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L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 

L'Istituto "G. Parini" di Mestre opera nel territorio da più di 75 anni. Sempre con una attenta osservazione e riflessione sull'evoluzione storica 
del nostro Paese e del nostro territorio in particolare, ha finalizzato l'attività formativa ai principi di libertà e di responsabilità di cui lo 
studente è depositario. I numerosissimi giovani che hanno conseguito fino ad oggi il Diploma di maturità ora operano  con professionalità e 
successo nel contesto culturale, sociale, economico e politico. Poiché oggi la scuola non è più intesa come luogo di trasmissione del sapere, ma 
soprattutto come sistema aperto in rapporto dialettico con il territorio, in linea con le recenti riforme scolastiche, l'Istituto ha individuato una 
azione didattica con obiettivo comune interdisciplinare. Lo studente in tal modo consegue capacità e competenza per un inserimento proficuo 
e gratificante nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi universitari. L'incontro continuo quindi con la realtà esterna nella sua 
molteplicità e complessità, con esperti nei vari settori è un'operazione didattica tramite la quale lo studente matura non solo le conoscenze ma 
individua la sua identità in un saper pensare per un saper essere. Con il territorio si sono realizzati rapporti di fattiva e proficua collaborazione 
mediante contatti che coinvolgono, oltre alle diverse Istituzioni Locali quali Comune e Comuni limitrofi, Provincia, Università, anche le 
associazioni imprenditoriali in particolare Unindustria di Venezia, il Collegio dei Geometri della provincia di Venezia, l’ordine dei consulenti 
del Lavoro e soprattutto le singole imprese ed istituti di credito che si rivolgono al nostro Istituto per la ricerca di diplomati e collaborano 
nelle realizzazioni di attività progettuali dell’Istituto stesso. Presso le aziende che operano nei vari settori si svolgono visite di istruzione e da 
qualche anno l’Istituto organizza cicli di seminari, con docenti universitari ed esperti del mondo imprenditoriale.  Una scuola nel Territorio e 
per il Territorio: questa è la sfida dei prossimi anni da affrontare con un’offerta non solo di percorsi scolastici ma anche di erogazione di 
risorse nell’ambito di una cultura che sa avvalersi delle nuove tecnologie per l’arricchimento della persona umana. Il nostro Istituto, articolato 
in: Liceo Scientifico - Liceo Scientifico - opzione scienze applicate - Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo – Liceo Linguistico - Istituto 
Tecnico Settore Tecnologico “C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio”, s’impegna anche nel canale di formazione superiore e sarà 
pertanto in grado di rispondere alle istanze formative del territorio e a quelle tecnologiche della realtà economico-produttiva, assicurando 
un’adeguata occupabilità dei giovani, sia nell’immediato, concluso il percorso scolastico, che successivamente, in qualsiasi momento dei 
percorsi universitari e formativi futuri a livello superiore. Dall’anno scolastico 2011/2012 l’Istituto “G. Parini”, si è arricchito di un nuovo 
indirizzo di studi: il Liceo Linguistico,  rispondendo ulteriormente alle richieste specifiche del territorio veneto. Attraverso una stretta 
correlazione ed interazione tra discipline dell’asse umanistico, linguistico: quattro sono infatti le lingue straniere di cui è previsto 
l’insegnamento, e si intende realizzare un percorso di formazione tale da offrire solide basi e strumenti efficaci sia per una prosecuzione negli 
studi a livello universitario, sia per l’inserimento in professioni che richiedono una sicura conoscenza e competenza delle lingue moderne sia 
per la comunicazione che per la comprensione critica di realtà storiche e culturali dell’ambito europeo, rispondendo ai bisogni culturali, sociali 
ed economici del nostro territorio. Il Liceo Linguistico ha ottenuto il riconoscimento di parità con decreto del 25 giugno 2012. Dall’A.S. 
2014-2015 un nuovo indirizzo di studi arricchirà  l’offerta formativa del nostro Istituto: il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo che è un 
nuovo indirizzo di studio, nell’ambito del Liceo Scientifico, nato con l’obiettivo principale di portare a sistema l’esperienza didattica già 
condotta nella nostra scuola dall’A.S. 2006-2007, avvalendoci dell’autonomia. 
 
L’EDIFICIO 
Nell’anno scolastico 2005/2006, al fine di ammodernare le proprie strutture e renderle più rispondenti alle esigenze di una moderna 
formazione, l’Istituto “G. Parini” ha proceduto ad una ristrutturazione edilizia, conclusasi nel mese di maggio. L’intero complesso scolastico si 
è trasferito al civico 1/3 di Calle de Lena immediatamente prospiciente alla sede precedente.  

                                             
                      L’esterno                                                                      L’interno                                                                   L’atrio dell’Istituto 
Il nuovo edificio è stato concepito nel rispetto del territorio, del centro storico e della zona archeologica: conserva al suo interno infatti reperti 
della cinta muraria della città, risalenti al XIV secolo. Questi reperti sono ben visibili all’ingresso dell’Istituto e quotidianamente 
“ripercorribili” come esperienza storico-artistica, grazie alla soluzione architettonica che si è adottata nel rispetto della legge per la salvaguardia 
dei Beni culturali ed archeologici, soluzione che, con una pavimentazione in vetro strutturale ne evidenzia ed esalta il valore storico ed artistico. 
L’idoneità della nuova sede è stata riconosciuta il 24 settembre 2007 con Decreto del M.P.I. del 5 Ottobre 2007. 
                                  
STORIA DELL'ISTITUTO "G. PARINI"  DI  MESTRE 

Il "G. Parini" è un'istituzione scolastica attiva nel territorio dal 1937, quando, autorizzato dal Provveditore agli Studi di Venezia, iniziò ad 
offrire un valido supporto culturale e di preparazione in diversi indirizzi di studi a studenti per lo più impegnati nel mondo del lavoro. Dieci 
anni dopo, nel 1947, mutate le condizioni storiche nel nostro Paese, le esigenze di economie di mercato, il diffondersi della scolarizzazione, 
l'Istituto Tecnico per Geometri, legalmente riconosciuto, a cui furono aperte le iscrizioni, divenne punto di riferimento, unico nel territorio, 
per quanti intendevano dedicarsi a studi professionali dello stesso orientamento. Rispondendo alle esigenze di quanti praticano attività 
sportive anche a livello agonistico, l’Istituto è disponibile ad organizzare un orario scolastico ed extrascolastico corsi integrativi per permettere 
agli atleti interessati di conseguire un diploma di scuola secondaria di 2° grado. Nel dicembre 2000 l'Istituto "G. Parini" ha ottenuto la Parità 
Scolastica per i tre indirizzi di studi:    I.T.G. ,   I.G.E.A. ,   Liceo Scientifico. Dall’anno 2006/2007 il Liceo Scientifico si propone all’utenza 
con l’ampliamento dell’offerta formativa nel settore sportivo. Questo tipo di liceo, nel rispetto della legge dell’Autonomia, conserva la 
struttura, i contenuti disciplinari dello Scientifico a cui aggiunge però un’Offerta Formativa di indirizzo sportivo, atta a soddisfare gli obiettivi 
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dello studente orientati a tutte le facoltà universitarie, in particolare a Scienze motorie, Tecnica della Riabilitazione e Medicina dello sport. Sin 
dall’inizio della propria attività l’Istituto ha sviluppato un percorso di ricerca e di sperimentazione finalizzato a proporre ai giovani 
opportunità formative, attraverso percorsi personalizzati, in cui si possono individuare le finalità delle proprie conoscenze e della loro 
applicazione nella scelta universitaria o in un adeguato inserimento nel mondo del lavoro come la mission dell’Istituto recita:  

“Una scuola che da sempre pone al centro lo studente, per sostenerlo nel suo processo di apprendimento permettendogli di 
sviluppare le sue abilità, dandogli le opportunità di raggiungere livelli di eccellenza. Una scuola rivolta alle donne e agli 

uomini di domani più consapevoli del mondo che li circonda”. 
Nei giorni 04 e 05 Maggio 2007 l’Istituto ha ottenuto la certificazione per il sistema di Gestione della Qualità (SGQ) in conformità alle 
prescrizioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001: 2000. L’Ente Gestore, con l’introduzione del SGQ si è posto infatti l’obiettivo 
prioritario di incrementare continuamente sia la “qualità progettata” sia la “qualità erogata” all’Utente, anticipando la crescita dinamica e le 
aspettative dell’Utente stesso. Il sistema è strutturato con il fine del miglioramento continuo dei processi di erogazione dei servizi attuati nell’ 
Istituto “G. Parini”, favorendo una crescita qualitativa di quanti operano all’interno dell’Istituto, attraverso la continua ricerca di valori 
professionali, didattici, culturali, sociali ed etici.  Alla crescente esigenza di qualità di una scuola dinamica, moderna, inserita dialetticamente 
nel territorio e in grado di promuoverne la crescita, rispondono i nostri percorsi scolastici innovativi, differenziati, autonomi, di significativo 
spessore culturale in ambito civile, economico, linguistico e scientifico, costantemente analizzati nei risultati e nei processi, con una puntuale 
interazione con le opportunità fornite dal mondo produttivo, dalla società civile e dall’innovazione tecnologico scientifica. L’Istituto, inoltre, 
ha avviato le procedure per essere accreditato dalla Regione Veneto e quindi riconosciuto come Ente di Formazione in grado di proporre ed 
erogare, anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni, corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.). L’istituto si pone, 
pertanto, come punto nodale all’interno di una rete di relazioni sinergiche e produttive. L’Istituto “G. Parini” offre una preparazione che 
inquadra l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze entro prospettive di riflessione e consapevolezza morale, civile e sociale e che 
mette gli studenti in grado di operare scelte di professione e di vita e di impegnarsi con matura partecipazione nelle vicende del proprio tempo. 
A tal fine l’azione della scuola mira a: 

 Sviluppare nello studente la dimensione civile ed etica, la consapevolezza della tolleranza, il rispetto delle persone e dell’ambiente e il 
costruttivo confronto con l’altro che sono base del valore della legalità e del pluralismo; 

 Favorire lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità, del proprio valore unitamente alla capacità di 
valutare ed autovalutarsi in senso critico; 

 Fornire allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di adeguarsi alle innovazioni tecnologiche, di affrontare in 
autonomia situazioni nuove, di sviluppare capacità progettuali, individualmente o in gruppo; 

 Sviluppare conoscenze e competenze specifiche adeguate alle richieste del mondo del lavoro e, nel contempo, capacità logiche 
fondamentali per affrontare i corsi universitari; 

 Potenziare, in conformità con i curricoli nazionali, il versante culturale nel Liceo Scientifico e il perfezionamento delle competenze 
professionali nell’istituto tecnico per geometri e l’apertura all’Europa e all’Oriente nel Liceo Linguistico e al mondo sportivo nel 
Liceo Scientifico con opzione ad indirizzo sportivo. 

Per raggiungere tali obiettivi l’Istituto, anche alla luce delle Norme UNI EN ISO 9001:2000, di recente aggiornate dalla  UNI EN ISO 
9001:2008, s’impegna a rispettare il Contratto Formativo che si esplica attraverso il P.O.F., il Patto di corresponsabilità, lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, il Regolamento d’Istituto, la Carta dei Servizi e si preoccupa di: 

 Ottimizzare l’organizzazione delle strutture, dell’ambiente, delle risorse umane e materiali; 
 Garantire un’attività didattica efficace, sia sotto il profilo dell’aggiornamento e della capacità progettuale propositiva, sia dal punto 

di vista delle relazioni interpersonali; 
 Rimuovere eventuali cause di disagio o altri problemi attraverso un’azione incisiva di recupero e valorizzazione dello studente e 

dell’ambiente. 
Gli OBIETTIVI FORMATIVI legati ai valori civili sono: 

 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di uguaglianza tra gli uomini; 
 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri; 
 Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un’occasione per un confronto e una ricerca comune di valori unificanti; 
 Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, razziale ed accettarlo come fonte di arricchimento e non come fonte di 

gerarchie valoriali; 
 Saper accettare la presenza del soggetto diversamente abile, collaborando per la sua integrazione nella società e nel mondo del lavoro; 
 Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà; 
 Contribuire alla maturazione e al riconoscimento della propria identità linguistica e culturale; 
 Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita; 
 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le persone, le regole, l’ambiente, le cose 

proprie ed altrui; 
 Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

Gli OBIETTIVI CULTURALI sono: 
 Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri; 
 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera; 
 Conoscere i termini generali dei linguaggi scientifici e tecnici; 
 Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di giudizio; 
 Conoscere i linguaggi informatici; 
 Porsi problemi e prospettare soluzioni; 
 Saper lavorare autonomamente ed in gruppo; 
 Maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumere responsabilità. 

Gli Obiettivi Professionali curriculari variano al variare del tipo di indirizzo che i singoli allievi scelgono ma hanno in comune una cultura 
generale di base articolata e critica. 



Piano dell’Offerta Formativa 2014-2015 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 O R G A N I G R A M M A 

ORGANIZZAZIONE  DELL’ ISTITUTO PARITARIO “G. PARINI” 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

D 
I 
R 
E 
Z 
I 
O 
N 
E 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
LR 

DIRETTORE 
GENERALE 

DG 

COORDINATORE DIDATTICO CD 
COLLEGIO dei 

DOCENTI 
CdD 

 
 
 
 
 

G
E
S
T 
I
O
N
E 

AREA  DIDATTICA 

COMMISSIONE POF CP 
 

RESPONSABILE INDIRIZZO RdI 
Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Opz. Scienze Applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Liceo Linguistico 
Tec. Tecnologico C.A.T. 

 

AREA ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLI di CLASSE CdC 
 

RESPONSABILE GESTIONE 
QUALITA’ RGQ 

RESPONSABILE  SICUREZZA RS 

RESPONSABILE LABORATORI 
RL 

 

 
 

 
E 
R 
O 
G 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

DOCENZA 
 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 

VIAGGI  VISITE  ISTRUZIONE 
 

 

ASL - STAGE 
 

CIC 
 

GIORNALINO PARINI 
NEWS 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE      

 COORDINATORE DI CLASSE 

ORIENTAMENTO IN  
ENTRATA - USCITA 

 

SERVIZI GENERALI E TECNICI – 
PULIZIA, SORVEGLIANZA E 

SUPPORTO 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

SEGRETERIA DIDATTICA 

RESPONSABILE   ELECTRONIC 
DATA PROCESSING EDP 

RESPONSABILE  PRIVACY RPy 

BIBLIOTECA/VIDEOTECA 
 

ARCHIVIAZIONE 
VERIFICHE 

RESPONSABILE  FORMAZIONE 
PERSONALE RF 

APPROVIGIONAMENTO APP 

LABORATORI 
 

SEGRETERIA di DIREZIONE e 
PRESIDENZA 

UFA - UNITÀ FORMATIVA DI 
APPRENDIMENTO 

UDA – UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PLURIDISCIPLINARE 

 

CONSIGLIO di ISTITUTO CdI 
 

COORDINAMENTO 
DIPATIMENTI  

UFFICIO TECNICO UT 
 

C  
O
O
R
D 
I 
N
A
M
E
N
T
O 

VICE COORD.  DIDATTICO 
 



Piano dell’Offerta Formativa 2014-2015 
 

6 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (GESTORE) E IL DIRETTORE GENERALE: sono garanti dell'identità culturale e del progetto 
educativo della scuola, responsabili della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli Utenti.                
 
IL COORDINATORE DIDATTICO: promuove e coordina ogni attività didattica dell'Istituto per quanto riguarda l'aggiornamento 
Docenti, il percorso formativo di ogni classe; su indicazione del Collegio Docenti incarica e nomina i responsabili di settori didattici; rimane 
in continuo dialogo con gli studenti e le famiglie per motivazioni didattiche; è coadiuvato dal Vice Coordinatore Didattico. 
 
FUNZIONI E RESPONSABILITA' DELLE AREE: all'interno di ciascun dipartimento ( lettere italiane e latino, lingue straniere, filosofia e 
storia, matematica e fisica, scienze, disegno e storia dell’arte, scienze motorie, giuridico – economico, tecnologie informatiche, tecniche delle 
costruzioni)  viene nominato un coordinatore con le seguenti funzioni:  
 contribuire all'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto; 
 curare la programmazione curriculare ed extracurricolare annuale; 
 proporre al Collegio dei Docenti progetti di sperimentazione metodologico - didattica; 
 predisporre il regolamento di utilizzazione dei sussidi didattici, delle aule di informatica e dei laboratori; 
 promuovere il confronto, la ricerca e l’intesa fra i colleghi, mantenere i contatti con i coordinatori degli altri dipartimenti. 
 
SEGRETERIA DIDATTICA – SEGRETERIA DI DIREZIONE E PRESIDENZA: organizza i servizi secondo criteri di  efficienza ed 
efficacia; assicura l'osservanza delle norme concernenti la tenuta dei registri e dei  documenti relativi al funzionamento amministrativo e 
didattico. 

INDIRIZZI  MAIL  DELL’ISTITUTO 

GENERALE info@istitutoparini.it 

PRESIDENZA  presidenza@istitutoparini.it 

SEGRETERIA DIDATTICA segreteria@istitutoparini.it 

 

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

Autonomia 
L’Autonomia Scolastica consente un’offerta formativa più ampia e la possibilità di attuare la flessibilità, non più all’interno di una struttura 
unica e rigida, ma in un contesto scolastico più articolato e vario. I modi, i tempi, i contenuti e le strategie per realizzare questo progetto 
costituiscono il lavoro che la scuola affronta con il contributo di tutte le sue componenti per una formazione culturale in sintonia con il 
territorio a cui ci si deve necessariamente rapportare. Nel quadro dell’autonomia organizzativa si potrà intervenire sull’orario scolastico, 
tenendo nel debito conto le istanze dell’utenza e quelle di eventuali progetti di A.S.L. 
 
Calendario e Orario Scolastico 
Entro la data di inizio delle lezioni si procede alla programmazione e organizzazione delle attività curriculari ed extracurriculari, ferme 
restando le indicazioni del M.P.I. 
Gli studenti non possono assentarsi oltre ad un quarto del monte ore annuo di lezione, pena il mancato riconoscimento della validità dell’anno 
scolastico. La disposizione sulla validità dell’anno scolastico è contenuta nell’art. 14 comma 7 del regolamento di coordinamento delle norme 
per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009 n.122. 
Nell’anno scolastico l’orario di insegnamento si articolerà in cinque giorni settimanali, con esclusione del sabato, facendo salvo il monte ore di 
lezione settimanale che sarà spalmato su cinque giorni anziché sei. 

 
INIZIATIVE VOLTE AD AUMENTARE IL SUCCESSO FORMATIVO 
La progettazione didattica si sviluppa in orario curricolare o extracurricolare ed è finalizzata agli  obiettivi dell'offerta formativa e allo star 
bene a scuola. 
Infatti ogni giovane vive il suo diritto/dovere all’istruzione e formazione, cercando di individuare e portare a termine positivamente il percorso 
intrapreso e la nostra scuola cerca di favorire e sviluppare le aspirazioni e le competenze dei giovani, promuovendo azioni e attività che mirano 
a prevenire il rischio di abbandono e quindi di dispersione scolastica. L’istituto fornisce inoltre agli alunni una radicata e polivalente 
formazione culturale e favorisce in loro lo sviluppo di fondamentali capacità critiche, essenziali per la maturazione di solide identità personali, 
sociali e professionali: capacità comunicative e relazionali, decisionali, analitiche, sintetiche, capacità di risolvere i problemi, di adattarsi a 
nuove esperienze, di gestire gli imprevisti, capacità di autoformazione, di adattamento e flessibilità di risposta alle sollecitazioni esterne. La 
preparazione al lavoro non è la finalità principale e immediata della scuola, però essa è chiamata a farsi carico della cultura d’impresa e del 
lavoro. L’autonomia scolastica riconosciuta e regolata dalla Legge 59/1997 offre nuovi spazi di iniziativa entro cui strutturare percorsi 
specifici con il mondo delle imprese, delle associazioni di rappresentanza e delle istituzioni pubbliche e così l’istituto si apre al territorio e alle 
istituzioni che in esso operano e assume un ruolo attivo nella progettazione degli interventi che mirano ad attuare una proposta integrata per i 
giovani che chiami in causa tutti coloro che concorrono alla prevenzione del loro disagio e alla formazione del loro benessere; così la nostra 
scuola si pone come una realtà formativa policentrica all’interno della quale si sviluppano percorsi spesso intrecciati con esperienze di lavoro 
(alternanza scuola lavoro), progetti il cui sviluppo continuerà nel presente anno scolastico in modo da avvicinare i giovani alla realtà economica 
e produttiva locale. 
L’Istituto propone una serie di azioni contro la dispersione scolastica e offre, per l’intero anno scolastico, compreso il periodo estivo, diverse 
tipologie di intervento volte ad aiutare gli studenti in difficoltà nello studio (I.D.E.I. - Interventi Didattici Educativi Integrati). le modalità di 
sostegno e recupero degli alunni in difficoltà scolastica, sono deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti e fatte proprie dal Consiglio di 
Classe. Per l’anno scolastico 2014-2015 sono previsti: 
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INTERVENTI EFFETTUATI IN CORSO D’ANNO: 
- Corsi di sostegno: attività che hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, di ridurre quello di recupero dei debiti e che si concentrano 
sulle discipline o aree disciplinari per le quali si registra un più elevato numero di valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi. Gli allievi 
che frequentano queste attività sono individuati dal docente della disciplina e dal coordinatore di classe; la frequenza è obbligatoria (le assenze 
dovranno essere giustificate). Queste attività si svolgono in orario extracurriculare; 
- Help: attività di sostegno che si svolge al di fuori dell’orario di lezione, effettuata su richiesta degli alunni ai loro Docenti che ne hanno data 
la disponibilità. Tale attività si svolge su argomenti richiesti dagli alunni e non coinvolge, necessariamente, sempre gli stessi alunni; 
- Corsi di sostegno per gli studenti dell’ultimo anno: attività predisposte dal Consiglio di Classe e svolte entro il termine delle lezioni per gli 
studenti dell’ultimo anno di corso presentino insufficienze in una o più discipline; 
- Pausa didattica: attività svolta all’interno dell’orario settimanale, nella quale ogni Docente, tenuto conto del profitto della classe, può 
rallentare o anche differenziare per alcuni alunni il programma, in modo da recuperare quelli in difficoltà. 
 
INTERVENTI EFFETTUATI NEL PERIODO ESTIVO (Luglio-Settembre): 
- Corsi di raccordo: attività svolta per favorire l’inserimento degli studenti provenienti da altri Istituti il cui scopo è quello di fornire le 
conoscenze di base delle discipline non presenti nel curricolo dell’Istituto di provenienza. La loro frequenza è obbligatoria deve essere 
dichiarata nei modi e nei tempi stabiliti e comunicati per iscritto dal C.d.C. agli allievi e alle famiglie. 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ DI ISTITUTO 
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ORIENTAMENTO 

Orientamento in entrata 
Raccordo Scuola Media 
L'Istituto organizza per genitori e studenti incontri durante i quali vengono illustrati il P.O.F., le caratteristiche degli indirizzi ed i profili 
formativi. 
Accoglienza 
E' un'attività che favorisce la conoscenza del nuovo ambiente - scuola (spazi, strutture, norme d'Istituto), l'inserimento nel gruppo classe, la 
socializzazione ed il rapporto alunni - docenti. Sono previsti incontri tra genitori, studenti e docenti dei Consigli di Classe, per illustrare 
l'andamento dell'attività didattica al fine di una collaborazione proficua tra le varie componenti. 
Orientamento in uscita – Orientamento universitario 
La realtà lavorativa entra nella Scuola attraverso incontri, conferenze e dibattiti con esperti che illustrano le attività sul territorio, in linea 
con le attitudini e competenze dei diplomandi; il mondo Scuola entra nell'ambiente lavorativo attraverso stage; esperti universitari illustrano 
le varie facoltà, le possibilità di accesso e gli sbocchi professionali post-universitari. 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE ED INTEGRANTI 
Il nostro Istituto di fronte alle esigenze di alunni in difficoltà di apprendimento: D.S.A. e B.E.S. adotta strategie di intervento quali il 
P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) e strumenti programmatici a carattere squisitamente didattico-strumentale, al fine di realizzare 
appieno il diritto allo studio e alla formazione di ciascuno studente in difficoltà. 
Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.) 
Da molti anni è attivo il Centro Informazione e Consulenza che opera per il recupero e il potenziamento dello “star bene” a scuola e fuori, 
mediante il miglioramento delle relazioni personali ed il rafforzamento dell’autostima degli allievi. Del gruppo C.I.C. fanno parte uno 
psichiatra e una psicologa che sono saltuariamente presenti in istituto secondo le esigenze, ed alcuni docenti con preparazione specifica e 
sensibilità verso i problemi adolescenziali. Gli studenti possono rivolgersi agli operatori per discutere i loro problemi personali, relazionali o 
famigliari, per ricevere indicazioni utili a prevenire la comparsa del “disagio giovanile”. Il C.I.C. offre consulenza anche ai genitori e 
interviene sulle classi, in casi particolari, per capire le dinamiche che si sono instaurate. Le problematiche trattate riguardano soprattutto 
alcune tipologie di problemi comuni, quali la difficoltà degli studenti ad affrontare il corso di studi, spesso per una sottovalutazione 
dell’impegno richiesto, i problemi di profitto e quelli affettivi, la difficoltà di dialogo in famiglia, i cattivi rapporti con i compagni. 
Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
In ottemperanza alla CM 22/09/88, l’Istituto garantisce il supporto ed il coordinamento di gruppi di lavoro ed indirizza la progettualità 
in interventi che garantiscano ogni strumento e efficaci  metodologie didattiche che “rimuovano gli ostacoli che di fatto impediscono il 
pieno sviluppo della persona” (artt.2-5 Cost.). Per questi alunni capacità e merito saranno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle 
rispettive situazioni di diverse abilità. 
Esame di Stato 
Per migliorare la preparazione alle prove d’Esame è attivato un progetto di assistenza all’Esame di Stato, che coinvolge tutte le classi del 
triennio, ed intende: 
 fornire agli studenti informazioni aggiornate sulla normativa, le scadenze, le modalità di svolgimento delle prove, le tipologie, le 

valutazioni, in coerenza con ogni indicazione fornita dal Ministero dell’Istruzione. 
 preparare gli studenti con interventi mirati ad affrontare l’Esame di Stato, quali periodiche simulazioni delle tre prove scritte e 

colloquio programmate periodicamente. 
I risultati delle prove vengono comunicati agli studenti al fine di renderli consapevoli del livello di conoscenze e competenze acquisite 
rispetto agli obiettivi prefissati. 
Verifiche 
La diversificazione delle prove somministrate allo studente è finalizzata alla definizione di un apprendimento non solo diacronico di 
conoscenze ma sincronico nella capacità di rielaborazione delle stesse conoscenze acquisite nel tempo reale di apprendimento dell’allievo.  
Le prove scritte e orali consentono per di più un’autovalutazione dello studente che si rende consapevole del suo processo di 
apprendimento e, quando questo risulta inadeguato, con il supporto del docente, può individuare strategie personalizzate per migliorare il 
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livello di prestazione scolastica. Inoltre, sin dall’inizio del triennio di ciascun indirizzo di studi, gli studenti sono sottoposti a verifiche 
strutturate secondo la tipologia dell’Esame di Stato affinché gli stessi acquisiscano capacità di analisi e sintesi di un sapere organizzato e 
coscientemente utilizzato in un’operazione di ricerca, indagine e giudizio. 
Valutazione 
Attraverso l’individualizzazione di un obiettivo comune della classe ed una personalizzazione dell’insegnamento che considera lo studente 
come attivo protagonista nelle scelte durante l’iter di apprendimento, si valutano le capacità in ingresso possedute dall’allievo e, in 
collaborazione con le famiglie, si organizzano attività di tipo tutoriale in una scuola come laboratorio di ricerca-azione affinché lo studente 
maturi il suo processo formativo e trasformi le conoscenze specifiche in competenze nel mettere in atto strategie contestualizzate per la 
soluzione dei problemi. Si valuta in ogni caso l’apprendimento pluriprospettico delle discipline e la coerenza dello studente tra il dichiarato 
e l’agito. Per dare omogeneità alla misurazione dell’apprendimento vengono adottati criteri comuni di valutazione delle conoscenze, 
competenze ed abilità acquisite e del comportamento. Tali criteri sono approvati dal Collegio dei Docenti e comunicati all’utenza. 
 

ARRICCHIMENTO CULTURALE 
 
Olimpiadi di matematica 
Il nostro Istituto partecipa con buoni risultati da diversi anni alle Olimpiadi di Matematica, promuovendo così il confronto con altre realtà 
scolastiche. 
 

RICERCA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Gestione della rete 
La rete informatica dell’Istituto Parini, completamente rinnovata e dotata di strumenti multimediali avanzati, è attualmente amministrata e 
gestita da un team composto da due insegnanti ed una società specializzata esterna. Si tratta di una rete di medie dimensioni, che collega, 
tramite una dorsale che si estende a livello orizzontale lungo il piano terra e a livello verticale fino al terzo piano, circa 50 Personal 
Computer dislocati nei due laboratori, nelle segreterie, negli uffici di direzione e nell’aula insegnanti. La rete consente da ciascun punto 
l’accesso condiviso a Internet mediante una linea a banda larga ADSL. 
 
Progetto didattica on Web 
Si tratta di un’attività che affianca la tradizionale didattica frontale, basata su tecnologie web, con l’obiettivo di definire gli aspetti di base di 
un modello esportabile all’intero istituto. Il progetto si propone d’integrare la didattica tradizionale (tenuta nella consueta forma “in 
presenza” su tutti i corsi) attraverso l’introduzione di strumenti basati sulle tecnologie Web (Schiederig, 2007). L’obiettivo prefissato 
consiste, sulla base di un paradigma costruttivista, nel dare luogo ad un sistema misto e integrato fra lezioni erogate in aula e attività di 
approfondimento/esercitazione, autovalutazione e confronto on-line. La scelta di intraprendere questa strada è stata suggerita da diversi 
fattori. In primo luogo, dalla constatazione di un crescente divario tra le modalità di insegnamento messe in atto dai docenti e le modalità 
di apprendimento extrascolastico ed esistenziale dei discenti, in secondo luogo principalmente la necessità di porre in atto situazioni 
d’apprendimento/insegnamento, laboratoriali, atte ad essere realmente significative e a portare quindi il discente al successo formativo letto 
come il conseguimento di competenze funzionali ed integrate spendibili nell’arco dell’intera esistenza. 
 
Progetto nuovo sito WEB 
Con l’A.S. 2014-2015 si procederà alla costruzione del nuovo sito web al fine di migliorarne e semplificarne l’utilizzo da parte degli utenti 
finali. 
 
La didattica con le LIM 
Il patrimonio tecnologico del nostro Istituto è stato potenziato dall’adozione delle LIM, che facilitano l’apprendimento/insegnamento 
degli utenti. 
 

SISTEMA DELLE CERTIFICAZIONI 
Qualità nella scuola 
L’Istituto “G. Parini”, con l’introduzione del SGQ si è posto infatti l’obiettivo prioritario di incrementare continuamente sia la “qualità 
progettata” sia la “qualità erogata” all’Utente, anticipando la crescita dinamica e le aspettative dell’Utente stesso. Il sistema è strutturato con 
il fine del miglioramento continuo dei processi di erogazione dei servizi attuati nell’ Istituto “G. Parini”, favorendo una crescita qualitativa 
di quanti operano all’interno dell’Istituto, attraverso la continua ricerca di valori professionali, didattici, culturali, sociali ed etici. 
 
Mantenimento della certificazione della qualità 
Il progetto Qualità vuole sostenere lo sviluppo di un modo nuovo di essere della scuola che, attraverso la valorizzazione ottimale di tutte le 
risorse professionali interne, anzitutto si propone di perseguire, con la massima efficacia ed efficienza possibili, gli obiettivi che le sono 
propri, sviluppando coerentemente i programmi d'azione e traducendoli in risultati chiaramente identificabili e valutabili. 

"Una delle più belle soddisfazioni di questa vita è che nessuno può sinceramente aiutare un altro senza aiutare e migliorare se stesso" 
(Emerson) 

STAGE FORMATIVO E RAPPORTI SCUOLA LAVORO 
Stage formativo (curricolare ed estivo) 
L'Istituto organizza stage per studenti presso aziende, enti pubblici e studi di professionisti durante l’attività didattica  curricolare e nel 
periodo estivo anche in collaborazione con studi professionale ed aziende. 
Tale iniziativa, intende offrire agli alunni l'opportunità di un coinvolgimento attivo in un ambiente di lavoro dove possano impiegare 
operativamente le conoscenze e le abilità acquisite nel corso di studio, assistendo alla gestione e soluzione di problemi reali. 
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 Valutazione 
Il Collegio dei Docenti ha indicato i seguenti livelli per la valutazione del profitto: 

VALUTAZIONE IN DECIMI 
LIVELLI RELATIVI 
ALL’ACQUISIZIONE 

DELLE COMPETENZE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(1 – 4) 

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella 
comprensione, nella capacità di applicazione e di impegno allo studio. 
Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha partecipato al 
dialogo educativo. 

BA
SE

 N
O

N
 R

A
G

G
IU

N
T

O
 

 
INSUFFICIENTE 

(5) 

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze 
nella conoscenza e nella comprensione e l’applicazione allo studio è 
incostante. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Partecipa al 
dialogo educativo solo saltuariamente. 

 
SUFFICIENTE 

(6) 

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle 
verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli sufficienti di 
conoscenza e di competenza. Sa esprimersi con correttezza. Ha 
partecipato al dialogo educativo in modo corretto ma passivo.  

BA
SE

 

DISCRETO 
(7) 

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle 
verifiche evidenzia il raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e 
competenza almeno nei casi più semplici. Sa esprimersi in forma corretta 
anche se priva di approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo.  

IN
T

ER
M

ED
IO

 

 
BUONO 

(8) 

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha 
evidenziato il raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, competenza e 
comprensione anche nei casi complessi. Ha partecipato attivamente al 
dialogo educativo. 

 
 

OTTIMO 
(9) 

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da 
autonomia di giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento 
dei livelli di conoscenza, competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si 
esprime in forma corretta, disinvolta ed arricchita di spunti personali e 
critici. Ha partecipato al dialogo educativo attivamente e con validi 
contributi personali.  

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

ECCELLENTE 
(10) 

Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del 
triennio. 

e deliberato la griglia seguente per la valutazione del comportamento:
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

DESCRITTORI 
Voto 6 7 8 9 10 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  I

N
D

IC
A

T
O

R
I  

       
 

Comportamento in aula Non rispettoso delle 
regole 

Non del tutto rispettoso 
delle regole 

Rispetta le elementari 
regole 

Adeguato Ottimo e 
partecipativo 

 
Comportamento fuori aula 

 
Non sempre educato 

 
Abbastanza educato 

 
Discreto 

 
Buono 

 
Ottimo e interessato 

 
Rispetto delle consegne: 

- a scuola 
 
- a casa 
 
- ritardi 

 
 
Quasi mai 
 
Mai 
 
Frequenti  

 
 
Saltuario 
 
Incostante 
 
Abbastanza frequente 

 
 
Discontinuo 
 
Talora incostante 
 
Nella norma 

 
 
Costante 
 
Puntuale 
 
Nessuno 

 
 
Costante ed efficace 
Puntuale e continuo 

Attenzione Molto saltuario Discontinuo Abbastanza costante Continua Costante e interattiva 
 
Interesse 

 
Raro 

 
Infrequente 

  
Frequente 

 
Costante 

 
Costante e profondo 
con capacità di 
iniziative 

 
Partecipazione al dialogo formativo 

 
Scarsa e banale 

Superficiale e solo 
relativamente a ciò che gli 
interessa 

 
Saltuaria 
 

 
Costante e proficua 

 
Attiva, efficace e 
propositiva 

 
Rapporto con i docenti 

Non coerente e polemico A volte polemico Non sempre adeguato Buono e proficuo Attivo, efficace e 
collaborativo 

Rapporto con i compagni Irrispettoso 
 

Altezzoso 
 

Non sempre corretto Rispettoso e a volte 
solidale 

Collaborativo e 
solidale 

 
VOTO  5 :  Nel corso dell’anno destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al DPR 235/2007 ( comportamento di particolare gravità, di reati penali che violano la dignità e il rispetto 
della persona, o con pericolo per l’incolumità delle persone, di violenza grave o che destano elevato allarme sociale, comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 
15 giorni o fino al termine delle lezioni). Successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali 
da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del DM 5/2009.  
Sono pertanto ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
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Criteri per l'attribuzione del credito scolastico. 

Salvo diverse indicazioni ministeriali, il credito scolastico è un punteggio che risulta dalla somma del credito scolastico curricolare e del 
credito formativo. 
Viene attribuito alle classi terza, quarta e quinta durante lo scrutinio finale nel rispetto delle tabelle predisposte dal Ministero. 
Il credito scolastico curricolare è il punteggio, all'interno di una banda di oscillazione, che viene assegnato tenendo conto a) della 
media dei voti conseguiti, b) di altri elementi, quali l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno e la partecipazione al 
dialogo ed alle attività integrative organizzate dall'Istituto. 
Il credito formativo, che integra il credito scolastico, viene attribuito ad attività extrascolastiche ed extracurricolari, debitamente 
documentate, che, coerenti con il corso di studi, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e le finalità educative dell'Istituto. 
La documentazione prodotta viene sottoposta alla valutazione del Consiglio di Classe. 
 

La normativa scolastica vigente riguardo le attività di recupero debiti e l’Esame di Stato 
 

Si riportano di seguito alcuni estratti di articoli dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007: 
 
Art. 6 - Scrutinio finale 

1. … 
2. … 
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, 

sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, 
a predisporre le attività di recupero. 

5. Si procede, invece, al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione 
positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali 
da comportare un immediato giudizio di non promozione. 

 
 Art. 7 - Interventi successivi allo scrutinio finale 

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo l'indicazione della “sospensione del giudizio”. 
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di 

classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede 
di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la 
scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. 

3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa 
potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, 
fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente. 

4. … 
  
Art. 8 - Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le 
relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le 
suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e 
condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si 
svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1. 

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli 
interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco 
dell’anno scolastico. Esse devono, pertanto, tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di 
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera l'integrazione dello 
scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta 
l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 
1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione 
“ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo 
risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al 
termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede, altresì, all’attribuzione del punteggio di credito 
scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009. 
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6. La competenza alla verifica degli esiti nonché all'integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella 
medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e 
di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai 
componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in 
quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico 
è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente 
del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente. 

 
Art. 9 - Studenti dell’ultimo anno 
1. … 
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o 

del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e 
forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire 
una valutazione positiva in sede di scrutinio di ammissione all’Esame di Stato. 

 
Il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169.”,  richiamato dalla circolare n. 20 del 4 marzo 2011, stabilisce: 

• Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuo personalizzato; 

• Gli alunni che nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato. 

 

Pianificazione individuale dei Docenti 

Sulla base della programmazione effettuata a livello di Dipartimento e di Consiglio di Classe,  ogni Docente, a inizio anno scolastico, 
pianifica la propria attività, stilando il Piano di lavoro individuale, che viene depositato in Presidenza. Il piano di lavoro deve indicare: 
livello di partenza della Classe; obiettivi formativi in termini di conoscenze, capacità e competenze; contenuti disciplinari e tempi 
orientativi di realizzazione; metodologie didattiche; materiali utilizzati; tipologia delle prove di verifica. Per quanto riguarda le 
valutazioni periodiche gli insegnanti si atterranno alle indicazioni della C.M. 94 del 18/X/2011 e della C.M. 89 del 18/10/2012, 
assegnando un voto unico in ciascuna disciplina. A fine anno ogni Docente presenta una Relazione finale con la descrizione 
dell’attività didattica effettivamente svolta.  
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GLI   INDIRIZZI   DI   STUDIO 
DELL’ISTITUTO PARITARIO  

“G. PARINI” 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
LICEO SCIENTIFICO  

Corso Tradizionale 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO  
Opzione Scienze Applicate 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO  
Indirizzo Sportivo 

 
 

*** 

 
LICEO LINGUISTICO 

 
 

*** 
 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  
“C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio” 
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LICEO  SCIENTIFICO 

 
 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° 
ANNO 1° 

ANNO 
2° 

ANNO 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera   3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o  Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 

*    Con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

 
Il profilo in uscita. 
 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 
delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali; 
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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LICEO  SCIENTIFICO 
Opzione Scienze Applicate 

 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE   

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° 
ANNO 1° 

ANNO 
2° 

ANNO 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera   3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o  Attività alternative 1 1 1 1 1 
                                                    Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 

*Biologia, chimica, scienze della terra 
 
 

Il profilo in uscita. 
E’ stata attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla 
cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle 
loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte 
a favorire la scoperta scientifica; 
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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LICEO  SCIENTIFICO 
Indirizzo Sportivo 

  
 
A partire dall’anno scolastico 2014 – 2015 l’Istituto, rispondendo alle richieste dell’utenza, mediante un percorso di ricerca e 
sperimentazione, propone ai giovani un’opportunità formativa che offre una base culturale per un’ulteriore formazione a livello 
universitario nella cultura sportiva e per la qualificazione professionale nel mondo dello sport.   
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE   

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° 
ANNO 1° 

ANNO 
2° 

ANNO 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera   3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o  Attività alternative 1 1 1 1 1 
                                                    Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 

  *   Con Informatica nel Primo Biennio 
   ** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

 
Il profilo in uscita dello studente si può sintetizzare in: 

- capacità di espressione di sé, di comunicazione e di relazione con l’altro; 
- capacità di trasferire il sapere teorico in quello pratico secondo i principi e le regole dell’etica individuale e collettiva; 
- capacità di orientamento nella scelta delle varie facoltà universitarie o nei vari settori sportivi 
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LICEO  LINGUISTICO 

 
A partire dall’anno scolastico 2012 – 2013 l’Istituto, rispondendo alle richieste dell’utenza avvia  il percorso di liceo linguistico che 
mette l’accento sullo studio comparativo delle lingue straniere moderne e contemporanee per il quale ha ottenuto il riconoscimento di 
parità con decreto del 25 giugno 2012. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE   

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° ANNO 1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera 1*   4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2*   3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3*   3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica ** 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o  Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 
*    Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua   
**  Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Il profilo in uscita dello studente si articola: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello 

B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 

agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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ISTITUTO  TECNOLOGICO 

C.A.T. “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
L’Istituto individua piani di studio personalizzati in cui le discipline agiscono con obiettivo comune per l’acquisizione di competenze 
professionali a cui si giunge con l’insegnamento per moduli e con sussidi idonei in tempi scolastici ed extrascolastici (ricerche 
individuali, di gruppo, viaggi d’istruzione, visite guidate, conferenze, stage e  simulazioni di progetto di classe e di interclasse).  
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° ANNO 
1° ANNO 2°ANN

O 3° ANNO 4° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o  Attività alternative 1 1 1 1 1 
      

Scienze integrate: Fisica* 3 3 - - - 
Scienze integrate: Chimica* 3 3 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3 3 - - - 
Tecnologie informatiche* 3 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate ** - 3 - - - 
Complementi di matematica - - 1 1 - 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro - - 2 2 2 
Progettazione Costruzioni e Impianti - - 7 6 7 
Geopedologia, Economia e Estimo - - 3 4 4 
Topografia - - 4 4 4 

                                                        Totale  ore settimanali 32 32 32 32 32 
*L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ora indicate con asterisco sono riferite alle 
attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia didattico e organizzativa possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 
complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
**I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono 
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.  
 
Profilo 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed  
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel 
rilievo topografico; 
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, 
comprese le operazioni catastali; 
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
È in grado di: 
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- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in 
autonomia nei casi di modesta entità; 
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri 
mobili, relativamente ai fabbricati; 
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
2 - Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti. 
3 - 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. 
4 - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
5 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
6 - Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 
7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di 
riferimento. 
 

INFORMAZIONI UTILI 

L'Istituto rimane  situato in via Torre Belfredo n. 64 - Calle de Lena 3, nel centro di Mestre, nei pressi di Piazza Ferretto. A soli 10 
minuti dalla Stazione Ferroviaria e a 20 minuti da Venezia; è raggiungibile con 8 linee urbane ed extra urbane. 
 

 
NOTA : 

Il  seguente Testo è stato approvato dal Collegio Docenti ed è valido per l’anno scolastico 2014 – 2015.  

 

Mestre-Venezia,  09 Settembre 2014 

 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

Prof. Franco MAZZUCCO 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Sig.ra Luciana BORDIGNON 
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