 
esattamente quello dello scientifico tradizionale.

Infine, è importante evidenziare un dato significativo: Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli 
che ha l'obiettivo di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati, cioè, 
universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa 
delle scuole da cui essi provengono, ha collocato per il biennio 2020-2021 il Liceo delle Scienze 
Applicate "L. Fantini" al secondo posto nella lista dei Licei di Bologna e provincia.

QUADRO ORARIO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
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Gli insegnamenti di Latino e Matematica/Fisica saranno attivati grazie all'organico di potenziamento.

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Servizi commerciali Design della Comunicazione visiva e pubblicitaria

  1o anno 2o anno 3o anno 4o anno 5o anno

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3

Geostoria 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Latino 3 3      

Matematica

*di cui 1 in compresenza 

con Fisica

5 5 5* 5* 5*

Informatica 2 2 1 1 1

Fisica 2 2 4 4 4

Scienze naturali 3 3 4 4 4

Disegno e storia 
dell’arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

IRC/attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 
settimanali

30 30 30 30 30
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Il designer è sempre più una figura cruciale nelle imprese di oggi. Il progettista/artista grafico è 
chiamato non solo per analizzare e creare soluzioni visive, per comunicare un’idea a un target 
specifico, ma anche per interpretare le tendenze e le innovazioni continue non mettendo mai da 
parte le regole strutturali della grafica stessa. Aiuta le aziende nella promozione del loro branding e 
nel loro posizionamento in un mercato sempre più articolato, interagendo attivamente nell’area 
Marketing. Nelle moderne agenzie di marketing e comunicazione, il progettista grafico è molto 
richiesto non solo come figura dotata di “ingegno creativo”, ma anche come elemento fondamentale 
per convogliare diversi mass-media: dalla stampa alle diverse piattaforme multimediali, media 
digitali e social network, nel rispetto degli aspetti storico/sociali, etici, culturali, economici, della 
psicologia dei comportamenti e dei consumi e di sostenibilità ambientale.

Il piano di studi di Design della Comunicazione visiva e pubblicitaria prevede laboratori fin dal 
biennio, esperienze extra scolastiche con professionisti del settore e uno studio approfondito di 
progettazione grafica (al terzo anno è previsto l'esame per ottenere la qualifica di Operatore grafico, 
per entrare prima nel mondo del lavoro. Le qualifiche sono spendibili e riconoscibili su tutto il 
territorio nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e lo Stato. Il loro 
riferimento ai livelli europei (III livello EQF per la Qualifica e IV per il Diploma), li rendono inoltre 
riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità Europea.)

QUADRO ORARIO – ISTRUZIONE PROFESSIONALE – Servizi Commerciali Design della Comunicazione 
visiva e pubblicitaria

 

   1o anno 2o anno 3o anno 4o anno 5o anno

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 2 2 2

Seconda lingua 
straniera

2 2 2 2 2

Geografia 1 1      

Storia 1 1 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2      
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CORSO SERALE 

I Corsi Serali sono destinati a quanti hanno necessità di rientrare nel processo formativo, per 
acquisire un diploma di studi secondari o per accrescere/riqualificare le proprie competenze 
curricolari e/o lavorative.

Il corso di indirizzo Tecnico, Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragionieri) è organizzato sulla 
base di una programmazione modulare che permette sia la predisposizione di percorsi formativi 
individuali che la certificazione delle competenze acquisite nelle varie discipline. L’organizzazione 
per moduli consente di operare mediante una sorta di classe “aperta” a cui si accede sulla base del 
preesistente curriculum scolastico e dei crediti formativi riconosciuti allo studente.

Il percorso formativo si articola in un “secondo periodo” rappresentato dal secondo biennio del 
corso di indirizzo (terza e quarta) e in un “terzo periodo” conclusivo, corrispondente all’ultimo anno 
di corso e alla preparazione all’Esame di Stato. Si accede, di norma, mediante il possesso di requisiti 
e competenze corrispondenti almeno al primo biennio dell’obbligo delle scuole superiori. 
Ammissioni prive di tale pre-requisito sono subordinate alla frequenza e al superamento di Corsi di 
allineamento organizzati dall’Istituto in collaborazione col Cpia della Montagna oppure al 

Tecniche professionali 
dei servizi commerciali

8 8 8 9 9

Scienze integrate 2 2      

Storia dell’arte ed 
espressioni grafico-
artistiche

    2 2 2

Diritto ed Economia 2 2      

Tecniche di 
comunicazione

    2 2 2

Economia aziendale     4 3 3

Scienze motorie 2 2 2 2 2

IRC/attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32
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riconoscimento di crediti formativi formali e/o informali riconosciuti dalla Commissione di 
valutazione dello stesso Cpia.

Le lezioni sono organizzate in orari pomeridiani e serali, dalle 16 alle 20.30, dal Lunedì al Venerdì   e 
ogni annualità viene svolta con un orario in media di circa 22- 25 ore settimanali a seconda del 
Periodo didattico e delle risorse assegnate.

I percorsi individuali possono essere ridotti o abbreviati per tener conto di:

-        Crediti formali, derivanti da competenze acquisite e certificate da precedenti esperienze 
scolastiche

-        Crediti informali, derivanti da competenze acquisite in ambito lavorativo e documentabili

-        Crediti non formali, derivanti da esperienze o attitudini personali, riconosciuti dopo valutazione 
del Consiglio di classe a seguito di colloquio in occasione della definizione del Patto Formativo 
individuale con cui si definisce e  ricostruisce il curriculum individuale dello studente.

Tale flessibilità, caratteristica fondamentale dei nuovi indirizzi in materia di Istruzione degli adulti, è 
ulteriormente favorita dalla possibilità di affiancare alla tradizionale frequenza alle lezioni in classe 
una quota oraria di “didattica a distanza” mediante piattaforme digitali o supporti forniti dai docenti, 
a condizione dell’accertamento e della verifica delle competenze acquisite in occasione delle prove 
somministrate ad ogni conclusione dei moduli programmati.  Vengono svolti inoltre 
approfondimenti sulle materie di indirizzo programmati in corso d’anno sulla base delle esigenze 
didattiche dei diversi gruppi di studenti e dei moduli stabiliti in sede di programmazione.

QUADRO ORARIO – ISTRUZIONE TECNICA – AFFARI, FINANZA E MARKETING – CORSO SERALE

 

    Secondo periodo - 1a

 annualità
Secondo periodo - 2a

 annualità

Italiano 3 3

Inglese 2 2

Francese 2 2

Storia 2 2
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Potenziamento didattico

L'IIS Fantini, in accordo con il primo punto delle scelte strategiche indicate per il triennio 22/25, 
dedicherà maggiore attenzione alle attività di potenziamento disciplinare, rivolte prioritariamente 
agli studenti delle classi prime, allo scopo di colmare le eventuali lacune pregresse rilevate dai 
docenti del Consiglio di Classe. Per tali attività sarà utilizzato l'organico dell'autonomia che, in 
seguito all'assegnazione delle classi, dovesse avere delle ore a disposizione.

Le attività di potenziamento dovranno essere approvate dal collegio docenti, che, con delibera 
esplicita, potrà stabilire di dare la disponibilità a realizzarle anche in orario extrascolastico, sempre 
nel rispetto del contratto di lavoro, nel corso di tutto l'anno scolastico o per periodi di tempo 
limitato.

 

Inclusione

L'IIS Fantini si è negli anni fatto conoscere dai suoi studenti e dalle loro famiglie come un ambiente 
dove crescere, imparare, relazionarsi agli altri in serenità e sicurezza. L'inclusione pertanto è un 
valore che si cerca di praticare quotidianamente a tutti livelli. Ovviamente sono particolarmente 
curati i percorsi delle studentesse e degli studenti che vivono condizioni - momentanee o più 
consistenti - di fragilità e, oltre alle attività dovute (elaborazione PEI, PdP, organizzazione Gruppi 
Operativi), la scuola mette in campo risorse aggiuntive con progetti dedicati all'inclusione. La 
presenza di un numero percentualmente significativo di alunni con certificazione ex legge 104, con 
DSA e con BES, impone alla scuola l’obiettivo di dare una risposta didattico-educativa sempre più 
adeguata alla domanda sociale e al recupero delle diversità, mettendo al centro il problema della 
comunicazione tra le varie componenti della comunità scolastica e come opzione didattica. Diventa 
quindi fondamentale il recupero dei vari linguaggi , anche nella forma dei linguaggi non verbali, 
attraverso le tecniche più moderne della comunicazione. Di qui l’uso del laboratorio e delle 

Matematica applicata 3 3

Informatica 1 2

Diritto 2 2

Economia politica e 
Finanze

2 2

Economia aziendale 5 5

32I.I.S. LUIGI FANTINI - BOIS02100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

tecnologie informatiche che vanno implementate anche in considerazione del numero significativo 
degli studenti con disabilità presenti nell’Istituto. Essenziale, in questo contesto, è anche la 
formazione e la specializzazione dei docenti.

Per legge, i canali da attivare per gli studenti fragili sono essenzialmente due: i percorsi 
personalizzati (per obiettivi minimi) e i percorsi differenziati; questi ultimi non permettono di 
conseguire il diploma, ma solo un attestato di credito formativo. Da questo punto di vista, l'Istituto 
Fantini è orgoglioso di aver accompagnato, tramite i percorsi personalizzati, al diploma un numero 
significativo di studenti: questo dato non è banale, perché significa permettere a giovani fragili 
un'opportunità in più di inserirsi efficacemente nel mondo che li aspetta alla conclusione degli studi. 
Ecco quindi perché si intende puntare sull'aspetto didattico, incrementando il lavoro nelle classi e 
potenziando il ruolo dell'insegnante di sostegno. In tutti i casi, i progetti tradizionali (corso di 
arrampicata, laboratorio di cucina, laboratorio artistico, piscina), benché al momento siano sospesi 
per l'emergenza sanitaria Covid-19, saranno mantenuti, perché in passato hanno permesso di 
realizzare concretamente l'integrazione l'interazione tra gli studenti.

Altri punti di forza dell'inclusione sono i corsi di alfabetizzazione, gestiti dai docenti dell'Istituto, e 
l'aggiornamento e l'uniformità dei modelli PEI, PDP, PDP-BES, che facilitano e rendono 
maggiormente efficace il lavoro degli attori coinvolti nel processo di personalizzazione dell'azione 
educativa-didattica. Tutto quello che si è ricordato sinteticamente nelle righe precedenti sarebbe 
però poco efficace se dietro non ci fosse una collaborazione proficua con tutti gli enti del territorio 
(Ausl, educatori, famiglie, servizi sociali): i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione, operativi e di Istituto 
(G.L.I. e G.L.O.) che ruotano attorno al Fantini sono sempre molto partecipati, garantendo di un 
ottimo lavoro di squadra e dimostrando la realtà di un territorio davvero sensibile al tema 
dell'inclusione.

In conclusione, si ribadiscono gli obiettivi ritenuti essenziali per l'inclusione:

adeguamento del piano per l’inclusione alle esigenze, sempre mutevoli, espresse degli alunni e 
dalla loro  famiglie con l’implementazione di attività rivolte al superamento delle difficoltà di 
integrazione ed al potenziamento delle abilità degli alunni con BES;

•

incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico 
e garantendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica.

•

garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo nel rispetto del dettato della Costituzione 
Italiana (art. 3, 4, 29, 37, 51).

•
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Progetto inclusione

Finalità e obiettivi:

•  Favorire le relazioni nell’ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, 
in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto 
civile.

•  Promuovere lo sviluppo delle competenze e delle capacità adattive nella varietà e molteplicità 
delle relazioni.

•  Sviluppare la partecipazione emotiva al gruppo, vivendo serenamente l’ambiente scolastico, in 
modo da favorire l’apprendimento.

•  Riconoscere l’unicità delle persone e rispettarne la specificità dei talenti e dei bisogni.

•  Rieducare all’approccio con i pari in presenza, diretto e senza la mediazione di uno strumento 
digitale, riportandoli all’ambiente scolastico fisico e non più virtuale.

•  Far conoscere la disabilità nella sua vera dimensione umana e globale, pensando che la 
conoscenza diretta con la diversità possa aiutare a scoprire nelle persone disabili elementi positivi 
che contraddicono stereotipi comuni.

•  Ampliare la visione della diversità per saper affrontare situazioni di difficoltà attivando le proprie 
capacità personali; comprendere il concetto di inclusione nella suo significato più generale, senza 
associarlo esclusivamente alla disabilità.

Gli incontri sono mirati alle classi del biennio professionale e alle due prime classi liceali, in cui sono 
presenti studenti con disabilità più o meno complessa e numerosi studenti individuati come 
portatori di bisogni educativi speciali. Gli incontri saranno organizzati seguendo una modalità 
laboratoriale per favorire l'approccio al tema dell’inclusione. Il coinvolgimento delle classi secondo 
del corso PCP si ritiene necessario in conseguenza di un precedente anno scolastico in cui le 
dinamiche relazionali sono state ostacolate dalla sospensione delle attività didattiche in presenza a 
causa del Covid19.

 

Stare bene a scuola

Stare bene insieme a scuola è un’attività di consulenza psicologica che viene offerta durante l’anno 
scolastico. Lo strumento di intervento principale è lo Sportello di Ascolto che si rivolge agli studenti, 
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alle famiglie, ai Docenti ed a tutto il personale scolastico dell’Istituto. Il progetto è inserito nel PTOF 
dell’Istituto nell’ambito dell’area “Salute, ambiente e benessere a scuola”. Il progetto nasce dalla 
necessità di promuovere il benessere psicologico della comunità scolastica e, in particolare degli 
alunni, attraverso l'accrescimento della fiducia e della solidarietà nella scuola, la facilitazione del 
dialogo e la costruzione di relazioni e comunicazioni positive tra docenti, alunni e genitori.

Il servizio di sportello d’ascolto si pone i seguenti obiettivi:

•  Intercettare e accogliere le problematiche psicologiche degli alunni e delle famiglie, fungendo da 
spazio di primo ascolto e aiuto in situazioni di difficoltà e, laddove risulti necessario, offrendo una 
prima consulenza per un invio ad un intervento prolungato da realizzarsi all’esterno della scuola;

•  Offrire consulenza a docenti, genitori e ragazzi in merito a problematiche legate alla sfera affettiva, 
relazionale e dello sviluppo nell’età evolutiva

•  Creare una rete di collaborazione con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio, fornendo le 
informazioni necessarie e/o costruendo un contatto che agevoli la presa in carico della persona in 
difficoltà;

•  Offrire uno spazio di ascolto e di supporto psicologico ai docenti relativamente alle problematiche 
individuali o di gruppo degli alunni, al fine di intercettare e intervenire tempestivamente sulle 
situazioni di disagio psicologico;

•  Supportare gli insegnanti nella realizzazione di interventi di miglioramento delle relazioni e del 
clima dei gruppi classe.

 

 

Prevenire i rischi connessi alla Rete e il cyberbullismo

Il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo, l’E-policy, a cui tutta la comunità 
educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia 
consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza 
delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet.  L’E-policy dovrà fornire, quindi, delle linee 
guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole di utilizzo delle Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) a scuola e ponendo le basi per azioni formative e 
educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso consapevole delle 
stesse. Nel documento verranno definite le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo 
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delle TIC e la gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle tecnologie 
digitali. L’Istituto si pone le seguenti finalità:

a) promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet;

b) prevenire fenomeni legati all'uso non corretto delle tecnologie digitali;

c) gestire i casi, mediante l'attivazione di misure di supporto alle famiglie degli studenti e agli stessi 
studenti che sono stati vittime o spettatori attivi e/o passivi di quanto avvenuto.

Progetto "Un ponte verso la scuola secondaria"

Finalità ed obiettivi:

sostenere gli studenti nel delicato passaggio scuola media-superiore e nelle fasi di transizione 
del percorso scolastico

•

favorire la conoscenza dei diversi indirizzi di studio attivi presso l'Istituto•
favorire una scelta consapevole, mirata al successo formativo•

Progetto “Accoglienza per il biennio”

Il Progetto “Accoglienza per il biennio”, che l’Istituto Fantini offre da anni ai suoi studenti, mira a 
offrire alle classi prime e seconde spazi di riflessione, sperimentazione e gioco che favoriscano la 
costruzione di un gruppo classe solidale e inclusivo. Questo spazio laboratoriale consente agli alunni 
di sviluppare le proprie abilità sociali e relazionali, al fine di imparare a vivere i contesti sociali con 
consapevolezza e maturità.

La scelta di lavorare sulle dinamiche relazionali nelle classi in un’ottica di prevenzione del disagio 
denota un impegno concreto della scuola a favore del benessere psicologico tanto dei singoli alunni, 
quanto dell’intera comunità scolastica. L’attività viene condotta da un’esperta esterna, psicologa, 
affiancata dagli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto, impegnati nel ruolo di tutor per i 
compagni più giovani.

Gli obiettivi del progetto sono

• Creazione di un percorso che stimoli consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità 
organizzata;

• Promozione del rispetto delle regole che stanno alla base della convivenza civile e supporto 
all’assunzione di comportamenti responsabili e collaborativi sia a livello di gruppo, che individuale;
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• Supporto allo sviluppo delle abilità sociali, riflessive ed emotive di ciascun alunno;

• Favorire la creazione di un clima di classe positivo e disponibile al confronto.

I destinatari diretti di questo progetto sono tutti gli alunni delle classi prime e seconde dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “L. Fantini” e gli studenti delle classi terze e quarte impegnati come tutor per i 
compagni più giovani. I destinatari indiretti saranno i docenti e le famiglie delle classi coinvolte.

Durante gli incontri, verranno proposte attività di due tipi:

- esperienze di attivazione e gioco, che consentano agli alunni di sperimentarsi attivamente nel 
contesto di gruppo;

- momenti di confronto in gruppo, al fine di promuovere le abilità riflessive e critiche di ciascun 
alunno.

A ciascuna classe prima e seconda dell’Istituto verranno proposti due incontri della durata di due 
ore. A tali incontri parteciperanno, in qualità di tutor, gli studenti delle classi terze e quarte 
individuati dall’esperto esterno e dagli insegnanti delle classi. La funzione dei tutor è quella di 
supportare le attività dei gruppi classe, favorendo gli aspetti relazionali e motivando i singoli 
studenti a comportamenti collaborativi.

 

Progetto "Essere di sana e robusta Costituzione"

All'interno dell'insegnamento di Educazione civica rivolto alle classi quinte, si propone un percorso 
specificamente rivolto alla conoscenza delle caratteristiche fondamentali della forma di stato e di 
governo del nostro stato Costituzione italiana, attraverso l’analisi delle parti più significative della 
nostra Carta costituzionale.

Contenuti Obiettivi

·       Conoscere e saper analizzare gli elementi costitutivi dello stato 
(popolo, territorio, potere sovrano)

·       Conoscere la differenza concettuale fra popolo e popolazione e fra 
stato e nazione

·       Sapere analizzare dal punto di vista storico come si sono modificati i 
rapporti tra popolo e potere sovrano (analisi della forma di stato 
utilizzando il parametro storico: stato assoluto, liberale, totalitario, 
socialista, democratico)

Lo stato

5 ore
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·       Saper analizzare le modalità con cui viene distribuito il potere 
sovrano all’interno del territorio, in particolare come il potere 
sovrano viene ripartito fra centro e periferia (analisi della forma di 
stato utilizzando il parametro territoriale: stato accentrato, 
decentrato e federale)

·       Conoscere e sapere analizzare come il potere sovrano può essere 
esercitato (forma di esercizio del potere sovrano): da quali e quanti 
organi viene esercitato, quali funzioni sovrane esercitano questi 
organi e quanti e quali tipi di interferenze funzioni esistono tra questi 
organi costituzionali.

·       La cittadinanza italiana e il dibattito politico attuale

Le fonti del diritto

5 ore

·       Conoscere il principio della gerarchia fonti e le principali fonti 
normative del nostro ordinamento giuridico, in particolare sapere 
analizzare il testo costituzionale nella sua struttura e nelle sue 
caratteristiche, individuando le differenze fondamentali rispetto allo 
Statuto Albertino.

·       Saper interpretare la costituzione, anche attraverso alcune letture di 
Piero Calamandrei,  come:

1.     testo normativo,
2.     scheletro del nostro sistema democratico repubblicano,
3.     documento programmatico
4.     manifesto politico

·       Saper individuare il Parlamento come unico organo depositario della 
sovranità popolare

·       Conoscere il principio del bicameralismo perfetto e saperne 
individuare la funzione

·       Saper illustrare l’iter legis
·       Saper collocare all’interno della nostra forma di governo la funzione 

di controllo economico e politico che il parlamento esercita sul 
governo

·       Prendere maggiore consapevolezza rispetto all’importanza 
dell’esercizio del diritto di voto come strumento su cui si regge la 
nostra democrazia indiretta

·       Conoscere l’iter di formazione del governo e saper individuare la 
funzione politica, amministrativa e normativa del nostro esecutivo

·       Saper analizzare la funzione del presidente della repubblica 
nell’ambito della nostra forma di governo come rappresentante 

L’ordinamento 
della repubblica

5 ore
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dell’unità nazionale e garante della costituzione.

Escursione a 
Montesole

7 ore

·       Il percorso della costituzione

"Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata 
la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero 
i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi 
dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per 
riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col 
pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione".

P. Calamandrei

 

Progetto FantiniAmbiente

Obiettivi:

•  Guidare gli allievi all’acquisizione di una mentalità ecocompatibile.

•  Sensibilizzare gli allievi verso l’acquisizione di uno stile di vita compatibile con l’ambiente e quindi 
portarli gradualmente a comportamenti in sintonia con uno sviluppo sostenibile.

•  Educare i ragazzi e in generale il personale che opera all’interno dell’Istituto alla raccolta 
differenziata comprendendo l’importanza del recupero delle materie prime e del risparmio delle 
stesse

•  Acquisire un comportamento responsabile nei confronti delle risorse, non illimitate!

•  Sviluppare il discorso delle fonti di energia al fine di educare gli studenti ad un uso consapevole.

•  Conoscere e vedere dal vivo gli ambienti naturali, per apprezzarne non solo la bellezza, ma anche 
l’importanza che rivestono nella vita e nello sviluppo dell’essere umano

•  Educare gli studenti a comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente e al 
rispetto del bene comune attraverso attività che prevedono la manutenzione degli spazi esterni alla 
scuola, adibiti a giardino.

•  Recepire il territorio come una risorsa, saperne rilevare gli elementi e le relative interazione fra gli 
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stessi

Per raggiungere questi obiettivi, l'Istituto promuove una gara di differenziazione dei rifiuti che 
coinvolge, oltre al personale docente e non docente della scuola, tutte le classi nella fase di raccolta 
differenziata. Il rifiuto diventa una nuova materia prima, un nuovo compagno con cui convivere per 
uno sviluppo sostenibile (ridurre, riutilizzare, recuperare, riciclare e risparmiare in modo economico 
ed efficace). Per facilitare l’acquisizione di comportamenti corretti, all’interno di ogni aula sono 
sistemati dei kit di raccolta per plastica, carta, organico, lattine e raccolta indifferenziata. Ai ragazzi si 
chiede di utilizzare questi contenitori e di provvedere a conferire i rifiuti nelle postazioni di raccolta 
(isola ecologica), situate all'esterno dell'istituto, una volta alla settimana (ogni classe stabilirà quando 
effettuarlo, previo accordo con i docenti). Il controllo di ogni classe sarà settimanale, e verrà valutato 
il corretto conferimento dei rifiuti differenziati (max. 5 punti per ogni bidone) e l’ordine della classe 
(banchi puliti e in ordine, pavimento pulito max. 5 punti), per un punteggio massimo di 30 punti 
totali. Alla fine dell’anno alla classe che avrà totalizzato il punteggio più alto sarà assegnato un 
premio.

 

Progetto "Wall iSchool"

La scuola è un luogo di formazione fondamentale per la trasmissione di valori come la cooperazione 
e la condivisione, ed è ormai assodato che interventi mirati alla cura ambientale ed estetica dello 
spazio scolastico rendono più armonico e piacevole il tempo trascorso al suo interno. Oltre a questi 
aspetti, anche il lavoro manuale e l’apprendimento di tecniche artigianali di realizzazione di un’opera 
rappresentano un'occasione di crescita straordinaria, perché consentono di mettere in atto strategie 
diverse di soluzione dei problemi, di coinvolgere di ragazzi e ragazze dal temperamento più 
introverso, di consolidare le relazioni di gruppo. Si è proposto quindi agli studenti di progettare e 
realizzare un murale per abbellire il muro della palestra, affrontando e indagando un tema che sta 
loro molto a cuore, cioè le dipendenze di ogni tipo, siano esse da sostanze stupefacenti, da schermo 
e smartphone, affettive o ludopatie.

Il progetto "Wall iSchool" (gioco di parole creato dagli studenti stessi, tra i due omofoni inglesi che in 
italiano significano "Il muro è scuola" e "Il muro è ganzo") dà quindi ai ragazzi e alle ragazze la 
possibilità di incentivare il senso di comunità scolastico, di intervenire creativamente sullo spazio 
scolastico - nel rispetto dei loro differenti modelli di apprendimento e valorizzazione delle loro 
attitudini e abilità -, di riflettere sull'opportunità di emanciparsi da dipendenze che sono vere e 
proprie forme di schiavitù e di promuovere questa consapevolezza presso i compagni di scuola.
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Progetto "Life is hard (ware)"

Il progetto ha come obiettivi l’acquisizione della capacità di progettare e realizzare un sistema 
informatico completo sia nelle sue componenti fisiche che software e, come obbiettivo trasversale, 
lo sviluppo della capacità di risolvere problemi in forma collaborativa attraverso la scrittura di codice 
in maniera condivisa.

Per raggiungere il primo obiettivo è previsto l’uso e la programmazione di un un microcontrollore 
arduino e dei relativi sensori e attuatori. Allo scopo invece di acquisire l’attitudine alla 
collaborazione, le studentesse e gli studenti alterneranno momenti di lavoro singolo – allo scopo di 
familiarizzare agevolmente con gli strumenti – a momenti di lavoro di coppia adottando la 
metodologia di sviluppo del pair-programming, dove si alternano la figura di uno/una 
sviluppatore/sviluppatrice e di un revisore.

Gli obiettivi didattici sono:

•  Acquisire la capacità di progettare di un sistema informatico completo (hardware software)

•  Approfondire la programmazione informatica in un contesto applicativo concreto

•  Acquisire la capacità di scrivere codice in gruppo

•  Conoscere le metodologie di sviluppo collaborative e i relativi strumenti di gestione dei sorgenti

 

Laboratorio di meccanica e ottica

Finalità e obiettivi del progetto:

•  verificare sperimentalmente semplici leggi della fisica applicando il metodo sperimentale;

•  attivare un PCTO dedicato agli studenti 3LSA e 4LSA, per un totale di 70n ore, di cui 50 per la classe 
4LSA e 20 per la 3LSA, utile al raggiungimento del monte ore PCTO per studenti del triennio del liceo 
scientifico;

•  potenziare le capacità tecnico-pratiche degli studenti grazie all'allestimento dell'esperienza di 
laboratorio, l'organizzazione della raccolta dati e l'utilizzo di strumenti di misura;

•  sviluppare capacità critiche nell'area fisico-matematica e in generale nelle scienze applicate, 
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favorendo strategie di problem solving e una migliore comprensione della rilevanza scientifica e 
culturale della fisica in una dimensione umana e fortemente legata a fattori che appartengono alla 
vita di tutti i giorni;

•  valorizzare maggiormente gli spazi laboratoriali e le risorse dell'istituto.

 

Progetto Micologia e conoscenza del territorio

Sempre all'interno dei PCTO per le classi terze del Liceo, si propone un'attività svolta con un/a 
micologo/a della Ausl, che accompagna la classe in un percorso articolato volto ad acquisire 
conoscenza e consapevolezza del patrimonio micologico così rappresentativo del territorio 
montano. Un primo momento, in classe, è dedicato alla scoperta delle specie fungine e alla loro 
classificazione. Successivamente la classe è accompagnata nei boschi facilmente raggiungibili da 
scuola per raccogliere funghi e riconoscerli utilizzando le schede classificatorie costruite in classe. In 
un terzo momento gli studenti studieranno la sporata di alcuni funghi in laboratorio; a conclusione 
del percorso è prevista una verifica sui contenuti del progetto.

 

PROGETTI REGIONALI 

Le comunità per fare scuola: tERritori in rete

L'Istituto Fantini ha aderito anche ad un altro progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, 
volto a valorizzare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche del territorio regionale. Le 
risorse regionali messe a disposizione delle scuole che ne abbaino fatto richiesta sono finalizzate 
all’acquisizione di servizi/opportunità erogati da soggetti terzi, aventi sede sul territorio regionale 
per la fruizione di servizi offerti sullo stesso territorio e devono essere riconducibili a due macro 
ambiti:

- Cultura e territorio, intesa come servizi per l’accesso e fruizione di opportunità culturali (ad 
esempio fruizione di spettacoli, partecipazione a corsi, laboratori di pratica musicale, teatrale, 
coreutica, ecc.) e come servizi per l’accesso e fruizione del patrimonio culturale e naturalistico 
(accesso a Musei, visite a siti e monumenti, itinerari culturali e della memoria, visite a parchi e siti 
naturali, ecc.) del territorio regionale. Non saranno pertanto ammesse visite e accesso a 
siti/opportunità fuori dal territorio regionale.

- Educazione fisica, intesi come servizi e programmi di valorizzazione e potenziamento dell’attività 
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motoria e sportiva erogate da soggetti aventi sede sul territorio regionale.

 

Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022. Decreto 
ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 

L'IIS Fantini riconosce nello sport un valore nella formazione dell'individuo e intende sostenere i 
propri studenti e studentesse impegnati in attività sportive agonistiche di rilievo nazionale aderendo 
al Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello promosso dal Ministero 
dell'Istruzione. Tale progetto tende a permettere a questi studenti di conciliare il percorso scolastico 
con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) volto 
a superare le criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti - 
soprattutto riferibili alle difficoltà in termini di regolare frequenza delle lezioni - e a implementare il 
sostegno e il supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci, anche grazie alle 
tecnologie digitali, che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo 
formativo anche degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ITC LUIGI FANTINI - SERALE BOTD02150E

 

Indirizzo di studio

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
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 
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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.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
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permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IP "LUIGI FANTINI" BORC02101V

 

Indirizzo di studio

 OPERATORE GRAFICO

 SERVIZI COMMERCIALI

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LUIGI FANTINI BOTD021016

 

Indirizzo di studio
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 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 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  
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.  
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- 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 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  
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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.  
- 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 
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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 
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.

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
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individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
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- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.
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Insegnamenti e quadri orario

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

Educazione civica

L’insegnamento di Educazione Civica (33 ore annue) è caratterizzato dalla trasversalità: ogni 

disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.

L’insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei tematici:

1. Costituzione, diritto, legalità, parità di genere e solidarietà;

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

naturale, culturale e storico - artistico presente nel territorio;

3. Cittadinanza digitale.

Le classi, nel corso del quinquennio, potranno trattare i seguenti temi (integralmente o in 

parte): 

PRIMO BIENNIO 

Le principali emergenze ambientali in corso: cambiamenti climatici, surriscaldamento del 

pianeta, inquinamento, gas serra, desertificazione, carenza di acqua potabile, dissesto 

idrogeologico. 

Lo stile di vita energivoro, il risparmio idrico ed energetico.

Le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile.
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La raccolta differenziata e il ciclo dei rifiuti.

Utilizzo consapevole della rete internet, conoscenza e prevenzione dei rischi. Trattamento 

dei dati

personali e privacy (da approfondire nel secondo biennio all’interno dei PCTO ). 

Differenza tra uso e abuso di internet, videogames e social media. I rischi legati alla 

dipendenza dai social.

Il fenomeno degli Hikikomori.

Bullismo e cyberbullismo: come riconoscerlo e prevenirlo.

SECONDO BIENNIO 

Rispetto delle regole per una cittadinanza consapevole e democratica.

Legalità, lotta alle mafie e contrasto della criminalità comune.

Le eco – mafie e lo smaltimento illecito di rifiuti speciali, tossici e radioattivi.

Parità di genere, conoscenza e prevenzione dei fenomeni di stalking e violenza su donne e 

minori.

Conoscenza dei danni alla salute provocati da fumo, droghe, alcol, doping, abuso di farmaci 

per prevenirne l’uso o la dipendenza.

Stile di vita sano e attivo per mantenere un buono stato di salute psicofisica.. Principi di 

corretta alimentazione volti alla prevenzione dei disturbi alimentari.

Conoscenza e valorizzazione del territorio dell’Appennino bolognese, nelle sue peculiarità 
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naturali, storiche e artistiche.

La storia, le tradizioni e la cultura locale.

Educazione interculturale attraverso la conoscenza e il confronto tra le diverse fedi religiose.

Lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione per educare alla solidarietà.

CLASSI QUINTE 

La Costituzione della Repubblica italiana. I compiti e le articolazioni democratiche dello 

Stato.

Il parco storico di Monte Sole, culla della Costituzione democratica.

ONU e Unione Europea: caratteristiche e compiti.

Diritti umani e di cittadinanza.

I diritti dei lavoratori e le pari opportunità. 
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Curricolo di Istituto

I.I.S. LUIGI FANTINI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento)

Premessa1. 

 

I PCTO sono attività che intendono sviluppare le competenze trasversali e quelle 
disciplinari in sinergia con aziende, associazioni di categoria, enti locali, terzo settore e 
università. Essi costituiscono uno strumento per migliorare la conoscenza del territorio 
dal punto di vista sociale, economico e politico ma soprattutto sono percorsi che 
vogliono incentivare  negli studenti una riflessione in senso orientativo, non solo 
declinata nella direzione di una professionalità specifica, ma anche rispetto alle 
attitudini, ai punti di forza e alle aspettative. La progettazione, gestione e valutazione di 
tali attività è conseguente ad alcuni elementi costitutivi dell’Istituto quali il contesto 
territoriale, il PTOF, gli indirizzi.

Proprio quest’ultimo elemento consente a ciascun indirizzo dell’IIS Fantini di ragionare 
su una propria e peculiare progettazione in virtù delle differenze nella quota del monte 
ore e soprattutto alla luce dei diversi profili in uscita. 

 
 
2.                  Attività PCTO

Proprio perché il traguardo dei PCTO consiste nello sviluppo di adeguate competenze 
trasversali, essi non sono esperienze isolate, ma sono progettati in una prospettiva 
pluriennale e comprendono una pluralità di tipologie di attività scolastiche, formative e 
lavorativericonducibili alle seguenti categorie:                                                              
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  formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo;             
  visite in azienda o luoghi di interesse; 
  incontri a scuola con aziende, professionisti/persone di settore e di promozione alla 

cultura e alla cittadinanza attiva; 
  stage in azienda/ente pubblico/terzo settore;                                                               

  project work sviluppati con aziende tutor e Università; 
  percorsi di potenziamento delle conoscenze informatiche e di certificazione delle 

competenze informatiche; 
  attività laboratoriali interne o in convenzione con le Università, Enti pubblici e privati. 

       

 esperienze all’estero

 

Nonostante la varietà delle possibili attività, ogni indirizzo ha individuato attività PCTO 
caratterizzanti e meglio rispondenti agli obiettivi sia disciplinari che formativi propri di 
ciascun curricolo.  

 
 
3.                  Pianificazione monte ore 

 

La suddivisione delle ore di seguito indicata non è vincolante ma di orientamento per la 
progettazione e programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento che potranno essere realizzati nell'arco dell'anno scolastico.

L’articolazione del monte ore per ciascuna annualità viene definita nel collegio di 
indirizzo di inizio anno scolastico  e nei successivi Cdc.

 
 

3.1 Indirizzo Servizi Commerciali- Design della comunicazione visiva e pubblicitaria •
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Anno Attività  ore indicative 
per attività 

monte ore 
annuale 

2^
uscite didattiche/visite aziendali •
progetti disciplinari/interdisciplinari in 
rinforzo delle competenze trasversali

•

partecipazione a concorsi su iniziativa dei 
singoli docenti (opzionale) 

•

20 

3^
corso sicurezza sul lavoro •
uscite didattiche/visite aziendali•
PW (discipline di indirizzo e/o 
interdisciplinari)

•

formazione esperta di settore •

10 

20 

20 

10  

60 

4^
corso sicurezza informatica                       •
uscite didattiche/visite aziendali•
PW (discipline di indirizzo e/o 
interdisciplinari)

•

formazione esperta di settore •

10 

20 

20 

10 

60 

5^
uscite didattiche/visite aziendali•
PW (discipline di indirizzo e/o 
interdisciplinari)

•

formazione esperta di settore •
tutoraggio classi 3e (opzionale)•
orientamento in uscita •

10 

20  

10 

10 

20 

70 
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3.2  Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing •

 

Anno Attività  ore per attività  monte ore annuale 

3^
corso sicurezza sul lavoro •
visite aziendali • 10 

10  

20 

4^
corso sicurezza informatica•
formazione esperta•
stage aziendale •

10 

10 

120  circa 

140 

 5^
orientamento in uscita •

10  circa  10 

 
 

3.3 Indirizzo Liceo delle Scienze Applicate•

 

Anno Attività  ore per attività  monte ore annuale 

classe 3^
corso sicurezza sul lavoro •
didattica laboratoriale •
uscite didattiche/visite aziendali•

10 

20 

10 

40 

Classe 4^
corso sicurezza informatica•
didattica laboratoriale•
uscite didattiche/visite aziendali •

10 

20

10

40 
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Classe 5^
orientamento in uscita •

10  10 

 
 
4.                  Valutazione 

 

Nei PCTO si distingue la valutazione si distingue in:
valutazione delle competenze trasversali, ovvero una valutazione di processo che 
consente di attribuire valore ad atteggiamenti dello studente desumibili anche dai 
processi di autovalutazione messi in atto.

•

valutazione delle competenze tecnico-professionali, ovvero una valutazione dei 
risultati che consentono di accertare il conseguimento delle competenze correlate 
al profilo in uscita.                                                                 

•

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tiene conto della ricaduta delle esperienze PCTO sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento in merito  alle 
competenze trasversali. 

La valutazione della/e esperienza/e concorre pertanto a integrare quella delle discipline 
alle quali tali attività ed esperienze afferiscono. 

Di seguito le modalità di valutazione per ogni indirizzo:

 

competenze tecnico-professionali/ disciplinari     competenze 
trasversali

PCP Almeno una valutazione disciplinare riferita a PW e/o alla 
formazione esperta nel secondo periodo dell’anno 
scolastico (classe 2^, 3^, 4^, 5^)

Almeno una valutazione disciplinare in informatica 

ricaduta sulla valutazione 
del comportamento*
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AFM riferita al corso sulla sicurezza informatica  (classe 4^)

Almeno una valutazione disciplinare nelle discipline di 
indirizzo e in italiano riferita alla relazione di stage  
(classe 5^)

LSA Almeno una valutazione disciplinare riferita ad attività 
laboratoriale  (classe 3^ e 4)

* la modalità di indagine sulla rappresentazione della/e esperienza/e da parte degli 
studenti consiste in un questionario autovalutativo somministrato al termine dell’a.s. 

5.a. OBBLIGATORIETÁ

Le attività di PCTO sono parte integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di verifica a 
valutazione da parte del consiglio di classe nei termini sopra specificati, rientrando quindi 
all’interno delle attività obbligatorie curricolari.

Per tale motivo, gli studenti che ripetono la classe sono tenuti a rifare l’intero percorso ad 
eccezione del corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di arrivo da un’altra scuola, la scuola richiederà alla segreteria di provenienza la 
documentazione relativa ai PCTO; allo stesso modo, in caso di trasferimento dello studente 
verso un’altra scuola, l’Istituto passerà la documentazione alla scuola di destinazione dello 
studente.

5b. PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

Le attività di PCTO rientrano nell’ambito di una progettazione del consiglio di classe rivolta a tutti 
gli studenti che possa garantire il conseguimento del monte-ore.

Percorsi individualizzati di PCTO saranno ammessi solo in casi residuali, su proposta del 
tutor/consiglio di classe, possibilmente al termine dei percorsi collettivi e in ogni caso in aggiunta 
al monte-ore obbligatorio.

5c. STRUTTURE OSPITANTI PER SVOLGIMENTO ESPERIENZA DI STAGE

L’Istituto si impegna nella ricerca di adeguate strutture per l’attuazione di stage aziendali per il 
corso AFM e valuta la possibilità di attivare Convenzioni con enti o aziende su eventuale 
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proposta degli studenti o delle famiglie per lo svolgimento di tirocini in aggiunta al monte-ore 
obbligatorio per i corsi PCP ed LSA.

Il singolo studente non può svolgere il tirocinio presso l’azienda di famiglia, in quanto ciò non 
consente validità oggettiva nella valutazione dell’esperienza da parte del tutor aziendale. Il 
nominativo dell’azienda può tuttavia essere messo a disposizione della scuola per permettere 
l’attuazione di tirocini destinati ad altri studenti.

Le esperienze di lavoro retribuito, svolte dagli studenti, slegate da qualunque progettazione 
volta all’implementazione delle competenze disciplinari, non costituiscono attività di PCTO.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Laboratorio teatrale

Il laboratorio teatrale, ormai da vent'anni, vede l'IIS Fantini collaborare con reciproca 
soddisfazione con il Teatro dell'Argine di San Lazzaro di Savena, una compagnia teatrale 
specializzata nei laboratori teatrali rivolti alle scuole. Il lavoro proposto agli studenti affronta un 
tema sociale diverso di anno in anno e si apre con un contributo scritto degli studenti: le loro 
riflessioni vengono raccolte e fatte confluire in un testo teatrale da mettere in scena alla fine 
dell'anno scolastico.

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 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 

66I.I.S. LUIGI FANTINI - BOIS02100X



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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 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

•

Risultati attesi

Scrittura di un testo teatrale su argomenti di valore sociale e messa in scena dello spettacolo 
come momento e spazio di riflessione della comunità scolastica sul tema proposto.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

 Gruppo sportivo

Un altro progetto di grande successo è il Gruppo sportivo: ogni anno l'Istituto dà agli studenti la 
possibilità di praticare uno sport che non è compreso nell'offerta sportiva del territorio, come 
Ultimate frisbee, scherma, baseball. L'opportunità più evidente è quella di stare in compagnia 
dei coetanei, in un ambiente tutelato e sano, acquisendo sempre maggiore consapevolezza di sé 
e un corretto stile di vita improntato al movimento fisico e al rispetto di se stessi e degli altri.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Aumento della consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano e di modalità di 
confronto costruttivo e leale tra pari.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Knowland - Salotto artistico, filosofico, letterario

Il progetto intende rilanciare un’idea di studenti dell’IIS Fantini che, nell’a.s. 2016-‘17, avevano 
proposto di creare uno spazio aperto alle loro riflessioni su temi culturali e di attualità, 
allargandolo alla cittadinanza. Il progetto originario si poneva l’obiettivo di rafforzare le 
competenze di base legate alla comprensione di diverse tipologie testuali e all’esposizione orale 
di contenuti rielaborati personalmente, attraverso la lettura di brani, l’ascolto o la visione di film 
e documentari e il confronto su di essi, come un vero e proprio salotto letterario. Attualmente 
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questi obiettivi permangono, ma risultano rafforzati dall’apertura al territorio: gli incontri infatti 
si terranno nella biblioteca comunale "P. Guidotti" di Vergato e saranno pubblici, permettendo 
così agli studenti di confrontarsi con un mondo più variegato di quello scolastico. Metodologie 
utilizzate: lettura ad alta voce, proiezione di film e documentari, studi di casi, ricerche su internet 
e in biblioteca/archivio di materiali, dibattito.

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Risultati attesi: gli studenti assumono un atteggiamento attivo nei confronti di un 
problema/argomento, sanno orientarsi per cercare dati da proporre all’analisi in classe, 
comprendono vari tipi di testo, sanno rielaborare personalmente i contenuti e li sanno 
comunicare adeguatamente, sanno esprimere il proprio punto di vista nel rispetto delle opinioni 
altrui. In sintesi:  Rafforzare la comprensione di diverse tipologie testuali (testo orale, scritto, 
audio-visivo)  Approfondire e consolidare le conoscenze  Rafforzare la capacità di 
rielaborazione, l’organizzazione del pensiero e l’esposizione orale  Rafforzare la capacità di 
confrontarsi positivamente con gli altri Gli interventi si terranno dalle 15,00 alle 16,30 in quattro 
giornate comprese nel periodo Dicembre-Aprile.,
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Non solo recupero... ma anche eccellenze!

In una scuola in cui sostegno e recupero assorbono energie non indifferenti e coinvolgono 
numeri cospicui di studenti, un progetto, che mira a mettere in risalto gli studenti che 
dimostrano di avere capacità e voglia di emergere e di confrontarsi, permette di approfondire i 
contenuti di alcune discipline e in qualche modo di gratificare gli studenti interessati e perché 
no... anche i loro insegnanti! Ogni competizione (Olimpiadi della Matematica, Giochi della Fisica) 
prevede una fase di preselezione in orario scolastico, test di allenamento e la partecipazione alla 
prova in un periodo che va da novembre ad aprile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Valorizzazione delle competenze logico-matematiche in un contesto privo di valutazione 
sommativa (Olimpiadi della Matematica)

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

 Certificazioni linguistiche

L’Istituto offre agli studenti la possibilità di prepararsi al superamento degli esami che 
permettono di certificare attraverso un ente esterno le competenze nella lingua straniera 
inglese (P.E.T , F.C.E.). L’obiettivo è, attraverso l’organizzazione di corsi specifici tenuti da 
un'insegnante madrelingua, di consentire agli studenti frequentanti di raggiungere gli standard 
richiesti per il conseguimento delle certificazioni, arricchire il loro portfolio, favorire il confronto 
linguistico con insegnanti esterni, misurarsi con una prova d’esame. I corsi si prefiggono di 
preparare gli studenti al conseguimento della certificazione di livello B1 e B2 del CEFR da 
perseguire sostenendo l’esame ELA Cambridge "Pet"; “First” da sostenere presso test centre 
autorizzato Cambridge Assessment Associazione Italo Britannica (Bologna). I corsi si rivolgono 
agli alunni dell'Istituto, in particolare agli alunni del biennio per il corso PET e agli alunni del 
triennio per il corso FCE. Il raggiungimento di un livello B2 del CEFR con una certificazione 
internazionale delle competenze in lingua straniera è importante per il curriculum dello 
studente: essa è spendibile sia nel mondo del lavoro, perché costituisce un elemento 
qualificante nella domanda di impiego, sia nel mondo universitario, in quanto in molti corsi di 
laurea vengono attribuiti crediti in base ai diversi livelli di certificazione, che in alcuni casi può 
anche sostituire l’esame di lingua straniera. Il valore aggiunto delle attività proposte per la 
preparazione all’esame di certificazione è indubbiamente il contatto con la lingua ‘vera’, quella 
che sta al passo con i tempi. È una lingua che stimola lo studente a rendersi protagonista di 
scambi comunicativi reali, accrescendo quindi il suo interesse e la sua motivazione. Gli obiettivi 
formativi e le finalità generali dei corsi sono in accordo con le finalità del PTOF, della 
programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe. Innanzitutto, si fa riferimento alle 
indicazioni MIUR negli OSA, che raccomandano il conseguimento di certificazioni di competenza 
linguistico-comunicativa di livello B2 del CEFR da raggiungere al completamento del corso di 
studio secondario superiore. Tali indicazioni sono state pienamente recepite dal Dipartimento di 
Lingue Straniere del nostro Istituto. Infine, i corsi diventano uno strumento didattico che 
favorisce la ‘costruzione’ di uno studente consapevole, anche in riferimento al conseguimento 
delle competenze di cittadinanza europea previste per il termine della scuola secondaria di 
secondo grado.
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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

•

Risultati attesi

Acquisizione di certificazioni linguistiche (B2 e superiori) valide per i percorsi universitari e 
lavorativi.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 Certificazioni Informatiche (ICDL Full Standard, Digital 
Marketing, Coding e altre)

l'IIS Luigi Fantini, organizza corsi pomeridiani di preparazione per il conseguimento delle 
Certificazione Informatiche rilasciate da AICA, principalmente: ICDL Full Standard, Digital 
Marketing, It_Security, Coding, Information Literacy ecc. Il programma di certificazioni ICDL è 
nato nel 1995. Introdotto in Italia nel 1997, è tradotto in oltre 40 lingue. È uno standard 
internazionale riconosciuto dai principali enti e organismi che si occupano di competenze digitali 
i certificati, rilasciati sono riconosciuti in tutto il mondo, ed in particolare l'ICDL Full Standard è 
l’unica certificazione di competenze digitali accreditata in Italia ed è anche l’unica di tipo 
“trasversale”, comune, cioè, a tutte le figure professionali, non solo del mondo ICT.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione delle Certificazioni e delle competenze ad esse legate. In particolare lo studente 
sarà in grado di navigare, ricercare, filtrare, valutare e gestire dati, informazioni e contenuti 
digitali. Saprà interagire, condividere e collaborare attraverso le tecnologie digitali. Conoscerà il 
significato di netiquette, di identità digitale e di cittadinanza attiva digitale. Potrà sviluppare, 
modificare, migliorare e rielaborare contenuti digitali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 Corso di scacchi

Agli studenti è offerto un corso di scacchi tenuto da un docente dell'Istituto, istruttore federale 
di scacchi, una volta la settimana al fine di potenziare le capacità logico-matematiche e 
strategiche e la relazione a classi aperte.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

La valenza del gioco degli scacchi, al fine di stimolare il ragionamento, la capacità di analisi e le 
capacità strategiche nei ragazzi, è oramai nota da tempo. Oggi è riconosciuta anche l’importanza 
della valenza sociale: gli scacchi insegnano a confrontarsi con altre persone in modo sano e 
senza dimenticare il senso della sportività. Per tutti questi motivi, il 15 marzo 2021, il 
Parlamento europeo ha invitato a introdurre gli scacchi nelle scuole dell’Unione europea con 
un’apposita dichiarazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Imparo ad imparare

Corso rivolto in particolare alle classi prime per potenziare il metodo di studio, utilizzando 
metodologie cooperative e laboratoriali, come approccio consapevole allo studio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Miglioramento delle strategie di apprendimento e sostegno alla motivazione allo studio, nel 
passaggio tra scuola media inferiore e superiore.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Insieme in orchestra

Il progetto offre la possibilità agli studenti che abbiano già fatto un percorso musicale di 
proseguire l'esperienza del far musica insieme anche nella scuola secondaria di secondo grado, 
creando un contesto di crescita e condivisione attraverso la pratica musicale.

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

•

Risultati attesi

Costituzione di uno o più gruppi strumentali che possano coinvolgere gli studenti della 
secondaria di primo grado e del nostro Istituto nella preparazione di un repertorio da 
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presentare in occasione di manifestazioni culturali organizzate dalle scuole o dal territorio. 
Rafforzare il legame tra le istituzioni del territorio e l'istituzione scolastica e promuovere nel 
contempo la pratica e la cultura musicale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Banda Ultra larga con 
Lepida 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I Docenti possono connettersi alla rete per utilizzare risorse, e 
app disponibili on line, lavorando alla massima velocità. Possono 
utilizzare contemporaneamente più risorse on line come registro 
elettronico, posta, risorse in Streaming.

Possono scegliere di utilizzare i dispositivi disponibili nelle classi o 
di collegarsi utilizzando il proprio dispositivo, o ancora di 
utilizzare entrambi contemporaneamente.

Titolo attività: Cablaggio strutturato e 
sicuro all'interno degli edifici scolastici 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il nostro istituto è interamente cablato, sia attraverso la LAN che 
la WLAN, in ogni ambiente dell’istituto è possibile per i Docenti 
connettersi in modo sicuro con il proprio dispositivo utilizzando la 
WLAN.

Sia docenti che studenti possono accedere alla LAN con 
dispositivi forniti della scuola, il tutto per favorire un utilizzo 
consapevole delle dotazioni, attraverso soluzioni sicure 
configurate per la gestione degli accessi.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Redazione Scolastica – 
AULA 3.0 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Un’aula nata non solo per favorire l’utilizzo di una didattica 
integrata, ma studiata sia negli arredi, che nella dotazione 
tecnologica, per consentire una didattica che favorisce la 
collaborazione, l’integrazione e lo scambio attraverso la 
condivisione digitale e non solo del sapere.

Titolo attività: BYOD 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La nostra scuola assicura un uso “fluido” degli ambienti 
d’apprendimento dando la possibilità di utilizzo da parte di tutti 
gli studenti e i docenti della scuola un dispositivo, anche proprio, 
in modo sicuro connettendosi alla rete WLAN di Lepida, 
attraverso l’autenticazione Google.

Titolo attività: Dall’identità personale 
all’identità digitale 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Ad ogni studente della nostra scuola, viene fornita una mail 
istituzionale, che viene poi collegata alle molteplici attività 
scolastiche, dall'associazione della stessa al registro elettronico, ai 
servizi forniti con la carta dello studente “Io-studio”. Oltre 
all'utilizzo per la didattica e la comunicazione docenti studenti, 
nell'ottica di una sempre maggiore consapevolezza e 
responsabilizzazione degli studenti.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE – TEST CENTER PER 

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La nostra scuola ogni anno propone ai propri studenti 
percorsi di preparazione al conseguimento delle 
certificazioni informatiche in linea con i framework 
europei DigComp, DigCompEdu e DigCompOrg ideati 
secondo le più innovative metodologie didattiche 
integrati con App e ambienti web di comunicazione e 
di collaborazione, di produzione e condivisione di 
risorse didattiche digitali. Al termine dei percorsi gli 
studenti possono (a prezzi agevolati) sostenere gli 
esami per acquisire le principali certificazione 
riconosciute. (ICDL full standard, Information Literacy, 
Digital Marketing, Coding)

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La nuova definizione delle competenze digitali passa 
per l’accettazione di una grande sfida sociale, civica ed 
economica che il digitale lancia al nostro tempo: 
formare la “cittadinanza digitale” e rinsaldare la 
consapevolezza degli effetti delle proprie relazioni e 
interazioni nello spazio online.

La nostra scuola ha raccolta questa sfida attraverso 
due percorsi, uno previsto per il biennio, in ambito di 

Titolo attività: SICUREZZA 
INFORMATICA – CITTADINANZA 
DIGITALE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

percorsi di Educazione Civica che prevedono di 
affrontare i temi legati ai social network, al Cyber 
Bullismo, all'identificazione delle Fake News, e uno 
rivolto alle classy quarte dove nell'ambito dei PCTO si 
prevede un percorso che approfondisce i diritti/doveri 
della rete, a partire dalla Dichiarazione per i Diritti, 
all'importanza della qualità delle informazioni e della 
loro protezione imparando le tecniche per garantirne 
integrità, confidenzialità e disponibilità.Comprendere 
come riconoscere l’attendibilità delle fonti, diritti e 
doveri nella circolazione delle opere creative, i 
copyright, come le creative common proteggono il 
diritto d’autore, ed in fine gli open data: le dinamiche 
di generazione, analisi,rappresentazione e riuso dei 
dati.

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto Fantini partecipa al progetto della Regione Emilia 
Romagna per favorire l’integrazione tra le biblioteche scolastiche 
e l’organizzazione bibliotecaria regionale e lo sviluppo di 
biblioteche digitali. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, estende 
gratuitamente alle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado, statali e paritarie del territorio emiliano-
romagnolo, i servizi digitali delle piattaforme utilizzate dalle 
biblioteche pubbliche della regione, con un profilo di servizio 
personalizzato.

Titolo attività: Progetto readER 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Il progetto costituisce occasione di arricchimento culturale per gli 
studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna e intende 
promuovere la lettura digitale, favorendo la conoscenza dei 
servizi offerti dalle biblioteche del territorio.

Aumentare le occasioni di lettura, sfruttando la modalità digitale, 
favorisce lo sviluppo delle competenze chiave individuate dalle 
Raccomandazioni europee relative alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in una prospettiva di 
apprendimento continuo e trasversale, che potenzi le capacità 
comunicative funzionali, l’arricchimento del vocabolario e le 
competenze multilinguistiche, la dimestichezza con le nuove 
tecnologie, le competenze sociali e in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali, attraverso l’esercizio di una cittadinanza 
più consapevole e responsabile.

Il progetto, di durata triennale 2021/2023, permette alle 
Istituzioni scolastiche coinvolte di accedere ad una collezione di 
70.000 e-book e ad una edicola digitale di oltre 7.000 quotidiani 
da 90 Paesi e in 40 lingue, con un sistema di accesso da remoto, 
attivo 24 ore su 24, senza limitazione del numero di lettori 
contemporanei e senza code di prenotazione per gli utenti. 
Saranno inoltre resi disponibili per le scuole coinvolte oltre 2 
milioni di Open Educational Resources per l’insegnamento, 
l’apprendimento e la ricerca rilasciati in pubblico dominio o con 
licenza aperta, con la possibilità di sfruttare interfacce didattiche 
innovative per il riutilizzo dei contenuti.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Coding con Scratch per 
le STEM e la creatività 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

Il corso si rivolge principalmente ai docenti di sostegno, si svolge 
in parte on_line sulla piattaforma AICA FORMAZIONE e in parte in 
presenza o on_line con il tutoraggio di personali interno. 
Accompagna i docenti ad acquisire conoscenze e abilità relative 
all'importanza dell'introduzione del computational thinking per 
facilitare l’inclusione e la collaborazione, partendo dalla 
progettazione degli algoritmi secondo le regole della 
programmazione strutturata, fino alla realizzazione di progetti in 
ambiente Scratch.

Titolo attività: CULTURA DIGITALE PER 
IL LAVORO 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Corso on_line rivolto al personale di Segreteria, DSGA, e tecnico 
sulla piattaforma AicaFormazione e Umana, con verifica delle 
competenze acquisite attraverso esame finale. Il corso mette a 
disposizione una serie di strumenti per facilitare la crescita 
diffusa di consapevolezza digitale indispensabile per sviluppare le 
competenze di e-leadership definite dall’AGID come le capacità di 
utilizzare al meglio le tecnologie digitali all'interno di qualsiasi tipo 
di organizzazione e di introdurre innovazione digitale nello 
specifico settore di mercato in cui si opera.

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nella nostra scuola è prevista la figura dell’animatore digitale, che 
si occupa della divulgazione del digitale, dell’analisi delle esigenze 

Titolo attività: Animatore digitale 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

dei docenti e del personale scolastico tutto anche attraverso 
sondaggi on line e compilazioni di form mirati. Oltre alla 
condivisione delle strategie per la formazione e il miglioramento 
delle dotazioni tecnologiche in supporto al personale tecnico 
dell’istituto.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IP "LUIGI FANTINI" - BORC02101V
LUIGI FANTINI - BOTD021016
ITC LUIGI FANTINI - SERALE - BOTD02150E

Criteri di valutazione comuni
1. Ogni studente ha diritto di visionare la correzione dei propri compiti scritti, ed essere informato 
sui criteri di valutazione adottati dal docente in accordo con le linee di indirizzo del Collegio Docenti, 
e delle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti per aree disciplinari.  
2. La valutazione è programmata come formativa (avviene all'inizio, durante ed alla fine di un'unità 
didattica) e sommativa (complessiva e finale). La valutazione finale non è mai la mera traduzione in 
un voto decimale della media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle singole verifiche; è un 
giudizio sintetico globale che, pur basandosi sulla serie delle valutazioni formative, tiene conto 
dell'interesse, della partecipazione, dell'impegno, della padronanza dei contenuti, dei metodi, delle 
tecniche e dei linguaggi, del percorso e dell'esito del lavoro di ogni alunno e dei fattori, già 
analiticamente individuati, che hanno inciso sul percorso compiuto dallo studente.  
3. I docenti, valutando gli studenti in itinere o in sede terminale, tengono conto:  
• dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti;  
• degli standard di disciplina in uscita dai cicli (Biennio e Triennio) deliberati dal Collegio (si veda la 
programmazione didattico/educativa agli atti).  
• della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico/valutativo per tutti i docenti, 
specie in sede di scrutinio e nella formulazione dei giudizi analitici delle classi quinte;  
• delle norme deliberate dal Collegio per l'assegnazione dei voti intermedi e finali, che tengono conto 
delle indicazioni ministeriali che invitano, in modo particolare nel triennio, ad utilizzare l’intera 
gamma dei voti (da 1 a 10) sia nelle prove di verifica che nelle operazioni di valutazione finale. 
Quest’ultima si concretizza in un voto decimale intero che tiene conto delle diverse competenze, 
conoscenze e abilità che il Collegio Docenti ha declinato in una griglia comune di valutazione 
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allegata.  
4. Solo nel caso di frequenti e numerose assenze, tali da comportare l’assoluta insufficienza o la 
completa mancanza di elementi di valutazione orali e /o scritto il Consiglio di Classe può adottare 
l’indicazione NC (non classificato).

Allegato:
Griglia valutazione in decimi.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà essere 
oggetto di valutazione periodica e finale.  
«L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.  
Il docente coordinatore formula la proposta di voto (art. 2 comma 5) espresso in decimi, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica» (art. 2 comma 
6)  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 
primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.  
Da questo si evince che:  
• Sul registro va annotata l’attività di insegnamento di educazione civica svolta dal docente, che in 
base a quanto deciso dal CdC, è titolare di quell’insegnamento per il monte ore definito  
• Che il tema trattato deve essere UNICO per tutte le discipline dello stesso CdC e che in base a 
quanto deciso dal collegio dovrà essere:  

 per il primo biennio il tema relativo alla cittadinanza digitale  
 per il secondo biennio il tema relativo allo sviluppo sostenibile, educazione ambientale e tutela del 

patrimonio e del territorio  
 per l’ultimo anno Costituzione, diritto e legalità  

• Solo il referente potrà assegnare il voto sul registro dopo essersi confronto con i colleghi titolari 
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dell’insegnamento, con tutto il cdc e dopo aver valutato gli alunni nelle loro capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità. Il referente sarà dove presente il docente di diritto, nei corsi e nelle 
classi dove non sia presente l’insegnamento delle discipline giuridiche, l’insegnante di storia o di 
italiano.  
In questa ottica, forse, sarebbe meglio privilegiare come prove di verifica, compiti di realtà, rispetto 
alle tradizionali prove aperte o chiuse.  
 
Due sistemi di valutazione  
Il d.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 122/2009 e determina la 
convivenza di due sistemi di valutazione:  
• la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in decimi e ha il momento 
sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui base si ha l’ammissione o meno all’anno successivo;  
• la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli di padronanza (avanzo, 
intermedio, base, non sufficiente), che ha la sua sintesi nella certificazione delle competenze. Questo 
tipo di valutazione si sposerebbe sicuramente meglio con il concetto della trasversalità 
dell’insegnamento di educazione civica.  
Possiamo costruire una griglia di valutazione contenente alcuni indicatori con i relativi elementi 
descrittori, declinati su 4 livelli: avanzato, intermedio, base, non sufficiente.

Allegato:
griglie di valutazione educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il voto di condotta è assegnato a ogni studente dall’intero CdC in base al grado di raggiungimento 
degli obiettivi educativi trasversali, in particolare tenendo presenti:  
• frequenza e puntualità;  
• rispetto del regolamento d’Istituto ed eventuali provvedimenti disciplinari;  
• partecipazione attiva alle lezioni e rispetto degli impegni scolastici;  
• collaborazione con insegnanti e compagni;  
come si evidenzia nella griglia allegata.
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Allegato:
Griglia valutazione condotta.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
La promozione alla classe successiva è conseguita nel caso in cui l’alunno ottenga, nello scrutinio 
finale, una votazione non inferiore ai 6/10 in ogni materia. In determinati casi motivati, può essere 
deliberata l’ammissione alla classe successiva in presenza di una o due lievi insufficienze, ritenuta la 
possibilità da parte dello studente di recuperare le lievi lacune attraverso uno studio individuale 
estivo ovvero della possibilità di raggiungere da parte dello studente di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri della disciplina interessata nella fase iniziale dell’anno scolastico 
successivo.  
La non promozione verrà decisa nei casi in cui il cdc non riterrà l’allievo in grado di frequentare 
proficuamente la classe successiva, ritenendo più utile per lo studente ripetere l’anno, in quanto non 
ipotizzabile il recupero durante il periodo estivo.  
Il cdc prenderà pertanto in esame:  
• il numero delle insufficienze, tenendo conto dell’essere o meno discipline caratterizzanti del 
curricolo scolastico, prestando particolare attenzione a quelle considerate propedeutiche agli 
insegnamenti degli anni successivi;  
• la gravità delle insufficienze  
• la situazione di partenza dell’allievo e l’evoluzione della sua preparazione durante l’anno scolastico;  
• l’esito delle verifiche di recupero relative alle insufficienze del primo trimestre;  
• l’impegno dimostrato dall’allievo nelle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico  
La sospensione di giudizio è deliberata dal Consiglio tenendo conto dei seguenti elementi:  
• la possibilità dell’alunno di raggiungere nel corso dell’estate gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate attraverso uno studio autonomo e/o la partecipazione a corsi di 
recupero organizzati dalla scuola;  
• la possibilità dell’alunno di seguire proficuamente il programma di studi del successivo anno 
scolastico  
• il numero delle discipline determinanti il giudizio di sospensione, che non deve essere superiore a 
tre.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I Consigli della classi quinte classe procedono, nel deliberare l'ammissione all'esame di Stato degli 
studenti, ad una valutazione che tenga conto delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite e 
attitudini dimostrate, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare 
eventuali lacune e raggiungere una preparazione sufficiente in tutte le discipline  
Saranno ammessi all'esame di Stato, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso, e 
hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina. È comunque consentita 
l’ammissione all'esame anche in presenza di una disciplina o in un gruppo di discipline insufficienti, a 
seguito di motivata deliberazione del CdC, ai sensi del Dlgs 62/17 (art 13 cm 2d).  
Anche la valutazione sul comportamento concorre all'ammissione all'esame di stato così come 
quella sulla religione per gli studenti che se ne avvalgono.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico viene attribuito allo studente, secondo tabelle ministeriali, in base alla media dei 
voti delle discipline in sede di scrutinio finale.  
In sede di scrutinio finale, il credito è attribuito in base ad una banda compresa tra due valori: un 
valore di fascia minima e il valore successivo di fascia massima.  
La fascia massima potrà essere attribuita qualora si verifichi uno dei in questi casi:  
• Media con valore decimale superiore o uguale allo 0,5;  
• valutazione da parte del CdC di attività aggiuntive (svolte sia internamente che esternamente) 
ritenute rilevanti nel percorso di crescita e formazione. Attività quali: appartenenza ad associazioni di 
volontariato che abbiano finalità sociali o umanitarie, partecipazione a corsi, concorsi e gare attinenti 
col percorso di studi, appartenenza ad enti e associazioni culturali, attività di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali per l’Orientamento) in più rispetto alle ore programmate. Le attività interne 
sono certificate dal referente dell'attività, mentre le attività esterne sono certificate dall'ente esterno 
e valutate dal cdc in base alla loro ricaduta educativa.  
• voto di condotta pari a 10;  
• particolare sensibilità al tema dell’inclusione scolastica dimostrata anche attraverso la 
partecipazione a progetti di integrazione scolastica;  
• partecipazione ad attività di orientamento in entrata organizzate dalla scuola: partecipazione attiva 
e nell'organizzazione degli open days, partecipazione al progetto accoglienza in qualità di tutor, 
partecipazione ai “progetti ponte”;  
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• conseguimento della certificazione linguistica B1 o superiore;  
• conseguimento della patente europea informatica;  
• partecipazione al laboratorio teatrale, di scacchi o ad altri laboratori pomeridiani che saranno 
organizzati dalla scuola come ampliamento dell’offerta formativa;  
• partecipazione, ottenendo risultai meritevoli di riconoscimento, a campionati sportivi studenteschi;  
• partecipazione, ottenendo risultati meritevoli di riconoscimento, alle olimpiadi della matematica e 
della fisica o a concorsi artistico letterari;  
• Attività sportiva agonistica di rilevanza nazionale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Il nostro Istituto si caratterizza per una forte presenza di alunni certificati, il cui numero, nel corso 
degli ultimi anni e' decisamente aumentato. Questo ha consentito di attuare una didattica 
laboratoriale trasversale (per classi e composizione del gruppo) e di perfezionare, su alcune aree 
disciplinari, la prassi della compresenza, con ricadute positive su tutto il gruppo classe. Gli indicatori, 
sulla base dei quali si esprime questo giudizio positivo, riguardano 4 dimensioni:

- il forte trend di crescita delle iscrizioni

- La creazione di culture inclusive: costruzione della comunità, accettazione di valori inclusivi 
condivisi

- La produzione di politiche inclusive: sviluppo della scuola per tutti, organizzazione del sostegno alla 
diversità

- Miglioramento della prassi inclusiva: procedure di valutazione non discriminanti conseguenti ad 
una metodologia didattica principalmente laboratoriale basata sull'approccio olistico, in funzione 
dell'autoespressione delle identità individuali e della collaborazione, in un clima di accettazione 
empatica della diversità e di ascolto/riconoscimento, mobilitazione di risorse, umane e di ausili 
tecnici, in rete con il territorio, la famiglia e i referenti ASL.

Per quanto attiene ai PCTO dei ragazzi disabili vengono attivati percorsi (PIOFST) biennali preordinati 
ad inserire professionalmente i ragazzi nel territorio al termine del percorso scolastico.

 
Punti di debolezza: 
Per quanto attiene agli alunni stranieri, non esiste all'interno dell'Istituto la figura dell'alfabetizzatrice 
(l'alfabetizzazione è curata da docenti di italiano spesso non formati per l'italiano L2) e nonostante si 
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cerchi di lavorare sui temi dell'intercultura e della valorizzazione della diversità sia attraverso la 
regolare attività didattica sia attraverso attività e progetti pensati ad hoc non esiste un protocollo di 
accoglienza condiviso per gli alunni stranieri neo arrivati che li accompagni, per almeno, i primi due 
anni. Quanto ai BES e ai DSA nonostante la predisposizione del PDP, risulta faticosa, da parte dei 
docenti, la pratica applicazione di questo strumento soprattutto nel momento della valutazione.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) segue questo iter: - primo periodo di 
osservazione e condivisione della documentazione relativa (settembre-ottobre); - convocazione del 
gruppo di lavoro operativo per la definizione della stesura del documento. In questa sede tutti i 
soggetti coinvolti partecipano all'individuazione degli obiettivi educativo-didattici e trasversali, in 
vista del progetto di vita dello studente; - firma e approvazione entro la data prevista (31 ottobre)
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Consiglio di classe, personale educativo, famiglie, referenti ASL e tutte le altre figure di supporto 
(psicologo, logopedista, fisioterapista...)

 

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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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 Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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
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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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di valutazione in ambito didattico per gli studenti con 
programmazione personalizzata che consente il conseguimento del diploma, l'Istituto sta definendo 
griglie di valutazione nell'ambito di ciascun dipartimento che vengono comunque adattate e 
personalizzate a seconda del caso specifico. Nei casi in cui gli studenti seguano una 
programmazione differenziata, i criteri e le modalità di valutazione sono definiti nel Piano Educativo 
Individualizzato, sulla base degli obiettivi fissati. L'Istituto considera criteri di valutazione della 
condotta personalizzati nel caso di studenti con specifiche diagnosi, ad esempio disturbi del 
comportamento, Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP), che vengono definiti nel Piano Educativo 
Individualizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Per quanto riguarda la continuità in entrata, l'Istituto organizza, in collaborazione con gli IC del 
territorio, progetti ponte per far conoscere gli ambienti scolastici, offrendo laboratori dedicati a cura 
del dipartimento per l'Inclusione. Dall'a.s. 2021-'22, il servizio sanitario del territorio ha indicato una 
figura di riferimento per supportare le famiglie e gli istituti scolastici di secondo grado per 
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individuare il corso di studi e il contesto più adatto ai profili degli studenti con disabilità. Per quanto 
riguarda l'orientamento in uscita, nella maggior parte dei casi, gli studenti partecipano alle attività di 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) previsti per la classe di 
appartenenza; nei casi di disabilità più complessa, vengono attivati specifici percorsi di orientamento 
al lavoro (PIOFST) oppure in alternativa progetti integrati con le cooperative del territorio per il 
successivo inserimento in strutture dedicate.
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Piano per la didattica digitale integrata
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Aspetti generali
Organizzazione

ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI

In base al regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 , nell’art. 4 
comma 2 si stabilisce che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia 
didattica, possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole 
discipline e attività nel modo più adeguato al contesto scolastico, al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni. Nel comma 3 si stabilisce, infatti, che:   “L’orario complessivo 
del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo 
flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando 
l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte 
ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.”

 

ORARIO SETTIMANALE CORSI AFM E PCP

L'orario dei corsi AFM e PCP è costruito su base quindicinale: ogni due settimane gli studenti 
hanno un sabato libero. Le lezioni si tengono quindi da lunedì a venerdì dalle 08.05 alle 
13.30 e, a sabati alterni, al sabato dalle 08.15 alle 12.15.

 

ORARIO SETTIMANALE CORSO LSA

L'orario del corso LSA, di 30 ore settimanali, si sviluppa su sei ore dal lunedì al venerdì, il 
sabato è sempre libero.

 

ORARIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

1° ORA 8:05 - 9:00 

2° ORA 9:00 - 9:50 
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1° INTERVALLO 9:50 - 10:00

3° ORA 10:00 - 10:50 

4° ORA 10:50 - 11:40 

2° INTERVALLO 11:40 - 11:50

5° ORA 11:50 - 12:40 

6° ORA 12:40 - 13:30

ORARIO DEL SABATO (solo per Tecnico e Professionale)

1° ORA 8:15 - 9:10 

2° ORA 9:10 - 10:05 

1° INTERVALLO 10:05 - 10:25

3° ORA 10:25 - 11:20 

4° ORA 11:20 - 12:15

 

ORARIO SETTIMANALE CORSO SERALE

L'orario del corso serale si sviluppa su sei ore dal lunedì al venerdì.

1° ORA 16.00-16.45 

2° ORA 16.45-17.30 

3° ORA 17.30-18.15 

4° ORA 18.15-19.00 

5° ORA 19.00-19.45 

6° ORA 19.45-20.30

ORARIO DEGLI UFFICI

L'Istituto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22, e il sabato dalle 8:00 alle 13:30. Le 
chiusure sono pubblicate ogni anno sul sito https://www.fantinivergato.edu.it/
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E ALTRI REGOLAMENTI

Tutti i regolamenti dell'Istituto sono consultabili al link 
https://www.fantinivergato.edu.it/pagine/istituto.html
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Collabora con il DS nella organizzazione e nella 
gestione ddell’Istituto. Esercita funzione vicaria.

1

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Coordinamento della gestione dell’istituto e 
controllo della realizzazione del PTOF

3

Funzione strumentale
. Gestione del PTOF e Piano di Miglioramento . 
Gestione area Inclusione . Continuità e 
Orientamento

3

Capodipartimento Coordinamento didattico e organizzativo 7

Responsabile di 
laboratorio

Coordinamento logistico e organizzativo dei 
laboratori di scienze, chimica e informatica.

2

Animatore digitale
Coordinamento e promozione delle attività 
didattiche in ambiente digitale

1

Team digitale
Coordinamento didattico e logistico della 
didattica digitale integrata.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento didattico per la 
programmazione e lo svolgimento delle attività 
previste.

1

Coordinatore attività ASL
Coordinamento didattico e organizzativo delle 
attività PTCO, cura delle relazioni esterne con gli 
enti e le aziende esterne.

2
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

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

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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

Coordinamento gestione inclusione
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare 
Coordinamento didattico e organizzativo 
Funzione vicaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•
Funzione Vicaria•

2

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare 
Coordinamento e organizzazione didattica e 
gestionale
Impiegato in attività di:  

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare 
Coordinamento didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A054 - STORIA DELL'ARTE

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ADSS - SOSTEGNO

Ampliamento offerta formativa. Sostegno e 
recupero curricolare ed extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Organizza il personale amministrativo tecnico ed ausiliario, 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili.

Ufficio protocollo
Gestisce la segreteria digitale, smista la posta, collabora nelle 
ricerche di documenti, cura i fascicoli cartacei.

Ufficio acquisti
Gestione del bilancio, degliincarichi, dei contratti con esperti 
esterni, degli acquisti di beni e servizi

Ufficio per la didattica

Gestisce le pratiche alunni, cura i rapporti con le famiglie e con i 
docenti. Gestisce tutte le procedure dalle iscrizioni, agli esami e 
cura il fascicolo dell'alunno e il curriculum. Gestisce le procedure 
connesse agli alunni con disabilità in collaborazione con la 
funzione strumentale.

Ufficio personale T.D. e T.I.

Gestisce le assenze di tutto il personale docente e ATA, i 
contratti, le pratiche relative alla carriera, le pratiche relative alle 
pensioni ed ogni altro adempimento connesso con il 
trattamento giuridico-economico del personale.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=BOII0016  
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=BOII0016  
Modulistica da sito scolastico https://www.fantinivergato.edu.it/pagine/modulistica.html  
Invio MAD https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=BOII0016  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ITE Istituti Tecnici Economici

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Design territoriale per 
l’apprendimento

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Rete ambito 3

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

107I.I.S. LUIGI FANTINI - BOIS02100X



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Design e gestione dei 
Laboratori per l’Apprendimento

Costruzione e gestione dei laboratori per la innovazione digitale e tecnologica Fabbricazione digitale 
e maker space Definizione di spazi e strumenti per la costruzione di competenze audiovisive di 
qualità e Music Factories Strategie di apprendimento e di benessere scolastico basate su approccio 
metacognitivo e metodo pedagogico costruito su basi neuroscientifiche

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Accogliamo i diversamente abili

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL -in modalità peer to peer

Consolidiamo le conoscenze per la gestione dei fondi 
PNRR

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola

Formazione ed aggiornamento di primo soccorso e 
antincendio per componenti squadre emergenza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASABO - S&L

E4JOB - cultura digitale per il lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA, Personale amministratyivo e tecnico
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AICA - UMANA

PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

PASSWEB

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Formazione su somministrazione farmaci con Dott.ssa 
Finelli

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AUSL BOLOGNA

Formazione Sicurezza Generale - Rischio Medio

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione Sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Coding

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AICA

Digital Marketing

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AICA

Implementare la conoscenza di EXCEL e Acrobat 
Professional

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione di alcune procedure condivise

Destinatari Personale Amministrativo
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

interno all'istituto

Il Decreto 170 e i bandi collegati ai fondi PNRR

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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