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Perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante;  
i ragazzi capiscono, hanno ‘fiuto’, e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto,  

‘incompiuto’, che cercano un ‘di più’, e così contagiano questo atteggiamento agli studenti.  
Questo è il primo motivo per cui amo la scuola 

 
Papa Francesco
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Il P.T.O.F. - Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale della scuola1 ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola 
adotta nell’ambito della sua autonomia. Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a 
consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento così 
come individuati dal RAV – Rapporto di Autovalutazione e concretizzati dal P.d.M. – Piano di Miglioramento2. 

In questo modo il Piano dell’Offerta Formativa della scuola non è solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la 
struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e potenziamento. 
L’azione della dirigenza e di tutte le figure professionali che compongono la comunità scolastica  concorre al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dal PTOF e dal PdM anche in considerazione del principio dell’Autonomia Scolastica3. 

L’offerta formativa dell’Istituto si configura quindi come percorso di ricerca e di sperimentazione volto a proporre ai giovani 
opportunità formative in evoluzione con il radicale mutamento della dimensione storica, economica e sociale del territorio. I 
principi di istruzione ed educazione si attuano in percorsi personalizzati in cui ogni studente, sfruttando e valorizzando i 
le proprie attitudini e i propri talenti, possa maturare specifiche competenze. 
 
Le opzioni formative dell’Istituto sono sottoposte a continue riorganizzazioni e revisioni, in sintonia con le indicazioni 
ministeriali e utilizzando le opportunità derivanti dalla costante collaborazione con gli Enti Locali, con la realtà produttiva del 
territorio, con l’orientamento universitario. Gli esiti professionali o di conseguimento di titoli di istruzione superiore da parte 
dei diplomati del nostro Istituto confermano la validità delle scelte operate sul piano della formazione umana e sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  

• è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n°14/Ris.P del 
13/10/2015;  

• è stato approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 22/12/2015 e dal consiglio d’istituto nella seduta del 
12/01/2016;  

• è pubblicato nel portale della scuola: www.istitutoparini.it   

																																																													
1Art. 1, c. 14, Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”. 
2 Art. 6, c. 1, D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013. 
3 Art.3, D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999.			
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1. L’Istituto scolastico paritario “Giuseppe Parini” 
 

 
 
 
1.1 Storia dell’Istituto 

 
L’Istituto scolastico paritario “Giuseppe Parini” è una scuola secondaria di secondo grado pubblica non statale, soggetta alle 
disposizioni del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e pertanto abilitata al rilascio dei titoli di 
diploma di istruzione liceale. 
È una scuola libera e laica, affiliata all’ANINSEI – Associazione nazionale istituti non statali di educazione e istruzione, affiliata 
a Confindustria. 
 
L’Istituto “Giuseppe Parini” nasce nel 1937, quando il Provveditorato agli Studi di Venezia   lo riconosce come ente di 
formazione per la preparazione di studenti lavoratori. Ripresa l’attività dopo la guerra, nel 1947 vengono aperte le iscrizioni 
all’Istituto Tecnico per Geometri, il primo del territorio. 
Presto il Parini diventa un punto di riferimento nel veneziano, tanto che dopo il 1969, con la liberalizzazione dell’accesso 
all’università, si aprono le iscrizioni al Liceo scientifico (che otterrà il riconoscimento legale nel 1975) e all’Istituto Tecnico per 
Ragionieri (1972). 
 
Nel 2000 l’Istituto ottiene la parità scolastica, diventando di fatto «scuola pubblica non statale» in base ai requisiti previsti 
dalla legge 62/2000, che stabilisce condizioni comuni a scuole statali e paritarie per il rilascio dei titoli di studio. 
Sette anni più tardi, il Parini consegue la certificazione per il Sistema Gestione Qualità ISO 9001: 2000, impegnandosi a 
mantenere standard qualitativi di erogazione del servizio adeguati alla normativa europea. 
Sempre attento ai mutamenti sociali e alle richieste dell’utenza, negli anni il Parini ha aperto nuovi corsi di studio, come 
l’Opzione Scienze Applicate e l’Indirizzo Sportivo per il Liceo Scientifico, e il Liceo Linguistico. In oltre settant’anni di storia, 
più di 16.000 giovani hanno conseguito il diploma al Parini. 
 
Forte di una tradizione che gli ha conferito crescente prestigio, l’Istituto gode di una gestione sempre attenta ai cambiamenti 
sociali e culturali del suo tempo, confermandosi un’istituzione culturale solida e al tempo stesso dinamica. 
 
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. 
 

 
Indirizzi di studio attivati (2016/2019) 

 

 
Proposta di nuovi indirizzi di studio (dal 2018/2019) 

 
Liceo scientifico 

 
 

Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate 
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Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo 
 

 

Liceo Linguistico 
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1.2 I valori fondanti  

Costruire l’identità 
L’Istituto scolastico paritario “Giuseppe Parini” favorisce e promuove lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza 
della propria identità e della propria unicità, attraverso la valorizzazione dei talenti, l’esercizio dell’autonomia e del senso critico. 
 

Fare società 
L’Istituto sostiene e persegue la dimensione civile ed etica del cittadino, il rispetto della persona e dell’ambiente, il confronto 
con l’altro e i valori della legalità e del pluralismo. 
 

Imparare a imparare 
Una formazione orientata al proseguimento degli studi o all’ingresso nel mondo del lavoro passa attraverso l’acquisizione 
dell’indispensabile strumento dell’autonomia, che il Parini si impegna a promuovere favorendo lo sviluppo delle potenzialità 
e la costruzione dell’autostima. 
 

Saper fare 
Il Parini fornisce allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di confronto con le culture, di avvalersi delle 
nuove tecnologie, di affrontare situazioni sempre nuove e sviluppare la progettualità attraverso il lavoro individuale e in 
gruppo. 
 

Costruire il futuro 
In conformità con i curricoli nazionali, l’Istituto si impegna a privilegiare il valore formativo e culturale dell’istruzione, nella 
consapevolezza che la cultura, intesa come apertura alla complessità e alla varietà del mondo, sia requisito indispensabile alla 
costruzione del futuro. 
 
 
 
1.3 L’impegno della Direzione e l’attenzione per lo studente 
L'interlocutore primo dell’Istituto “Giuseppe Parini” è lo studente, unitamente alla famiglia, al territorio, alle Istituzioni 
scolastiche, agli Enti, alle Associazioni ed agli Ordini e Collegi professionali. Svolgendo un servizio pubblico, le nostre attività 
sono rivolte ai singoli utenti, ma tale servizio ha effetto in modo determinante anche sul contesto socio-culturale e territoriale. 
Il nostro impegno è migliorare progressivamente il servizio offerto agli utenti, in modo che risulti alto il loro grado di 
soddisfazione. A tal fine l’Istituto “Giuseppe Parini” persegue le seguenti politiche d’intervento: 

 
§ Capacità di comprensione e di confronto con le esigenze degli utenti 
§ Attività di promozione e sostegno dell’Utente, con azioni di formazione mirate 
§ Massima disponibilità nel fornire informazioni all’utenza, sia attraverso le consuete attività di segreteria sia attraverso 

il sito web dell’Istituto 
§ Massima attenzione alla realtà socio culturale del bacino dell’utenza 
§ Ricerca di partnership qualificate per soddisfare le necessità dell’utenza 
§ Attenzione all’evoluzione ed alle dinamiche culturali che sottendono gli aspetti dello sviluppo territoriale 
§ Massima disponibilità, competenza e professionalità da parte di tutto il personale 
§ Rispetto della normativa generale e specifica del settore scolastico 
§ Impiego di docenti qualificati e con provata esperienza. 

 
La Direzione, consapevole dell’importanza dell’immagine dell’Istituto nell’ambito del territorio di riferimento e puntando al 
raggiungimento degli obiettivi qualitativi nella gestione dei processi e nell’erogazione dei servizi, intende proseguire nel 
miglioramento continuo dell’Offerta Formativa. In tale ottica, l’Istituto intende: 
 

§ Incrementare la cultura della trasparenza e della qualità, mettendo a disposizione del personale e degli utenti il 
PTOF, il RAV, il PdM, promuovendo azioni mirate di formazione e di coinvolgimento del personale  

§ Garantire le risorse (umane, economiche, strutturali ed ambientali) necessarie al funzionamento delle attività 
formative 

§  Definire, condividere e perseguire gli obiettivi per la gestione delle attività programmate, ottimizzando le risorse 
al fine di rispondere agli obiettivi del PTOF 

§ Perseguire l’efficienza del servizio e la soddisfazione degli utenti 
§ Coinvolgere integralmente le risorse umane, valorizzandone competenze, capacità professionali e attitudini, 

favorendone la formazione e l’aggiornamento continuo; 
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§ Favorire i rapporti comunicativi e relazionali, migliorando l’attività didattica e rendendo efficiente 
l’organizzazione, al fine di rispondere in maniera soddisfacente ai bisogni dell’utente; 

§ Sviluppare il senso di responsabilità di tutto il personale e dell’utenza stessa; 
§ Verificare sistematicamente la quotidiana attività, mediante controlli costanti che costituiscono il fondamento 

indispensabile per il miglioramento continuo; 
§ Verificare annualmente, attraverso il RAV e il PdM, la corretta attuazione della Politica e degli obiettivi qualitativi e, 

conseguentemente, effettuare il riesame sistematico dei contenuti di tali documenti al fine di perseguire il 
miglioramento continuo dell’azione organizzativa e formativa della scuola. 

 
La gestione delle risorse costituisce parte integrante della strategia della Direzione orientata al successo durevole. Col termine 
risorse intendiamo il complesso dei fattori che concorrono al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione. 
 
Il Piano adottato dall’’Istituto "Giuseppe Parini" è l’insieme della struttura organizzativa, delle procedure, dei processi, delle 
risorse e delle attività che, in armonia con le politiche dell’Istituto, mirano alla soddisfazione dell’Utente. 

L’Istituto ha identificato e determinato i processi necessari per la gestione delle attività distinguendoli in: 
 
§ Processi Direttivi: riguardano gli indirizzi e il coordinamento delle attività didattiche e gestionali; 
§ Processi Primari: descrivono le attività che hanno il maggior impatto sul risultato dei servizi dell’Istituto e danno valore 

aggiunto ai servizi forniti; 
§ Processi di Supporto: descrivono la gestione delle risorse documentali, umane, infrastrutturali e le regole di monitoraggio 

e miglioramento dei risultati previsti.  
 
In particolare sono considerate, determinate e pianificate le seguenti attività: 
 

§ Il rispetto delle leggi e dei regolamenti 
§ L’attribuzione delle responsabilità e delle autorità 
§ La formazione e l’aggiornamento professionale 
§ La disponibilità di adeguate risorse (mezzi e personale qualificato) 
§ I processi necessari per il sistema di gestione e di tutte le attività operative 
§ Il sistema di interazioni dei principali processi 
§ I punti di controllo e verifica necessari 
§ L’individuazione di efficienti sistemi di misurazione analisi e miglioramento dell’efficacia dei servizi 
§ L’aggiornamento delle tecniche del controllo della qualità 
§ Un’adeguata supervisione di tutte le attività. 

 
 
1.4 Organizzazione generale delle attività  

 
1.4.1 Pianificazione della realizzazione del servizio 
I processi fondamentali di realizzazione del servizio che l’Istituto “Giuseppe Parini” ha identificato e pianificato per assicurare 
la conformità finale del servizio erogato, nel rispetto dei requisiti espressi ed impliciti dell’Utente, sono: 
A) Il processo relativo ai contatti con l’Utente in fase di acquisizione servizi con l’individuazione delle esigenze, la 
definizione dell’offerta, il riesame dei requisiti concordati con l’Utente, la verifica della fattibilità del servizio. 
B) La progettazione e lo sviluppo con la definizione del servizio formativo, delle specifiche del servizio, delle specifiche di 
erogazione del servizio (risorse, mezzi, modalità operative di erogazione), delle specifiche di controllo del servizio e delle 
attività inerenti la sua realizzazione, al fine di garantire che i risultati della progettazione siano coerenti e soddisfino i requisiti 
pattuiti con l’Utente. 
C) Il processo di selezione e valutazione dei fornitori di servizi e di mezzi, l’approvvigionamento e la definizione delle 
specifiche e dei dati d’acquisto, compresa la sorveglianza sul mantenimento dei requisiti. 
D) ll processo di erogazione dei servizi all’utente con la definizione di specifiche istruzioni operative; la registrazione delle 
principali attività su appositi supporti elettronici e/o cartacei; la ricezione, il trattamento e la riconsegna del materiale di 
proprietà dell’utente affidato all’Istituto; l’archiviazione e la consegna dei documenti e degli elaborati prodotti dall’ Istituto 
“Giuseppe Parini”.  
E) Il processo di valutazione e controllo del servizio che, a partire dalle fasi intermedie delle attività fino al termine del 
processo di erogazione, consentono di valutare la conformità degli elaborati e/o dei servizi prodotti in riferimento a tutti gli 
elementi qualitativi ed ai risultati ottenuti. I principali processi individuati dall’Istituto “Giuseppe Parini” sono riportati 
nella“Mappatura dei Processi”. 
Processi relativi all’Utente 
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Le richieste e/o le esigenze di nuovi servizi da parte degli Utenti sono costantemente recepite ed aggiornate da parte del 
Legale Rappresentante, del Direttore Generale e del Coordinatore Didattico, con la collaborazione del Vice 
Coordinatore Didattico e lo Staff di Presidenza, a mezzo di: 

• Aggiornamento continuo sulle nuove possibilità e/o indirizzi con ampliamenti dell’offerta formativa; 
• Incontri di orientamento con le scuole medie per recepire le richieste di possibili nuovi Utenti; 
• Informazioni di ritorno fornite dal responsabile per l’orientamento in entrata, relativamente ai risultati sulla 

soddisfazione degli Utenti e sulle eventuali richieste di ampliamento/miglioramento dei servizi offerti; 
• Informazioni di ritorno relativamente alle esigenze espresse dal territorio (Università, Associazioni di Categoria, 

Famiglie, ecc.). 
I documenti contrattuali sono: 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

• Patto Educativo di Corresponsabilità  

• Regolamento di Istituto  

• Statuto delle Studentesse e degli Studenti  

• Piano Annuale per l’Inclusione  
• Rapporto di Autovalutazione  
• Piano di Miglioramento 

 
Le relazioni con gli Utenti sono tenute dal Legale Rappresentante, dal Direttore Generale e dal Coordinatore Didattico fin 
dalla fase dell’individuazione ed analisi delle richieste. Le comunicazioni relative all’erogazione del servizio sono curate dai 
docenti e dagli operatori interessati. 
 
La Segreteria cura: 

• La trasmissione di tutte le circolari informative predisposte; 
• La diffusione delle informazioni sui servizi che l’Istituto è in grado di fornire e le relative modalità di erogazione; 
• Le informazioni relative alle attività di miglioramento continuo avviate dall’Istituto, per far sì che i servizi erogati 

siano sempre più affini alle attese ed alle esigenze esplicite ed implicite dell’Utente; 
• Le informazioni relative all’aggiornamento costante della documentazione cartacea e/o elettronica relativa alla 

gamma dei servizi offerti; 
• Le modalità di gestione delle richieste dell’Utente; 
• Le modalità di gestione di tutti i documenti contrattuali; 
• Il recepimento dei reclami, delle richieste e delle segnalazioni per il miglioramento del servizio, effettuati dall’Utente, 

anche sulla base delle informazioni fornite dal responsabile per la qualità, dai docenti e da quanti interessati. 
 
Progettazione e sviluppo 
L’Istituto “Giuseppe Parini” ha definito le attività essenziali della progettazione e sviluppo: pianificazione, elementi in ingresso, 
elementi in uscita, verifiche, validazione, gestione delle modifiche, al fine di soddisfare i requisiti dell’utente e del servizio 
richiesti.  
 
Pianificazione della progettazione e sviluppo  
’Istituto “Giuseppe Parini” ha definito nella procedura “Progettazione e sviluppo” le responsabilità e le modalità adottate per 
garantire che, nella fase di pianificazione della progettazione, siano stabilite: 

• la definizione dei responsabili di progetto e dei collaboratori;  
• la scomposizione in fasi della progettazione e dello sviluppo del servizio didattico; 
• l’individuazione delle attività di riesame, di verifica e di validazione necessarie alla  progettazione e sviluppo del 

servizio didattico. 
In particolare l’Istituto “Giuseppe Parini” assicura in questa fase la comunicazione e la trasmissione delle informazioni tra i 
diversi soggetti coinvolti sia nel singolo progetto che nei progetti nel loro insieme, così come definiti nel piano dell’offerta 
formativa e negli altri documenti di Pianificazione dell’Istituto.  
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La verifica e la validazione della progettazione e sviluppo hanno scopi distinti. Tali attività possono essere condotte e registrate 
separatamente o in qualunque combinazione appropriata al servizio e all’organizzazione dell’Istituto. 
Gli elaborati progettuali relativi alla pianificazione della progettazione sono tenuti in controllo dal responsabile progetti che 
ne cura il costante aggiornamento, anche durante la fase di sviluppo dei progetti stessi. 
 
Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo 
Le “Schede di progettazione” consentono la verifica degli elementi in uscita dalla progettazione con gli elementi in ingresso e 
sono approvate prima dell’emissione dal responsabile di progetto incaricato. 
Il “Quadro generale dei Progetti” è aggiornato dal Responsabile Progetti e fornisce il quadro d’insieme dei progetti avviati 
dall’Istituto. In particolare gli elementi in uscita dalla progettazione danno evidenza della capacità dell’Istituto “Giuseppe 
Parini” di:  

• Soddisfare i requisiti in ingresso alla progettazione ed allo sviluppo; 
• Garantire le informazioni sulla necessità di utilizzare risorse esterne (fornitori qualificati), mezzi e/o risorse 

economiche e per la definizione delle specifiche di erogazione del servizio; 
• Definire gli obiettivi ed i criteri di accettazione dei servizi; 
• Precisare le caratteristiche del servizio necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
Verifiche della progettazione e dello sviluppo 
L’Istituto “Giuseppe Parini” pianifica ed esegue opportune verifiche della progettazione e dello sviluppo finalizzate a: 

• confrontare i risultati delle attività di progettazione ed i dati e requisiti specificati in ingresso, al fine di assicurarne 
l’adeguatezza.  

• registrare i risultati delle verifiche e delle incongruenze e/o carenze riscontrate, nonché le soluzioni adottate per 
eliminare tali incongruenze e/o carenze. 

 
Processo di approvvigionamento 
L’Istituto “Giuseppe Parini” considera prioritaria la selezione e la qualificazione dei fornitori di prodotti, materiali, mezzi e 
servizi, in quanto importanti per la qualità del servizio erogato. 
Fin dalla fase contrattuale o nel corso della progettazione/erogazione del servizio, l’Istituto “Giuseppe Parini” può avvalersi 
di servizi specialistici, non disponibili all'interno della propria struttura. 
L'acquisizione di servizi esterni avviene solo nel caso in cui siano rispettate dai fornitori le specifiche previste in progetto e/o 
servizio ed è preceduta, laddove sia ritenuto necessario, da un’attività di valutazione/qualificazione dei fornitori stessi. 
 
Identificazione e rintracciabilità  
L’Istituto “Giuseppe Parini” dispone di un sistema documentato che permette di identificare, anche a distanza di tempo la 
tipologia, la natura e le risorse impiegate nel servizio. A tal fine sono individuate due attività principali: 

• Identificazione: è il sistema che permette di identificare in maniera univoca il servizio e le risorse impiegate in qualsiasi 
fase del processo in cui si trovi nel corso della realizzazione del servizio; 

• Rintracciabilità: è la possibilità di ricostruire la storia di un servizio e di seguirne lo sviluppo mediante opportuna 
documentazione. 

Il sistema d’identificazione adottato dall’Istituto “Giuseppe Parini” permette il riconoscimento di ciascun servizio erogato agli 
studenti, in qualsiasi fase del processo in cui si trovi, per mezzo della registrazione dei dati relativi nel “Cartella personale” 
dell’allievo. 
La cartella riporta: 

• Nome e cognome dell’allievo 
• Numero di matricola 

Il sistema consente, inoltre, di identificare ciascuna fase di erogazione del servizio scolastico nei seguenti documenti: 
• Classi funzionanti (ad ogni classe è assegnata una sigla identificativa con la sezione e l’indirizzo di studio) 
• Distribuzione delle cattedre ( ad ogni docente sono assegnate le classi, le materie e le ore di lezione) 
• Orario scolastico  
• Assegnazione delle classi alle aule  
• Elenco degli allievi suddivisi per classe 

Il Direttore Generale, in accordo con il Coordinatore Didattico, per quanto attiene gli incarichi al personale non docente, 
individua:  

• i servizi da attivare in istituto 
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• i criteri per la predisposizione del personale ai servizi da erogare 
• le modalità di utilizzo  dell’orario di lavoro 
• le attività aggiuntive 

I servizi erogati sono rintracciabili attraverso i seguenti documenti: 
• Registro di classe (permette di identificare per ogni ora di lezione il docente, la materia, gli alunni presenti ed assenti) 
• Registro personale del docente (permette di identificare per ogni ora di lezione svolta gli alunni presenti ed assenti, i 

contenuti disciplinari svolti, le valutazioni degli allievi relative alle prove scritte e orali) 
• Registro Elettronico 
• Libro dei Verbali del Consiglio di Classe, integrato dalla componente studenti e genitori (permette di ricostruire la 

storia della classe, l’insieme delle attività progettate e realizzate nel corso dell’anno scolastico, problemi significativi 
di natura disciplinare e didattica. In seduta ristretta, valutazioni periodiche individuali) 

• Piano annuale del CdC (permette di ricostruire la storia della classe, gli obiettivi trasversali e didattici, le metodologie 
e gli strumenti, i criteri di valutazione, i tempi e i modi di attuazione) 

• Piani di Lavoro individuali dei docenti (sulla base delle elaborazioni per aree disciplinari sono sviluppati i contenuti 
del Piano di lavoro del CdC) 

• Programmi preventivi e consuntivi per disciplina 
• Unità Formative di Apprendimento (I° Biennio) 
• Relazioni finali dei docenti (rendicontano le attività svolte segnalando il livello di effettivo raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti e/o eventuali scostamenti) 
• Registro dei verbali degli scrutini (raccoglie la trascrizione puntuale delle operazioni di valutazione periodica e finale 

degli alunni) 
• Tabelloni dei risultati degli scrutini (pubblica gli esiti dei risultati dello scrutinio relativamente agli alunni ammessi alla 

classe successiva) 
• Elaborati scritti eseguiti in classe dagli alunni (documentano le competenze raggiunte) 

Documenti relativi alla progettazione (permettono di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi definiti a progetto 
e la rendicontazione delle attività svolte). 
La documentazione è archiviata e conservata nei luoghi definiti nella “Mappa degli archivi dell’Istituto”, in modo da permettere 
la ricostruzione in qualsiasi momento, anche a distanza di tempo, della storia degli interventi. 
 
Proprietà dell’utente 
L’Istituto “Giuseppe Parini” ha definito le modalità che garantiscono la salvaguardia dell’incolumità degli allievi che lo 
frequentano e le modalità di intervento in caso di infortunio e/o indisposizione degli stessi. 
Il “Documento della valutazione dei rischi” definito all’interno del sistema di sicurezza adottato dall’Istituto e disciplinato dal 
D. Lgs. n°. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” è descritto dal Piano di Sicurezza e dal Piano di 
Valutazione dei rischi redatto in conformità alla normativa di riferimento. 
L’Istituto “Giuseppe Parini” conserva nella cartella personale degli studenti, tutto il materiale di proprietà dell’utente affidato 
all’Istituto ed, in particolare, il Diploma originale rilasciato dalle Scuole Medie e ne garantisce la corretta conservazione. Lo 
studente ha diritto di avere accesso e copia degli atti sé riguardanti, ma non di ricevere la documentazione originale (R.D. n° 
653/1925). 
L’Istituto “Giuseppe Parini” garantisce la tutela dei dati personali (196/03 - privacy) secondo le modalità descritte nell’apposito 
DPS (Documento programmatico della Sicurezza). 
 
Conservazione dei servizi 
L’Istituto “Giuseppe Parini” ha definito le modalità per la conservazione e la consegna dei documenti prodotti, al fine di 
impedirne lo smarrimento, il danneggiamento o il deterioramento, per tutto il tempo previsto dalla normativa in vigore  e/o 
dal contratto sottoscritto con l’utente. 
Tutti i documenti cartacei prodotti: 

• Registro di Classe 
• Registro personale del Docente 
• Registri dei Verbali del Consiglio di Classe 
• Verbale delle operazioni di scrutinio 
• Tabellone dei risultati degli scrutini 
• Elaborati scritti eseguiti in classe dagli alunni 
• Documenti degli esami integrativi, di idoneità e di Stato 
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sono conservati in appositi archivi come definito nella “Mappa degli Archivi dell’Istituto”. 
I documenti relativi agli Esami di Stato sono raccolti e conservati secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. 
 
Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione 
Gli strumenti per la misurazione delle caratteristiche dei servizi erogati dall’Istituto “Giuseppe Parini” consentono il controllo 
dell’erogazione del servizio e la messa a punto di metodi appositi per la misurazione dello stesso. 
La misurazione dell’erogazione del servizio si effettua tramite i seguenti strumenti:  

• verifica dell’avanzamento della programmazione (attraverso i CdC fissati nel calendario scolastico), 
• verifiche di ingresso per aree disciplinari e per indirizzo di studi 
• test e prove di verifica sull’apprendimento degli alunni (come fissato dal programma del CdC) 
• tabella con le proposte di voto da utilizzare in sede di scrutinio trimestrale e finale 
• questionari che consentono di conoscere la valutazione del servizio da parte degli studenti, docenti, personale non 

docente, genitori, ed eventualmente degli Enti territoriali. 
 
Strumenti 
Gli strumenti per la misurazione del servizio approntati sono: 

• Test e prove di verifica di ingresso 
• Test e prove di verifica sull’apprendimento degli alunni 
• Scheda per la proposta di voto da utilizzare in sede di scrutinio trimestrale e finale. 

La valutazione dei risultati dei test delle prove di verifica di ingresso consente la verifica del livello di conoscenze/competenze 
iniziali dello studente. La valutazione dei risultati dei test formativi e delle prove sommative sull’apprendimento, consente la 
verifica del livello di apprendimento raggiunto da parte dello studente nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel piano 
dell’offerta formativa. In corso d’anno nel caso di risultati non conformi agli obiettivi previsti, il Consiglio di Classe provvede 
a comunicare per iscritto l’esito insoddisfacente ai genitori mediante lettera di convocazione a conferire con il Coordinatore 
Didattico, il Coordinatore di Classe e i docenti delle materie interessate. A fine anno scolastico, nel rispetto della normativa 
cogente, la non ammissione alla Classe successiva viene comunicata per iscritto e/o per telefono ai genitori degli studenti 
interessati prima della pubblicazione dei risultati della Classe. Gli alunni promossi alla classe successiva, senza aver raggiunto 
pienamente gli obiettivi definiti dal Consiglio di Classe, ed i rispettivi genitori, sono informati per iscritto della situazione e dei 
provvedimenti deliberati dal Consiglio di Classe per rimediare al deficit.  
 
1.4.2 Comunicazione del limite massimo delle ore di assenza complessive per la validità dell’anno scolastico 
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. 

 
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 20, prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 avente come oggetto la “validità dell’anno 
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009”; 
preso atto del monte ore annuo individualizzato di riferimento per ogni anno di corso dei Licei Scientifici e del Liceo 
Linguistico e del limite di assenze massimo di ore corrispondente così come sono definiti nel prospetto che segue: 
 
• LICEO SCIENTIFICO • LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

• LICEO SCIENTIFICO Opzione Scienze Applicate • LICEO LINGUISTICO 

Classe Numero ore settimanali Numero settimane per anno Numero ore per anno 25% di ore di assenze 

Prima 27 33 891 222,75 
Seconda 27 33 891 222,75 
Terza 30 33 990 247,5 
Quarta 30 33 990 247,5 
Quinta 30 33 990 247,5 
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1.5 Dati identificativi dell’Istituto 
	

DENOMINAZIONE  ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “GIUSEPPE PARINI”  

DIREZIONE 

PRESIDENZA 

SEGRETERIA  

Codice Meccanografico (GENERALE): VE1S00500C 

Codice Meccanografico (LICEO SCIENTIFICO/LICEO SCIENTIFICO 
O.S.A./LICEO SCIENTIFICO L.i.S.S.): VEPS00500C 

Codice Meccanografico (LICEO LINGUISTICO):  VEPL4H500R 

INDIRIZZO  

Calle de Lena, 3 – 30174 - Mestre Venezia 

 041 987455 

 041 987060 

	
info@ istitutoparini.it 

 

LEGALE  RAPPRESENTANTE  

DIRETTORE GENERALE 
Enrico PIZZOLI 

COORDINATORE  DIDATTICO Franco MAZZUCCO 

SEGRETERIA  

Ricevimento: 

Dal lunedì  al venerdì 09.00 – 12.30    
Dal lunedì  al venerdì 15.30 -  18.00 
Sabato                              09.00 – 12.00    

POSTA ELETTRONICA  
Certificata  	

istitutoparini@pec.it  
 

SITO WEB   www.istitutoparini.it 
 

 

L'Istituto è situato in via Torre Belfredo n. 64 - Calle de Lena n. 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. 
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1.6 Organigramma 
	
Il profilo organizzativo dell’Istituto Paritario “Giuseppe Parini” è definito attraverso l’organigramma allegato, in cui tutti i 
soggetti sono disposti all’interno di processi a cui sono assegnati funzioni specifiche, che ne definiscono ruoli, mansioni e 
responsabilità. I processi dialogano in rapporto di complementarietà e di interdipendenza, attraversate da una fitta rete di 
relazioni, tali da realizzare il progetto educativo dell’istituzione. 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE E DIRETTORE GENERALE: è garante dell'identità culturale e del progetto educativo 
della scuola, responsabile 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, storia e geografia, matematica e fisica, scienze naturali, disegno e storia dell’arte, scienze motorie e 
sportive, discipline sportive, diritto ed economia dello sport, informatica, religione cattolica e attività alternative)  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. 
 

 

Commissioni, incarichi e gruppi di lavoro 

Vice Coordinamento Didattico 
Staff di Presidenza 

 
N.I.V. - Nucleo di Autovalutazione 

Commissione R.A.V. - Rapporto di Autovalutazione 
Commissione P.d.M. - Piano di Miglioramento 

Commissione P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta formativa 
Commissione P.A.I. - Piano Annuale per l’Inclusività (D.S.A./B.E.S.) 

Commissione A.S.L. - Alternanza Scuola Lavoro 
 

Commissione Sito Web 
Commissione orientamento in entrata 
Commissione orientamento in uscita 

Commissione progetti di istituto 
Commissione certificazioni linguistiche 

Commissione viaggi all’estero 
Commissione formazione 

 
Laboratori/aule multimediali 

Ufficio tecnico 
Registro elettronico 

Commissione elettorale 
Viaggi/visite 

Progetti sportivi 
Biblioteca/audiovisivi/sala lettura e studio 

 
Programmi di recupero/rinforzo/sviluppo 

Esami di idoneità 
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1.7 La struttura 
 
Situato da sempre nel centro storico di Mestre, dal 2007 l’Istituto Parini occupa i locali di un’antica dimora signorile, 
completamente ristrutturata nel rispetto delle qualità architettoniche originarie e del patrimonio archeologico custodito nelle 
sue fondamenta che conservano, visibili, i reperti dell’antica cinta muraria della città, risalenti al XIV secolo. I resti delle mura 
sono ripercorribili come esperienza storico-artistica quotidiana 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 
posta all’ingresso principale dell’edificio ne evidenzia ed esalta il valore storico ed artistico.  
 

Il cortile interno 
Circondato da mura e cancelli, è l’ambiente ideale per la ricreazione e i momenti di pausa, lontano dal traffico e presenze 
indiscrete. 
 

 

L’Auditorium 
Un ampio auditorium, espandibile grazie a pareti semoventi e dotato delle più moderne attrezzature audiovisive, può ospitare 
fino a cento posti a sedere. 
 

 

Le Aule 
Le aule sono accoglienti e curate, luminose e anch’esse dotate di sistemi che le rendono adattabili alle più diverse disposizioni, 
nonché di lavagne interattive multimediali touchscreen e collegamento Internet Wi-fi. 
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1.8 Gli indirizzi di studio attivi 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
INDIRIZZO SPORTIVO 

 

 

LICEO LINGUISTICO 
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LICEO SCIENTIFICO 

 

PIANO  DI  STUDI 

 ORARIO SETTIMANALE 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 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 
Lingua e cultura straniera 2 x 2 2 x x x 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 - - - 
Totale ore settimanali  30 30 30 30 30 

* Con Informatica al primo biennio    ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra     x Dal terzo anno la materia “Lingua e cultura straniera 2” diventa opzionale 

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 

 

PIANO DI STUDI 

 ORARIO SETTIMANALE 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 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 
Cittadinanza e Costituzione 1 1 - - - 

Totale ore settimanali  28 28 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 

 

PIANO DI STUDI 

 ORARIO SETTIMANALE 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 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 3 3 3 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 - - - 
Cittadinanza e Costituzione 1 1 - - - 

Totale ore settimanali  30 30 30 30 30 
  *   Con Informatica nel Primo Biennio  ** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

PROFILO IN USCITA  

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.   
 

§ 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 

 

PIANO DI STUDI 

 ORARIO SETTIMANALE 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 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 
Arte e territorio 2 2 - - - 
Cittadinanza e Costituzione 1 1 - - - 

Totale ore settimanali  30 30 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 

§ 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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1.9 Il Nuovo Liceo Internazionale Quadriennale 

 

 

 
 Il percorso di studi del Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo scientifico intende valorizzare appieno le potenzialità della 

tradizione liceale italiana nell’attuale contesto globalizzato, aprendo alla prospettiva della internazionalizzazione degli studi. 
Struttura portante e di riferimento dell’intera progettazione è la proposta dei contenuti del curricolo di studi italiano, con una 
attenzione tutta particolare alle competenze in lingua inglese, in modo da garantire l’accesso a percorsi di studio internazionali. 

Nei suoi scopi il "Liceo Internazionale dell'Innovazione" si richiama a quanto previsto dall'art. 11 ex DPR 275, 1999, 
inquadrandosi nell'ambito dei progetti "volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e 
durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento". 

Il progetto nasce dalla consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento delle modalità di trasmissione del sapere 
all'interno della scuola secondaria di secondo grado e dalla necessità di uniformare, per obiettivi formativi e durata, il percorso 
di studi a quello degli altri paesi europei ed extra europei, nei quali il conseguimento del diploma avviene da anni con un anno 
di anticipo, rispetto al nostro standard nazionale colmando quel gap che vede i nostri diplomati presentarsi al mercato globale 
con ritardo rispetto a molti omologhi stranieri, e non sempre dotati delle attestazioni conformi ad affrontare esperienze di 
studio o lavoro all'estero o presso istituzioni estere operanti nel nostro paese. 

La riduzione di un anno del corso di studi potrebbe portare a pensare che avvenga a scapito, forse, dell’apprendimento 
culturale, ma questo solo se si mantiene a tutti i costi  
l’impianto didattico tradizionale che ormai nessun consolidato sistema di istruzione in Europa propone, a fronte di un 
approccio progettuale per competenze. 

 La programmazione dei contenuti sui quattro anni ha potenziato, quindi, il riferimento alle competenze richieste dalle 
discipline, aggiornandone i contenuti; si sviluppa inoltre attraverso esperienze d’apprendimento particolarmente attente alla 
pluralità delle metodologie didattiche, con forme d’insegnamento anche di carattere laboratoriale. 

Il significato di questo progetto, che vuole essere una spinta all'auspicato rinnovamento del sistema dell'istruzione, risiede 
nel nome che si è voluto attribuire al percorso e, specificamente, nella parola chiave: internazionalità. 

La vision del programma formativo, infatti, si caratterizza per una tensione all'eccellenza, sia per quanto riguarda i livelli di 
preparazione degli studenti sia per quanto concerne la metodologia e l'organizzazione della struttura scolastica. 

L'impiego delle lingue straniere per l’insegnamento di discipline non linguistiche, secondo la metodologia Content and 
Language Integrated Learning (CLIL), fortemente incentivata dal MIUR, rende l’istituto più “attraente” a livello internazionale 
e orientato al panorama europeo/internazionale.  
 

19.1. OBIETTIVI E METODOLOGIE 

L'obiettivo che il Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo scientifico si propone di ottenere è il 
raggiungimento, da parte degli allievi, di competenze complesse, ma essenziali, utili al proseguimento degli studi 
nelle scuole più valide sul territorio nazionale e internazionale, adeguate alle più recenti e avanzate indicazioni nel 
campo delle metodologie dell'apprendimento. 

Il risultato di una siffatta azione di rinnovamento e ricerca di internazionalità è una scuola flessibile e capace di accompagnare 
nel percorso di crescita e maturazione lo studente, da un lato facilitando una presa di coscienza progressiva delle capacità 
personali, dall'altro lato accogliendo nell'iter formativo le esperienze acquisite in ambiti differenti da quello scolastico, in 
ottemperanza al dettato costituzionale, che vuole la rimozione di qualsiasi ostacolo al pieno realizzarsi dell'individuo. 

Tuttavia, innovazione non significa frattura con la tradizione; piuttosto, essa consiste nel mantenimento delle buone pratiche 
del passato unitamente all'utilizzo degli strumenti tecnologici più efficaci nel facilitare il processo di apprendimento. 

Al fine di realizzare un programma tanto ambizioso, la struttura scolastica e l'impianto metodologico generale devono 
essere revisionati radicalmente.   

 La proposta didattica e i programmi delle singole discipline sono sviluppati in stretto riferimento al Profilo Educativo 
Culturale e alle Indicazioni Nazionali per i Licei; vedono la proposta di percorsi che valorizzano il riferimento ad elementi 
trasversali e specifici di competenza; sono costantemente monitorati e aggiornati nella sintesi dei contenuti; si diversificano e 
specificano per metodologie didattiche aprendosi a istanze e linguaggi che appartengono alla contemporaneità. 
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L’insegnante rimane il veicolo primario per accedere al sapere e si rende garante dell'utilizzo corretto e non indiscriminato 
del dispositivo tecnologico, che in tale maniera è valorizzato in tutte le sue potenzialità, abituando il giovane ad interfacciarsi 
nel giusto modo con la realtà globale. 

Fulcro dell’innovazione metodologica è proprio l’impostazione della didattica per competenze, dalla quale discende una 
concezione alternativa del processo di apprendimento, in ogni sua fase. Essa presuppone il concorso di tutte le discipline, 
facenti parte del curriculum, nella costruzione di un bagaglio coerente di conoscenze e abilità, secondo una modalità 
interdisciplinare, che, unitamente alla didattica laboratoriale, è imprescindibile per il superamento della pedagogia tradizionale.  

In tale prospettiva, saranno gradualmente messi in campo strumenti quali: 

• l'insegnamento di discipline curricolari non linguistiche in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL,  
• la pianificazione di percorsi istituzionalizzati di potenziamento nelle discipline caratterizzanti l'iter formativo e di 

eventuali recuperi; 
• esperienze di stage e di alternanza scuola/lavoro svolte all’estero attraverso le quali si propone di avvicinare gli studenti 

al modello delle carriere internazionali,  
• workshop, seminari e attività di approfondimento su aspetti particolari delle materie di studio. 

 
19.2. A CHI SI RIVOLGE IL LICEO INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE  

Data la sua particolare natura e conformazione, il Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo scientifico si rivolge a 
studenti che abbiano conseguito risultati soddisfacenti al termine del primo ciclo di istruzione, dimostrando di aver appreso 
le competenze linguistiche, logico-matematiche, di produzione e comprensione di testi, al livello previsto al termine di detto 
ciclo di studi. 

Inoltre, il candidato ideale dovrà essere fortemente motivato e dimostrare una spiccata inclinazione alle attività di studio e 
ricerca; dovrà essere curioso, attento, predisposto alla comunicazione e all'utilizzo degli strumenti ICT.  

Dopo aver ricevuto le informazioni essenziali riguardo alla scuola, nelle sedi e nei momenti dedicati alla presentazione della 
stessa, quali open day e fiere dell’orientamento, o mediante colloquio privato con i responsabili dell’istituto, lo studente 
affronterà il secondo step che consiste in un test d’ingresso attitudinale necessario a stabilire i livelli di partenza delle competenze 
già acquisite, abilità linguistiche e capacità logico-deduttive, logico-matematiche. 

19.3. STRUMENTI DI INNOVAZIONE 

La riduzione da cinque a quattro anni della durata del secondo ciclo di istruzione è uno degli aspetti innovativi che 
caratterizzano il Liceo Internazionale ma non il più ragguardevole, se confrontato con la portata riformatrice degli altri suoi 
elementi distintivi.  

Gli strumenti didattici presentati di seguito, se presi in esame singolarmente, non costituiscono una novità sostanziale: si 
tratta, infatti, di metodologie già ampiamente sperimentate nel corso degli anni dallo stesso Liceo scientifico tradizionale e 
individuate anche nelle Indicazioni Nazionali in vigore, come il cammino da percorrere per un proficuo rinnovamento 
dell'apprendimento.  

Sinora, tuttavia, tali esperienze non sono riuscite a scalzare i modi della didattica tradizionale, poiché sono state realizzate in 
maniera episodica e senza la forza di elevarle a sistema.  

Il Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo scientifico persegue invece l'intento di riorganizzare la didattica, 
introducendo stabilmente tali principi nella prassi quotidiana e rendendo tali procedure i pilastri pedagogici su cui rifondare il 
concetto di scuola. 

19.3.1 DIDATTICA PER COMPETENZE 

Programmare e valutare per competenze significa spostare l'attenzione dai contenuti, che rimangono, comunque, il 
carburante irrinunciabile per il funzionamento del processo di apprendimento, ai talenti che l'individuo deve sviluppare lungo 
l'iter scolastico. Saranno infatti tali abilità, se opportunamente certificate, a consentirgli di collocarsi agevolmente nel sistema 
dell'istruzione universitaria nazionale e internazionale prima e in quello del lavoro in un secondo tempo. 

Si tratta pertanto di predisporre un percorso che non si basi sull'apprendimento di contenuti fini a se stessi; al contrario, 
esso deve indirizzarsi costantemente ad uno scopo concreto, esplicitando il proprio valore pratico e modellando le intelligenze, 
al fine di renderle idonee ad affrontare le questioni, più o meno complesse, prospettate dalla quotidianità. A ciò si aggiunga 
che la tecnologia attuale mette a disposizione un gran numero di informazioni, la cui considerevole accessibilità fa sorgere 
inedite problematiche, riguardanti la scelta e l'impiego di tali contenuti. A maggior ragione la scuola non può più limitarsi ad 
esporre una serie di dati, facilmente reperibili e sempre a disposizione; deve, invece, sforzarsi di insegnare un utilizzo puntuale 
di tali informazioni e i procedimenti per operare una cernita corretta e una sistematizzazione proficua di questi. 
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A livello internazionale, l'Unione Europea ha definito, fin dal dicembre 2006 (G.U. L 394 del 30.12.2006), il Quadro di riferimento delle 
Competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine anche di favorire "la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire 
a far fronte alle esigenze dell'offerta e della domanda sul mercato europeo del lavoro" (GU C 111del 23 aprile 2008). 

Obiettivo del Liceo sarà implementare gradualmente tale metodologia didattica, mediante un processo di revisione delle 
modalità di insegnamento e del sistema di valutazione che favorirà la riorganizzazione dei contenuti in modo tale da garantire 
il raggiungimento degli "obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il quinto anno dei licei". 

19.3.2 INTERDISCIPLINARIETÀ E DIDATTICA LABORATORIALE 

La didattica per competenze presuppone un elevato tasso di cooperazione tra le materie che compongono il piano di studi, 
sia in termini di programmazione che di valutazione, perseguendo il raggiungimento delle medesime competenze. 

Inoltre, un approccio educativo interdisciplinare offre un contributo fondante alla formazione di una mentalità aperta e 
all'elaborazione di strategie educative interculturali, che superi le barriere (soprattutto mentali) fra le discipline e i docenti di 
queste, così da addivenire ad un progetto formativo che si elevi alla rarefatta atmosfera di una cultura significante e fondante 
per le scelte e gli stili di vita dei giovani; ciò, tra l’altro, in una prospettiva storica che, ormai, si può definire globale. 

Obiettivo del Liceo Internazionale sarà introdurre nella programmazione annuale una quota sempre maggiore di problemi 
trattati con taglio interdisciplinare e, contemporaneamente, attività e iniziative il cui svolgimento preveda l’intervento di più 
discipline, così da favorire lo sviluppo nei discenti del pensiero critico e ovviare all’annoso problema della parcellizzazione del 
sapere. 
 

Naturale complemento all’approccio interdisciplinare sarà l’impostazione laboratoriale della didattica di classe, che prevede 
la rinuncia all’approccio teorico in favore di una trattazione concreta e fattiva delle questioni proposte. La didattica 
laboratoriale è una innovazione strutturale, che riguarda in maniera trasversale tutte le discipline e si fonda sui concetti del 
learning by doing e del cooperative learning.  

La didattica laboratoriale assicura il raggiungimento della competenza chiave "imparare ad imparare", l'acquisizione della 
quale è strategica per una corretta impostazione dell'iter scolastico presente e futuro. 

La dignitas del futuro cittadino, nella prospettiva di una cittadinanza europea e mondiale prim’ancora che locale e nazionale 
si gioca, appunto, sulla coscienza e sull’assunzione di responsabilità individuali e collettive radicate nella determinazione spazio-
temporale della storia. 

 

19.3.3 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ampliamento dell’offerta formativa del Liceo attraverso l’inserimento degli insegnamenti relativi alle seguenti discipline: 

- TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
- 2^ LINGUA STRANIERA COMUNITARIA  
- CITTADINANZA E COSTITUZIONE EUROPEA 
- PORTFOLIO TALENTI 

Lingua inglese materie scientifiche e tecnologiche si integrano attraverso un ampio utilizzo della metodologia CLIL.  

 

19.3.4 SCUOLA DIGITALE E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 

Il Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo scientifico adotta come strumento ordinario della didattica la lavagna 
interattiva multimediale (LIM), della quale sono dotate le sue aule.  
 

Inoltre, ogni studente è dotato di un tablet che lavora su Piattaforma Samsung School da utilizzare come dispositivo per 
l'apprendimento, in sostituzione dei libri di testo cartacei, ma non solo: infatti, in questo particolare indirizzo di studio, grazie 
al nuovo strumento, sarà possibile utilizzare applicazioni create appositamente per la didattica e divenire sempre più autonomi 
nella costruzione del proprio percorso di apprendimento (Progetto Personale di Apprendimento). 

Il percorso formativo è incentrato sullo studio di tecnologie, sull’utilizzo di strumenti e metodologie che caratterizzano i settori 
della multimedialità e della comunicazione, ed è organizzato in modo da fornire allo studente solide basi teoriche così da 
prepararlo sia all’ingresso nel mondo del lavoro, sia alla prosecuzione degli studi verso una laurea specialistica o un master di 
primo livello.  
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Il Corso di studi è inoltre caratterizzato da una marcata presenza di attività di laboratorio e prevede tirocini presso aziende 
italiane ed estere quale parte integrante del percorso formativo, facilitando così il trasferimento delle competenze dalla scuola 
al mondo del lavoro (ASL) 

 

19.3.5 ECDL EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE  

La padronanza degli strumenti informatici e multimediali è una condizione indispensabile per dominare le dinamiche 
comunicative e relazionali e per ambire ad occupare posizioni di responsabilità nel mondo globale.  

Il piano di studi del Liceo prevede la certificazione delle competenze ICT, mediante un percorso di preparazione curricolare, 
che culminerà nell'ottenimento della certificazione  europea ECDL Full Standard e potrà, in modo autonomo e facoltativo, 
proseguire il percorso di certificazione con i gradi più avanzati. 
 

La certificazione ECDL Standard conferisce crediti formativi riconosciuti e spendibili presso le istituzioni universitarie. 
 

Il Liceo Internazionale dell’Innovazione è accreditato in qualità di Ecdl-Center, sede d’esame autorizzata al rilascio delle 
certificazioni ECDL. 

19.3.6 CITTADINANZA E COSTITUZIONE EUROPEA   

L’inserimento di questo insegnamento è volto a sviluppare principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme 
concernenti l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale ed europeo. 

Nel contempo, approfondisce, attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, 
dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile. 

In fase di verifica in itinere si provvede, laddove possibile, all’inserimento di alcuni significativi argomenti nella 
programmazione delle aree “storico-geografica” e “storico-sociale” e delle discipline riconducibili a tali aree.  

Scopo finale dell’insegnamento e quello di far sì che le conoscenze apprese al riguardo si trasformino in competenze personali 
di ogni studente sui temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una 
comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, 
del dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico 
e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, 
della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva. 

19.3.7 PORTFOLIO TALENTI 

Sono proposte attività coordinate al percorso di studio, riconosciute anche ai fini dei crediti formativi: corsi di lingue, attività 
sportive, di volontariato, canto, musica e teatro, che saranno sviluppate anche in orario extracurriculare sia presso la scuola 
che presso varie strutture convenzionate. 

19.4. APERTURA INTERNAZIONALE – INTERCULTURA E MULTICULTURA 

Conferire un respiro internazionale a un percorso di istruzione equivale a moltiplicare in modo esponenziale le occasioni di 
apprendimento. Un'impostazione multiculturale e interculturale della didattica fornisce agli studenti gli strumenti per 
interpretare il mondo globalizzato, senza perdere di vista la specificità della propria cultura d'origine. 
 

L'apertura al nuovo e al differente vale l'accoglimento di apporti diversificati, essenziali per lo sviluppo di una consapevolezza 
profonda di sé e di una coscienza critica, catalizzatore irrinunciabile di conoscenza e di interessata curiosità e fondamento di 
una cittadinanza attiva in contesto internazionale. Lo studio delle lingue è solo il primo passo nella direzione di una scuola 
internazionale; ad esso si aggiunge l'utilizzo delle lingue straniere nell'insegnamento di altre discipline, le opportunità di learning 
mobility e lo sfruttamento delle moderne tecnologie per creare connessioni formative. 
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19.4.1 CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING: CLIL dal primo anno e ampliamento discipline 
nel secondo biennio.  (CLIL)  

Consapevoli che la competenza linguistica in lingua straniera è definita una dimensione chiave per la modernizzazione dei 
sistemi di istruzione europei e la metodologia CLIL è rappresentata come il motore del rinnovamento e del miglioramento dei 
curricoli scolastici, il Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo scientifico sarà caratterizzato dall'introduzione 
progressiva del metodo CLIL in una quota sempre maggiore di discipline.  

Nel primo biennio, lo studente acquisirà conoscenze, abilità e competenze pluridisciplinari di base, riferite ai quattro assi 
culturali proposti.  

Dovrà inoltre raggiungere almeno il livello B2 nell'apprendimento della lingua inglese al termine secondo biennio. 

Tale sfida riguarderà la lingua inglese, ma anche la seconda lingua straniera studiata, esaltando in tale maniera i benefici 
derivanti dall'impiego di tale metodologia. 

 

19.4.3 LEARNING MOBILITY- FORMAZIONE TRANSAZIONALE - INTERCULTURA 

Ideale complemento di una formazione di respiro internazionale è la possibilità di vivere in prima persona realtà differenti 
da quella d'origine. Un processo di apprendimento attraverso la mobilità internazionale, quello svolto durante l’esperienza 
all’estero, che solo apparentemente è rivolto a conoscere principalmente l’altro (sia esso persona o società ospitante), ma che 
in realtà permette l’emersione del soggetto di tale processo, una maggiore consapevolezza di sé e il conseguente sviluppo di 
una coscienza critica, capace di aprirsi e di divenire catalizzatore di conoscenza e di interessata curiosità verso ciò che è altro 
da sé, basi della cittadinanza attiva in un contesto europeo.  

Lo strumento dell’apprendimento attraverso la mobilità internazionale è infatti una esperienza fondata sulla ricerca di una 
crescita; una crescita consapevole che mette in conto anche i momenti altalenanti, tipici di un percorso interculturale. 
 

In tal senso, lo sfruttamento di tutte le iniziative di formazione transnazionale, che già caratterizzano in modo considerevole 
l'offerta formativa dell’Istituto Paritario “G. PARINI” e l'individuazione di nuove opportunità di learning mobility diventano 
passaggi obbligati per la realizzazione del progetto di innovazione.  

Ai viaggi di istruzione all'estero, vacanze studio, esperienze di summer job all’estero e alle attività di scambio con scuole e 
organizzazioni educative, si aggiungeranno, nel corso degli anni, progetti da svolgere in partenariato con enti e istituzioni 
sovranazionali relative anche a esperienze di Alternanza scuola lavoro all’estero.  

L’Istituto aderisce alla rete “PROMOSSI” in collaborazione con INTERCULTURA, protocollo di istituto per la mobilità 
studentesca internazionale. 

19.5. SUCCESSO FORMATIVO 

Il successo formativo si concretizza quando l’esperienza scolastica contribuisce alla piena realizzazione delle potenzialità dell’individuo, in accordo 
con le altre componenti del suo percorso di crescita. Dunque, esso non coincide necessariamente con una promozione, né può essere valutato in maniera 
esclusivamente quantitativa. 

Un programma orientato al successo formativo è attento a comprendere e valorizzare le differenze e le potenzialità di ogni studente e punta a 
chiarificarne caratteristiche attitudinali, risorse, limiti, desideri, aspirazioni, per costruire progressivamente un progetto di vita; compito dell’adulto 
non è la mera trasmissione di conoscenze, piuttosto è la condivisione di tale progetto di vita, del quale egli si fa carico, diventando facilitatore della 
realizzazione dello stesso. 

 

19.5.1 LEARNING SUPPORT – POTENZIAMENTO E RECUPERO 

Garantire il successo formativo e uno sviluppo armonico della persona significa anche colmare tempestivamente le lacune 
che possono crearsi durante il processo di apprendimento. A tal fine, il Liceo Internazionale “Giuseppe Parini” ad indirizzo 
scientifico mette a disposizione degli studenti uno strumento di potenziamento in itinere e di recupero che interviene quando 
si evidenziano difficoltà e problematiche in una disciplina. Sarà cura del docente predisporre una serie di incontri con lo 
studente o il gruppo di studenti, in orario extracurricolare, per intervenire prontamente e risolvere tali criticità, prima che 
divengano ostacoli alla prosecuzione della preparazione.  
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19.5.2 LEARNING PARTNERSHIP 

Per lo svolgimento delle sue attività l’istituto si avvarrà di collaborazioni con università italiane e straniere, imprese, enti 
locali e associazioni di categoria rafforzando la partnership tra scuola e mondo esterno. I nostri partner: 

- Link Campus University (Roma) 
- Unipd (Padova) 
- IUAV (Venezia) 
- Università Cà Foscari (Venezia) 
- Intercultura 
- Trinity College London 
- Reyer (Venezia) 
- FAI 
- Polo Museale del Veneto 
- Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano 
- Venetian Heritage 

 
19.6. IL PIANO DI STUDI 

Il piano di studi del Liceo Internazionale Quadriennale ad indirizzo scientifico si articola in un arco temporale di quattro 
anni. Le discipline, oggetto di studio, sono raggruppate per assi culturali, secondo la suddivisione presente già nel DM 
n.139 del 22 agosto 2007. 

Tale ripartizione delle materie di studio è funzionale a mettere in evidenza i legami congeniti, esistenti tra le varie discipline 
nell'ottica dello sviluppo delle medesime competenze.  

L'indicazione di un monte ore per assi risponde, invece, all'esigenza di mantenere flessibile il percorso di apprendimento, 
lasciando la possibilità di aumentare o diminuire   

il numero di ore dedicato a una disciplina, a seconda delle attività progettate in un determinato periodo. 

Assi Culturali Discipline 
1° Biennio 2° Biennio 

1°Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 
Sett. Ann. Sett. Ann. Sett. Ann Sett Ann. 

Asse dei 
Linguaggi 

Lingua e Letteratura Italiana 4 136 4 136 4 136 4 136 

Lingua e Cultura Latina 3 102 3   102 2 68 2 68 

Lingua Straniera I: Inglese  3 102 3 102 3 102 3 102 

Lingua Straniera II 2 68 2 68 2 68 2 68 

Asse Storico -
Umanistico 

Storia, Geografia 4 136 2 68 - - - - 

Storia - - - - 2 68 2 68 

Filosofia - -- 2 68 3 102 3 102 

Cittadinanza e Costituzione Europea 1 34 1 34 1 34 1 34 

Disegno e Storia dell’Arte 2 68 2 68 2 68 2 68 

Religione / Materia alternativa 1 34 1 34 1 34 1 34 

Asse 
Matematico 

Matematica e Informatica 5 170 5 170 5 170 5 170 

Tecnologie Multimediali 1 34 1 34 1 34 1 34 

Asse 
Scientifico -
Tecnologico 

Scienze Naturali 3 102 2 68 3 102 3 102 

Fisica 2 68 3 102 3 102 3 102 

Scienze Motorie e Sportive 2 68 2 68 2 68 2 68 
Portfolio 
Talenti Volontariato / Musica / Sport 1 34 1 34 1 34 1 34 

Totali 34 1156 34 1156 35 119
0 35 1190 

 

Monte ore annuale primo anno 1156 ore (34 settimane · 34 ore = 1156 ore)   
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Monte ore annuale secondo anno 1156 ore (34 settimane · 34 ore = 1156 ore) 

Monte ore annuale terzo anno 1190 ore (34 settimane · 35 ore = 1190 ore) 

Monte ore annuale quarto anno 1190 ore (34 settimane · 35 ore = 1190 ore) 

Calendario 

Le attività scolastiche si svolgono da settembre a giugno, con inizio dell’attività didattica con una settimana di anticipo 
rispetto al calendario scolastico regionale. 

Prima dell'inizio dell'anno scolastico sono previste attività di accoglienza, così come alla chiusura dello stesso si prevedono 
iniziative di orientamento, in special modo al termine del secondo biennio. 

L'anno scolastico è organizzato in quadrimestri. I periodi di sospensione delle lezioni potranno essere utilizzati, a 
integrazione del curricolo scolastico, per stage, vacanze studio all'estero, summer job, alternanza scuola-lavoro ed altre 
esperienze. 

 

 PROFILO IN USCITA 

 

La valorizzazione del curricolo scolastico e delle esperienze collezionate anche al di fuori della scuola è determinante per 
l'accoglimento degli studenti da parte delle grandi scuole internazionali, le quali richiedono ai candidati il possesso di 
competenze trasversali che riguardano il metodo di studio e ricerca e le abilità comunicative e di gestione delle relazioni 
interpersonali. In tal senso è di fondamentale importanza la costruzione di un sistema, che non solo sviluppi tali competenze, 
ma sia anche in grado, come si è detto, di certificarle. 

Al termine del quadriennio, gli studenti affronteranno l'Esame di Stato e conseguiranno il Diploma, raggiungendo, di 
conseguenza, i risultati di apprendimento comuni al percorso del Liceo scientifico ed i risultati di apprendimento specifici 
dell’indirizzo. 

A completamento e integrazione del titolo conseguito, gli studenti potranno fare affidamento su una certificazione delle 
competenze acquisite durante l'iter formativo e sulle certificazioni linguistiche e informatiche ottenute, al fine di costruire un 
curriculum vitae, spendibile per l'accesso alle migliori istituzioni universitarie nazionali ed estere. 
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1.10    Pianificazione individuale dei docenti (Dipartimenti) 
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 la seguente documentazione: 

§ Piano Annuale (Coordinatore di Classe); 
§ Piano di lavoro individuale preventivo (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); 

§ Programma preventivo. 

Per quanto riguarda le valutazioni periodiche gli insegnanti si atterranno alle indicazioni della C.M. 94 del 18/10/2011 e della 
C.M. 89 del 18/10/2012, assegnando un voto unico in ciascuna disciplina.  

A fine anno ogni Docente presenta: 

§ Piano Annuale consuntivo (Coordinatore di Classe); 
§ Piano di Lavoro Consuntivo con la descrizione dell’attività didattica effettivamente svolta; 
§ Programma consuntivo; 
§ Documento del 15 Maggio (Classi quinte). 

 
Tutta la documentazione viene consegnata ed archiviata in Presidenza. 
 

  



	
P.T.O.F. 2016 – 2019 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 

	

Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA - info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - www.istitutoparini.it  - ) 041987455 7 041987060	
	

	

29	

2. L’Offerta Formativa 

 
2.1 Il curricolo 
 
Primo biennio 
Per ciascun indirizzo di studio attivato, il primo biennio è orientato al consolidamento di conoscenze e competenze per 
tutti gli assi culturali, nonché allo sviluppo delle competenze metacognitive. Particolare cura è riservata alla dimensione 
emotiva del soggetto in età evolutiva. In particolare, l’Istituto Parini concentra l’azione formativa e didattica sulle seguenti 
competenze: 

- Competenze chiave di cittadinanza 
- Competenze sociali  
- Competenze metacognitive 
- Intelligenza emotiva 

 
L’Istituto certifica il livello di conoscenze e competenze mediante appositi strumenti di osservazione e certificazione. Un 
resoconto di tale certificazione costituirà parte del curriculum digitale di ciascun allievo.  
 
 
Secondo biennio 
Per ciascun indirizzo di studio attivato, il secondo biennio è orientato al progressivo incontro dell’allievo con le proprie 
specificità. L’Istituto Parini, a tale scopo, orienta la propria azione formativa e didattica al potenziamento dello stile di 
apprendimento individuale e alla valorizzazione delle attitudini personali, attingendo alla teoria delle intelligenze 
multiple formulata da Howard Gardner.  

- Classi terze: lavoro sugli stili di apprendimento 
- Classi quarte: didattica ispirata alla teoria delle intelligenze multiple, finalizzata anche all’individuazione dell’area 

disciplinare entro la quale sviluppare il percorso di approfondimento da presentare all’Esame di Stato. 
 
Nell’ottica di favorire le attitudini individuali dei suoi allievi, l’Istituto Parini dispone di strumenti idonei all’osservazione. Un 
resoconto di tale osservazione costituirà parte del curriculum digitale di ciascun allievo. Le attività di alternanza scuola-
lavoro costituiscono parte integrante del percorso formativo per il secondo biennio.  
 
 
Ultimo anno 
L’ultimo anno di ciascun indirizzo attivato è orientato alla costruzione di un profilo in uscita per ciascun allievo. L’Istituto a 
tal proposito accompagna gli allievi nell’elaborazione del percorso individuale di approfondimento da presentare all’Esame 
di Stato e completa il curriculum digitale per ciascun allievo. Le attività di orientamento in uscita ed eventuali esperienze 
di alternanza scuola-lavoro costituiscono parte del percorso formativo per l’ultimo anno di corso di ciascun indirizzo.  
 
2.2 Self empowerment e inclusività 
 
Da sempre l’Istituto Parini si distingue per la cura e l’attenzione nei confronti dell’allievo considerato in quanto persona e 
considera il rinforzo della sfera psicologica, emotiva e relazionale, la promozione dell’autonomia nello studio e lo 
sviluppo dei talenti individuali, in ottica di self empowerment, determinanti per il successo scolastico. Per questo l’Istituto 
attiva per ciascuna classe e in ciascuno degli indirizzi una serie di programmi, intesi in qualità di azioni coordinate, pensati per 
accompagnare l’allievo al pieno sviluppo delle proprie potenzialità, in ottemperanza al principio di inclusività che innerva tutta 
l’azione didattica della scuola, la quale provvede alla stesura del PAI – Piano Annuale per l’Inclusività (C.M. n. 8 del 6 
marzo 2013).  
 
 
Programma di rinforzo psicologico ed emotivo 
Le attività che concorrono al potenziamento della dimensione psicologica ed emotiva degli allievi, inserite in appositi 
programmi elaborati dal Consiglio di Classe, sono:  

- consulenze psicologiche 
- attività in sinergia con le famiglie 
- azioni volte all’inclusione 
- attività per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva 
- uscite didattiche 
- attività facoltative extracurricolari 

 
Programma di rinforzo socio-relazionale 
Le attività che concorrono al potenziamento della dimensione socio-relazionale degli allievi, inserite in appositi programmi 
elaborati dal Consiglio di Classe, sono:  
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- coaching 
- attività sportive 
- stage 
- uscite didattiche 
- tutoring 

 
 
Programma di rinforzo dell’autoefficacia 
Le attività che concorrono al potenziamento dell’autoefficacia degli allievi, inserite in appositi programmi elaborati dal 
Consiglio di Classe, sono:  

- corsi di recupero 
- tutoring (anche on line e tra pari) 
- azioni volte all’inclusione 
- percorsi metacognitivi 
- attività facoltative extracurricolari 

 
Programma di sviluppo dei talenti individuali 
L’Istituto Parini promuove lo sviluppo delle attitudini e dei talenti individuali attraverso un approccio didattico orientato 
alla personalizzazione dei saperi e ampliando l’offerta formativa in una serie di attività curricolari ed extracurricoalari 
facoltative progettate per ciascun asse culturale (Asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale), 
nonché integrando maggiormente nella propria offerta formativa percorsi di alternanza scuola-lavoro.  
 
PAI – Piano Annuale per l’Inclusività 
A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/3/2013 il nostro Istituto elabora il PAI – Piano Annuale per 
l’Inclusività, alla stesura del quale collaborano i docenti del Gruppo di lavoro per l’inclusività. Il PAI si concretizza quale 
strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, in particolare nei confronti di allievi titolari di BES 
- Bisogni Educativi Specifici, quali:  
 

- Allievi con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 
- Allievi con disturbi evolutivi specifici: si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del 

linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie 
di deficit o disturbo non altrimenti certificate. I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e 
al D.M. 12 luglio 2011) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche 
abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  

- Allievi con svantaggio socioeconomico, culturale, comportamentale e relazionale. 
 
Rientrano nelle politiche di inclusività dell’Istituto anche i programmi di self empowerment precedentemente illustrati.  
 
Risorse dell’Istituto:  
Coordinatore BES 

- Collabora con la Direzione per il coordinamento delle iniziative destinate agli allievi titolari di BES.  
 

GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusività:  
- Rileva i BES 
- Raccoglie documentazione degli interventi didattici 
- Supporta i docenti nell’individuazione di strategie consone 
- Si interfaccia con soggetti ed enti eventualmente coinvolti 

 
Consiglio di Classe:  
Ha il compito di indicare in quali casi siano opportuni interventi di personalizzazione della didattica, nonché l’adozione di 
misure compensative e dispensative e formulazione di PEI – Piano Educativo Individualizzato o PDP – Piano Didattico 
Personalizzato.  
 
Collegio dei Docenti: 

- Discute e delibera i criteri per l’individuazione di allievi titolari di BES 
- Discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI che confluiranno nel PAI 
- Verifica i risultati ottenuti 

Per il potenziamento della didattica delle lingue ad allievi titolari di BES, l’Istituto si avvale della consulenza del Centro del 
gruppo di ricerca GLOBES, afferente al Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  
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2.3 Valutazione 
 
Il Collegio dei Docenti ha indicato i seguenti livelli per la valutazione del profitto: 
 

VALUTAZIONE  
 

 ( DECIMI ) [ QUINDICESIMI ] { TRENTESIMI } 

LIVELLI RELATIVI 
ALL’ACQUISIZIONE 

DELLE 
COMPETENZE 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(3 – 4) 
[5 - 6] 

{8 - 12} 

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
TO

  
( 0

 ) 

INSUFFICIENTE 
(5) 
[8] 

{16} 

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) 
[10] 
{20} 

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

 
( 1

 ) 

DISCRETO 
(7) 

[11,25] 
{22,5} 

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
TE

R
M

E
D

IO
 

( 2
 ) 

BUONO 
(8) 

[12,5] 
{25} 

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) 

[13,75] 
{27,5} 

L’allievo rielabora le nozioni in modo personale, con efficacia 
argomentativa, capacità critica e padronanza del linguaggio specifico.  

A
V

A
N

Z
A

TO
 

( 3
 ) 

ECCELLENTE 
(10) 
[10] 
{30} 

Le competenze acquisite sono ben approfondite, organiche e sorrette 
da autonomia di giudizio. Si esprime in forma corretta, disinvolta ed 
arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo 
educativo attivamente e con validi contributi personali. 
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Il Collegio dei Docenti ha indicato i seguenti livelli per la valutazione del comportamento: 
 

  DESCRITTORI 
 VOTO 6 7 8 9 10 

IN
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 Quasi mai Saltuario Discontinuo Costante Costante ed 
efficace 

- a casa Mai Incostante Talora 
incostante Puntuale Puntuale e 

Continuo 

- ritardi Frequenti Abbastanza 
frequente Nella norma Nessuno Nessuno 

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. 
Pertanto saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi.  
 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Agli alunni del triennio viene attribuito un credito scolastico secondo le bande di oscillazione indicate nella tabella A sotto 
riportata, esso viene espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 
il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Riferimenti legislativi 

§ L’istituto del credito scolastico e del credito formativo è stato introdotto, rispettivamente, dall’art. 11 e dall’art 12 del 
D.P.R. 323/98 (Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma 
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria). 

§ L’attribuzione del credito formativo è regolata dal D.M. 49/2000, che stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle 
attività extrascolastiche effettuate. 

§ La normativa per l’individuazione del credito scolastico è stata successivamente modificata con il D.M. 42/2007 e quindi 
con il D.M. 99/2009, al quale sono allegate le tabelle attualmente in vigore per l’assegnazione del credito sia agli studenti 
interni che esterni. 

§ Inoltre, l’attribuzione dei crediti è ogni anno delineata negli art. 8 e 9 dell’O.M. che fornisce istruzioni e modalità 
organizzative per l’esecuzione degli Esami di Stato, e specifica, in particolare, la normativa in caso di curricoli non regolari 
e per i candidati esterni. 

 

Attribuzione credito scolastico 

L’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione, è di competenza del Consiglio di Classe, sulla base 
delle indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal collegio dei docenti. Il punteggio attribuito quale credito scolastico 
ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto. 

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, 
sulla base e nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere espresso in numeri interi, 
tenere conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 323/98 e rientrare nella banda 
d’oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale. 

2. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.  
 

Attribuzione crediti classe quinta 

§ Per l’esame di Stato i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono attribuiti ai candidati sulla base delle 
tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 
(le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323).  

§ Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il 
massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio complessivo 
conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, “in 
considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti 
in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento”. Le deliberazioni, relative 
a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni 
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

§ Nel caso di candidati esterni agli Esami di Stato, l’attribuzione del credito é di competenza del Consiglio di Classe 
davanti al quale sostengono gli esami preliminari. In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari; il Consiglio di classe 
stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, verbalizza accuratamente le 
motivazioni della delibera e pubblica all’Albo il punteggio attribuito.  

 

Riconoscimento crediti formativi 

§ Le esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza. 
I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. 
Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. 

§ L’attribuzione dei crediti formativi, sulla base di quanto stabilito nell’art. 12 comma 1 del DPR 323/98, é regolata dal 
D.M. 49/2000, che individua le tipologie di attività riconosciute. 

§ Il riconoscimento del credito avviene a fronte della presentazione di idonea documentazione. 
§ La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una 

attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza (solo in 
caso di attività svolta presso Amministrazioni Pubbliche é ammessa l’autocertificazione) e contenere una sintetica 
descrizione dell'esperienza stessa; tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 maggio di ciascun anno. 

§ Le esperienze formative riconosciute vengono riportate nella certificazione finale dell’esame di Stato e possono 
contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico all’interno delle bande d’oscillazione. 
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§ La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra 
tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.  

§ I criteri di valutazione devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n. 323 e tener conto 
della rilevanza qualitativa delle esperienze. 

§ I criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi sono stabiliti dal CdD. 
§ Il consiglio di classe delibera in merito al riconoscimento del credito formativo. 
§ Il coordinatore di classe é incaricato dell’esame della documentazione agli atti, prima del consiglio di classe, per 

verificarne la congruità con le disposizioni normative e con i criteri generali individuati, e della verifica della correttezza 
della registrazione, a consiglio di classe avvenuto. 

 
Tabella A - D.M. 99/2009 - credito scolastico - candidati interni 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 5a) 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e 
dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, 
alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità 
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 
voti. 

 

Tabella B - D.M. 99/2009 - credito scolastico - candidati esterni - esami di idoneità 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti conseguiti 
in esami di idoneità CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

M = 6 3 
6 < M ≤ 7 4 - 5 
7 < M ≤ 8 5 - 6 
8 < M ≤ 9 6 - 7 
9 < M ≤ 10 7 - 8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito 
delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso 
va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 

Tabella C - D.M. 99/2009 - credito scolastico - candidati esterni - prove preliminari 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti delle prove preliminari CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 
M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4 - 5 
7 < M ≤ 8 5 - 6 
8 < M ≤ 9 6 - 7 
9 < M ≤ 10 7 - 8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito 
delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. 
Esso va espresso in numero intero. 
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2.4 Progetti curricolari 
 
Progetti tematici (2017-2018) 
Sono programmati alcuni progetti tematici che nel corso degli anni costituiranno percorsi di ricerca interdisciplinari. In 
particolare l’Istituto si propone di continuare a sviluppare i seguenti temi:  
 
 

Educazione alla cittadinanza europea – Progetti dell’asse linguistico 
L’Unione Europea in lingua straniera (Inglese – Francese – Tedesco – Russo – Spagnolo) 

- L’evoluzione dell’Unione Europea e le sue istituzioni; 
- Poteri e ruoli dell’Unione Europea 
- Il Parlamento Europeo: difesa della liberta e democrazia – Brexit 
- Rapporti territoriali e diplomatici – Russia/Unione Europea 
- Rapporti territoriali e diplomatici – Cina/Unione Europea 
- Il Questionario! 

Incontri di formazione con la Croce Verde e la Protezione Civile 
Sicurezza informatica 
 

Progetti dell’asse umanistico 
Letteratura e intelligenze multiple 
Giotto: Maestro di ogni tempo 
Giotto: creazione di una mostra multimediale 
Creazione di una app 
Archeologia preromana in Veneto 
 
 

Progetti dell’asse scientifico 
Infinitamente grande infinitamente piccolo 
La matematica e la fisica nello sport 
Creazione di una app con tema di storia dell’arte 
La Matematica Applicata: applicazioni scientifiche di scale logaritmiche ed esponenziali 
Il “Laboratorio delle Scienze” 
La fisica del corpo umano 
 
 

Progetti dell’asse storico-sociale 
Olimpiadi di Filosofia 
Palestra di botta e risposta 
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2.5 Ampliamento dell’offerta formativa  
 
Parini (PM) - attività opzionali pomeridiane 
L’Istituto Parini intende essere un laboratorio aperto agli studenti anche il pomeriggio. Per questo mette a disposizione degli 
studenti i locali della scuola, che potranno essere adoperati per riunire gruppi di studio o per ospitare corsi e iniziative pensati 
per offrire ai ragazzi molteplici occasioni di crescere e incontrare il proprio talento. Questo il senso dell’iniziativa Parini (PM), 
che raccoglie un paniere di proposte di corsi opzionali offerti agli studenti dell’Istituto da novembre a maggio, con calendario 
e programmazione autonomi, ma con una ricaduta nella costruzione del profilo di ciascuno studente.  
 
 

	

PARINI (PM) 
attività	opzionali	pomeridiane	

	

 

Book club – in collaborazione con la Libreria UBIK  
I ragazzi leggono insieme e incontrano esperti ed autori a scuola e in libreria. 

 

Cineclub 
I capolavori del cinema visti a scuola con la guida di un esperto.  

 
 

 
 

Redazione web  
Giovani redattori curano i contenuti del sito web della scuola.  

 
 

 
 

Corso di conversazione in lingua francese 
Chiacchierate guidate en Français per esercitarsi e divertisrsi. 
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Corso di Archicad e Corso di Interior Design  
in collaborazione con lo Studio Quotazero 
Progettare e arredare in modo facile e coinvolgente insieme a esperti architetti. 

 

 
 
 
 

Corso di Fotografia 
Un fotografo insegna ai ragazzi tutti i segreti della fotografia digitale.  

 

Book Club in lingua inglese 
Leggere è il modo migliore per migliorare la competenza linguistica. Dal prossimo anno 
verrà proposto il book club in inglese dove i ragazzi saranno guidati nella lettura di 
libri in lingua selezionati e proposti dall’insegnante a seconda del livello linguistico di 
partenza e dei temi di possibile interesse.  

 
 

 
 
 

Corso di Fumetto – in collaborazione con Venezia Comix 
Dal disegno al lettering alla scoperta di tecniche e segreti del fumetto. 

 
 

Corso di strumento – in collaborazione esperti maestri di musica 
I ragazzi condividono il proprio cammino con insegnanti e amici con la stessa passione 
per la musica 
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Collaborazioni e convenzioni  
Di seguito un elenco di progetti in collaborazione o in convenzione con alcuni enti del territorio che l’Istituto intende 
sviluppare nel triennio. Alcuni progetti sono stati avviati e verranno rinnovati su base triennale, altri sono in programmazione. 
L’elenco è passibile di modifiche.  
	

 

 
 
 
Doppio diploma – Mater Academy 
Il Programma Doppio Diploma Italia – USA è un percorso di studio che dà l’opportunità 
agli studenti di ottenere un diploma statunitense (High School Diploma), completando il 
percorso accademico nel proprio paese (Diploma di Maturità).  
 
 
 

	

	

 
 
 
Sicurezza informatica 
Il progetto intende sensibilizzare gli studenti all’uso responsabile delle tecnologie in ambito 
telematico, allo scopo di promuovere la tutela della privacy e prevenire fenomeni quali il cyber 
bullismo. 
 
 
 

 

 
 
 
Liceali a Ca’ Foscari 
Verrà rinnovata la convenzione con i dipartimenti di Studi Umanistici e di Lingue e culture 
comparate dell'Università Ca' Foscari per consentire agli studenti dei licei dell'Istituto di 
frequentare corsi universitari, con la possibilità di sostenere l'esame e di conservare il credito 
formativo universitario. 
 
 

 

 

 
 
 
Fare storia (con l’associazione L’ESDE) 
Le esperienze di ricerca storiografica nell'ambito della storia locale, che hanno visto coinvolti 
diversi studenti dei licei in rete con altre scuole del territorio, avranno sviluppo triennale e 
troveranno esito in una pubblicazione curata da studiosi esperti.  
 
 
 

 

 

 
 
Apprendisti Ciceroni  
Verrà ripristinata la convenzione con il FAI per dare agli studenti l'opportunità di studiare 
e valorizzare il patrimonio artistico locale, rendendosi disponibili in qualità di guide in 
occasione delle Giornate F.A.I di Primavera.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Saper vedere un film (con IMG Cinema) 
La Multisala IMG Cinema è la sala cinematografica selezionata dall’Istituto per la 
proiezione di film didattici o di interesse culturale, presentati da esperti del settore.  
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Biennale Educational 
L’Istituto si avvale dei servizi di Biennale Educational per l’organizzazione di visite guidate, 
progetti e laboratori sui temi dell’arte e dell’architettura.  

 

 
 

 
 
 
A lezione di Terremoto (con la Protezione Civile del Comune di 
Venezia) 
Continua la collaborazione con i Volontari della Protezione Civile del Comune di Venezia 
riguardo la prevenzione dai danni sismici, i pericoli del terremoto e le buone pratiche di 
protezione civile da attuare prima, durante e dopo un terremoto. 
 
 
 

 

 
 
Fondamenti di Primo Soccorso (con i Volontari della Croce Verde di 
Mestre) 
In collaborazione con i Volontari della Croce Verde Mestre, il progetto intende trasmettere 
le conoscenze di base del primo soccorso e le norme di comportamento da tenere in situazioni 
con rischi per la salute. Il soccorso non è solo conoscenza di segni e sintomi, ma è anche 
educazione civica, cultura della salute, conoscenza delle strutture che erogano i servizi sanitari 
di emergenza e il loro funzionamento. 
 
 

 

 
 
 
Alla scoperta di Venezia 
Uscite didattiche la guida turistica Silvia Simionato specializzata in itinerari insoliti a 
curiosi, appositamente pensati per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che 
offrono l’opportunità di conoscere Venezia sotto diversi aspetti, poco noti ai più, 
valorizzando la ricchezza culturale, storica ed artistica passata e presente di questa città 
unica al mondo. 
 
 
 

 
  



	
P.T.O.F. 2016 – 2019 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 

	

Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA - info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - www.istitutoparini.it  - ) 041987455 7 041987060	
	

	

40	

2.6 Alternanza Scuola-Lavoro 
http://www.istitutoparini.it/esperienze-asl/ 
 
 

L'”Alternanza” secondo la Buona Scuola (legge 107/2015) 

La legge 107/2015 (commi 33-43 art. 1) sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di 
istruzione, attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli 
istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa.  

L'”Alternanza” secondo la normativa, pertanto, costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la possibilità di 
fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di pratica. Una modalità di realizzazione 
del percorso formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le organizzazioni, che 
insieme intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio, la progettazione curriculare, l’erogazione del 
percorso formativo e la valutazione. Si tratta di “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della separazione 
tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza 
di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno scolastico frequenta regolarmente le attività didattiche 
curricolari in aula e svolge attività pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico. Al termine dell’anno scolastico, lo 
studente consegue il titolo di studio previsto dal percorso curricolare ed una o più certificazioni relative alle competenze 
acquisite partecipando alla formazione in “Alternanza”. 

 

Le finalità 

I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con l’obiettivo di: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, 
consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

L’organizzazione 

Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola–Lavoro devono essere: 

• progettate 
• attuate 
• verificate 
• valutate 

A tal fine l’organizzazione (es: aziende, associazioni, enti pubblici e privati, studi professionali ed altri soggetti a diverso titolo 
coinvolti nei processi di carattere lavorativo) aderisce ad un partenariato promosso dalla Scuola e composto dai referenti delle 
organizzazioni, i coordinatori del progetto in Alternanza delle varie classi della scuola, un referente della Camera di 
Commercio, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i rappresentanti di enti pubblici e/o privati, i rappresentanti 
delle Province.  

Tutti i rappresentanti del partenariato saranno i componenti di un gruppo di lavoro o “comitato tecnico” che progetta, 
programma e verifica le attività della formazione in “Alternanza”. 
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L’organizzazione svolge un ruolo importante dal punto di vista formativo nella realizzazione dei percorsi di formazione in 
Alternanza Scuola-Lavoro; l’integrazione delle attività pratiche in azienda con le conoscenze acquisite nella formazione 
scolastica rappresenta un elemento cardine per il raggiungimento degli obiettivi dell’Alternanza. 

Lo studente che frequenta un percorso di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro, segue regolarmente le attività didattiche 
curricolari in aula, ma svolge anche attività pratiche in organizzazione durante l’anno scolastico. 

I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che si realizza non più soltanto in classe, considerata come luogo 
esclusivo di apprendimento, ma anche in contesti lavorativi. Lo studente apprende, pertanto, i contenuti elaborati in classe 
attraverso l’esperienza di lavoro. 

Per programmare ed organizzare la permanenza degli studenti negli ambienti di lavoro, l’Organizzazione condivide e 
programma con la Scuola i seguenti aspetti: 

• le attività da svolgere in organizzazione; 
• i tempi di permanenza in organizzazione ed i periodi; 
• il numero degli studenti; 
• il materiale didattico per gli studenti; 
• gli ambiti formativi relativi alle competenze e conoscenze che gli studenti dovranno acquisire. 

 

Il ruolo e le attività della Scuola 

Nei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro la Scuola svolge, in sinergia con le Organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore ed 
in particolare quello di: 

• progettazione integrata dei percorsi, progettando con le Organizzazioni e gli altri soggetti coinvolti, i percorsi di 
formazione degli allievi, in coerenza con gli obiettivi definiti nella fase iniziale e nell'ottica di favorire e supportare 
l'acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, coerenti con il percorso di studi intrapreso dagli studenti; 

• attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti della scuola che seguiranno 
gli studenti durante tutto il percorso di formazione; 

• certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze acquisite dagli studenti. 

 

La valutazione degli allievi 

Il tutor aziendale nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro deve fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi utili a: 

• verificare l’efficacia del processo formativo; 
• valutare le attività dello studente. 

L’Organizzazione realizza queste fasi di valutazione e di verifica con modalità, tempi e strumenti programmati e condivisi con 
la Scuola. 

Le valutazioni fornite dall’Organizzazione permetteranno all’Istituzione Scolastica di fare una valutazione globale e conclusiva 
in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

La Scuola certificherà le competenze acquisite dagli studenti in formazione di “Alternanza Scuola-Lavoro”.  
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Articolazione dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro 
 

ATTIVITA' 
 

SOGGETTI 
COINVOLTI MODALITA' 

L’ASL: LINEE GUIDA 
(finalità, organizzazione, 

documentazione) 

Coordinatore Didattico, Legale 
Rappresentante, Referente ASL, Tutor 

scolastico, tutor aziendale 

 (orario scolastico) 
 

Patto formativo firmato e compilato dall’alunno 
e da chi ha la sua patria potestà  

(ALLEGATO A ) 
 

Convenzione firmata  tra istituto e comune  da 
redigere 

(ALLEGATO B ) 
 

Valutazione dei rischi per l’attività di asl da far 
compilare al Tutor aziendale 

(ALLEGATO C ) 

 
Conoscenze di base: mercato e 

legislazione del lavoro 
 

Esperti dal mondo del lavoro, 
Direttore, Referente ASL  (orario scolastico) 

 
Conoscenze di base: 

organizzazione aziendale 
 

Esperti dal mondo del lavoro, 
Coordinatore Didattico, docenti, 

Referente ASL 
 (orario scolastico) 

 
Conoscenze di base: sicurezza 

negli ambienti di lavoro 
 

Esperti dal mondo del lavoro, 
Referente ASL  (orario scolastico) 

 
ASL nell'orario annuale dei 

piani di studio:   inserimento 
nelle aziende 

 

Tutor scolastico, tutor aziendale 
Individualmente o in piccoli gruppi; in orario 

scolastico 
 

 
Presentazione di sé: stesura cv 

 
Docenti  (presentazione cv in classe, stesura in attività 

individuali, revisione in classe) 

Valutazione e autovalutazione Tutor aziendali/tutor  scolastico 
Coordinatore Didattico 

 
Relazione da parte degli allievi sull'attività svolta e 
Scheda di valutazione del percorso di alternanza 

scuola lavoro da parte dello studente 
(ALLEGATO D) 

 
Scheda di valutazione studente a cura della 

struttura ospitante ( 
ALLEGATO E) 

 
Scheda di osservazione dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro 
 

 scadente accettabile soddisfacente discreto buono 
Frequenza 
 

     

Osservazioni dello studente sulla qualità 
dell’esperienza 

     

Osservazioni del tutor sull’apporto 
personale dello stagista  

     

Osservazione della commissione sulla 
qualità della relazione 

     

Osservazioni complessive della 
commissione sull’esperienza 
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2.7 Attività  internazionali, stage e certificazioni linguistiche 
 
La dimensione internazionale è imprescindibile nel percorso formativo degli studenti odierni. Per promuovere e favorire la 
dovuta apertura alle culture e ai saperi globali, l’Istituto offre attività didattiche, di stage, di viaggio o di lavoro a contatto con 
paesi e culture europei ed extraeuropei.  

Stage linguistici all’estero 
Scopo degli stage linguistici è quello di offrire agli studenti non solo la possibilità di approfondire lo studio di una lingua 
straniera ma anche di fare un’esperienza all’estero in un contesto sociale e culturale talvolta per alcuni aspetti diverso da quello 
del Paese di provenienza. Le lingue interessate dagli stage linguistici sono: francese, tedesco, spagnolo e inglese.  
 
Certificazioni linguistiche 
Avvalendosi anche della partnership con l’Istituto Dante Alighieri di Padova, agli studenti viene offerta la possibilità di 
sostenere gli esami per ottenere certificazioni linguistiche secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo per la Didattica 
delle Lingue, presso enti certificatori accreditati.  
 

 

 
 

Certificazione di lingua inglese 

 

Certificazione di lingua francese 

 

Certificazione di lingua tedesca 

 

Certificazione di lingua spagnola 

 
Corsi di lingue opzionali aggiuntive 
Forte della convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e della partecipazione con enti e istituti di cultura del territorio, 
l’Istituto offre ai suoi studenti la possibilità di frequentare corsi anche gratuiti di lingue europee ed extraeuropee che di solito 
non entrano nel curricolo scolastico.  
 

 

 
 

 
 
 
Lingua russa 
 

 

Lingua cinese 

 
 

 

 
Lingua neogreca 

Lingua albanese 

Lingua romena 

Lingua svedese 

Lingua portoghese e brasiliana 
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Clil – Content and Language Integrated Learning 
Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and Language Integrated 
Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. La Legge di Riforma della Scuola 
Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti 
scolastici italiani. Il Parini ha attivato un insegnamento CLIL per ciascun indirizzo di studi.  
 

CLIL 2017/2018 

LICEO  SCIENTIFICO 

CLASSE  QUINTA 
D.N.L. LINGUA 

SCIENZE NATURALI INGLESE 

CLIL 2017/2018 

LICEO  LINGUISTICO 

CLASSE  TERZA 
D.N.L. LINGUA 

SCIENZE NATURALI SPAGNOLO 

 

CLASSE  QUARTA 

D.N.L. LINGUA 

SCIENZE NATURALI SPAGNOLO 

 

CLASSE  QUINTA 

1^ D.N.L. LINGUA 

SCIENZE NATURALI SPAGNOLO 

2^ D.N.L. LINGUA 

STORIA INGLESE 

 
Alternanza Scuola Lavoro all’estero 
Con l’obbligo di organizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e all’ultimo anno, l’Istituto ha costruito 
un portafoglio di contatti con enti pubblici e privati all’estero presso i quali gli studenti potranno svolgere il periodo di 
alternanza previsto dall’ordinamento e al contempo consolidare le loro competenze linguistiche e sociali.   
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2.8 Progetti sportivi 

Da sempre i numerosi progetti sportivi caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto. La cultura sportiva è infatti assunta nel 
percorso formativo come occasione di misurarsi con i propri limiti, di superare le proprie paure e sciogliere le tensioni emotive 
che caratterizzano l’età evolutiva.  

 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Referente: Prof. Enrico LAZZARIN  
Destinatari: tutti gli indirizzi di studio 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie  

Obiettivi generali: promuovere la diffusione dello sport intesa come cultura del movimento e acquisizione di stili di vita 
attivi ed abitudini alimentari corrette 
Contenuti: partecipazione pratica alle attività sportive individuali e di squadra previste dal programma ministeriale. 

 
PROGETTO SPORTIVO “ATLETICA LEGGERA” 
Referente: Prof. Enrico LAZZARIN 
Destinatari: Liceo dello sport 

Discipline coinvolti: Scienze Motorie 
Obiettivi generali: Attività sportiva progettata in collaborazione con i Tecnici Federali delle società G.A. COIN. Le lezioni 
verranno strutturate e svolte presso l’impianto sportivo gestito dalla società ATHLON S, GIULIANO – VENEZIA  
 

PROGETTO SPORTIVO “DIFESA PERSONALE” 
Referente: Prof. Enrico LAZZARIN  
Destinatari: tutti gli indirizzi di studio 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie  
Obiettivi generali: sensibilizzare lo studente sul tema della violenza fisica analizzando le cause che la 
generano e come comportarsi nelle varie situazioni di pericolo.  

Contenuti: serie di lezioni su vari temi legati alla violenza fisica e alla tutela della propria persona sia dal punto di vista giuridico 
che pratico. 

 
PROGETTO SPORTIVO “CONOSCERE VENEZIA DALL’ACQUA” 
Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 

Destinatari: tutti gli indirizzi di studio 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie e sportive 
Obiettivi generali: percorso naturalistico conoscitivo della città di Venezia in “Dragon Boat”, 

particolare canoa cinese. Il progetto nasce in collaborazione con il personale Tecnico Federale della società sportiva di “Venice 
canoe” con sede a San. Alvise e Associazione Sportiva Canottieri Mestre. 
Contenuti: 

• conoscenza artistico culturale della città di Venezia dalla prospettiva acquea.  
• conoscenza dell’habitat lagunare. 
• conoscenza e realizzazione di semplici manovre di propulsione arresto e avanzamento. 

 
PROGETTO SPORTIVO “BASKET SCHOOL” 

Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 
Destinatari: tutti gli indirizzi di studio 
Discipline coinvolti: Scienze Motorie 
Obiettivi generali: 
Attività sportiva progettata in collaborazione con i Tecnici Federali del settore giovanile della società 

Reyer Basket. 

L’attività si svolge durante l’orario curriculare attraverso delle lezioni strutturate per l’acquisizione della tecnica e didattica 
specifica della disciplina.   
Contenuti: 

• competenze dei fondamentali tecnico-tattici del Basket 
• sensibile miglioramento della funzionalità dei grandi apparati e del trofismo muscolare  
• acquisizione delle norme e regolamenti specifici della disciplina. 
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PROGETTO SPORTIVO “RUGBY EDUCATIVO” 

Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 
Destinatari: tutti gli indirizzi di studio 
Discipline coinvolti: Scienze Motorie e sportive - Inglese 
Obiettivi generali: 
Attività sportiva progettata in collaborazione con i Tecnici Federali delle squadre di eccellenza del 
territorio. In riferimento alla tipologia del corso e agli obiettivi educativi prefissati, si è concordato di 
proibire la mischia “fondamentale tecnico del Rugby”, al fine di evitare qualsiasi situazione rischiosa dal 
punto di vista contusivo. 

L’attività tenuta esclusivamente in lingua inglese, privilegerà lo studio e le competenze comunicativo- lessicali proprie della 
lingua, attraverso lo sport.  
Contenuti: 

• competenze dei fondamentali tecnico-tattici del Rugby 
• sensibile miglioramento della funzionalità dei grandi apparati e del trofismo muscolare 
• acquisizione della terminologia specifica in lingua inglese. 

 
PROGETTO SPORTIVO “SPORT E AMBIENTE NATURALE” 

Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 

Destinatari: tutti gli indirizzi di studio 
Discipline coinvolte: Scienze motorie - Scienze Naturali - Storia 

Obiettivi generali: attività sportiva in ambiente montano, presso “Onda Selvaggia” Centro di 
Formazione Sport Fluviali, in collaborazione con Tecnici Federali di livello Nazionale Canoa-
Kayak-Guide Rafting e Guide Alpine. L’ attività sportiva montana permette il raggiungimento di 
obiettivi trasversali inerenti all’aspetto antropologico e morfologico dell’ambiente relativi alle 
Scienze Naturali e alla Storia.  
Contenuti: 

Conoscenza della Valle del Brenta attraverso gli sport fluviali: rafting-canoa-hydrospeed e percorsi itineranti sul Massiccio del 
Grappa e sull’Altopiano di Asiago, percorrendo sentieri storici risalenti alla Prima Guerra Mondiale. 
 

2.9 Attività riservate 
PROGETTO SPORTIVO “PADY OPEN WATER” 

Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 

Destinatari: tutti gli indirizzi di studio 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie – Scienze Naturali - Inglese 
Obiettivi generali: l’attività si avvale di strutture adeguate  “Diving Center” sia in  Italia che all’estero e di e istruttori certificati. 
Lo sport  subacqueo permette il raggiungimento di obiettivi trasversali inerenti all’aspetto biologico, e nella fattispecie di 
indirizzo bio-marino, quale risorsa imprescindibile per maturare conoscenze naturalistiche delle specie marine presenti nel 
territorio. Inoltre si sottolinea l’importanza dell’acquisizione di strumenti per il riconoscimento generale dei fondali e delle 
strutture geologiche ed ambientali dei territori locali ed esteri. 
Contenuti: 

• rilascio brevetto “Padi Open Water Diver” 
• riconoscimento del territorio subacqueo e delle specie presenti. 
• studio del manuale “Open Water Diver Manual” 
• gestione e utilizzo dell’attrezzatura subacquea 
• immersione in acque confinate 
• immersione in acque libere 

L’acquisizione del brevetto richiede un esame scritto sulle conoscenze teoriche e un esame pratico. 
 
PROGETTO SPORTIVO “ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL” 
Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 

Destinatari: tutti gli indirizzi di studio (Triennio) 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie e sportive - Scienze naturali 
Obiettivi generali: apprendimento delle procedure di primo soccorso in caso di emergenza. 
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Contenuti. 
• Formazione ed addestramento sulle procedure standard internazionali della rianimazione 
cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore. 
• Addestramento RCP (massaggio cardiopolmonare), primo soccorso e uso del DAE 
(defibrillatore), su manichino. 
L’acquisizione del brevetto richiede un esame scritto sulle conoscenze teoriche e un esame 

pratico sulle procedure pratiche RCP e utilizzo DAE. 
 
 

PROGETTO SPORTIVO “ATTIVITÀ MOTORIA E DISABILITÀ “ 

Referente: Prof. Enrico LAZZARIN 

Destinatari: alunni frequentanti l’ampliamento dell’offerta formativa nel settore sportivo 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie 
Obiettivi generali: attività di assistenza motoria con i diversamente abili all’Istituto Opsa di 
Padova, finalizzata al recupero del benessere psico-fisico in soggetti diversamente abili. 
Contenuti: 

• attività di sensibilizzazione propriocettiva ed esterocettiva con piccoli attrezzi al fine di migliorare l’autonomia della 
persona e la vita di relazione. 

Si tratta di attività riservata agli studenti frequentanti il Liceo Scientifico con ampliamento nel settore sportivo. 

PROGETTO SPORTIVO “TIROCINIO DIDATTICO” 
Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 

Destinatari: alunni frequentanti l’ampliamento dell’offerta formativa nel settore sportivo 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie 
Obiettivi generali: Controllo e gestione della classe relativa ad alunni della scuola d’infanzia e primaria 
Contenuti: 

• strutturazione di unità didattiche atte al raggiungimento di obiettivi relativi alle linee guida didattiche ministeriali. 
Si tratta di attività riservata agli studenti frequentanti il Liceo Scientifico con ampliamento nel settore sportivo. 

 
PROGETTO SPORTIVO “SOCCORRITORE ACQUATICO-BAGNINO DI SALVATAGGIO” 

Referente: Prof.ssa Isabella BRUNELLO 
Destinatari: tutti gli indirizzi di studio (Triennio) 
Discipline coinvolte: Scienze Motorie- Scienze Naturali 

Obiettivi generali: l’attività si avvale dei tecnici di SNS Mestre. Alla fine del corso per bagnino di 
salvataggio, si otterrà un brevetto lavorativo valido su tutto il territorio dell’Unione Europea ma 
soprattutto si avrà appreso un notevole bagaglio tecnico per poter operare con sicurezza in caso di essere 
spettatori di un incidente acquatico diventando così un prezioso ausilio al bagnino di salvataggio 
“ufficiale” presente in piscina o nello stabilimento balneare. 
Contenuti: 
• abilità e cultura della sicurezza in acqua. 

• insegnamento del nuoto di salvataggio. 
• tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 
• tecniche di primo soccorso. 

Il conseguimento del titolo professionale di bagnino di salvataggio-piscina si conseguirà previa ammissione agli esami e al 
superamento delle prove teorico – pratiche degli stessi di fronte ad apposita commissione composta da: 

• un esaminatore esterno nominato dalla sede centrale. 
• un segretario. 
• un medico. 
• un istruttore IAMAS. 

un Ufficiale della locale Capitaneria di Porto. 
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2.10 Educazione alla cittadinanza 
Per educazione alla cittadinanza si intendono gli aspetti dell’istruzione scolastica volta a preparare gli studenti a diventare 
cittadini attivi garantendo loro conoscenze, competenze e capacità necessarie a contribuire allo sviluppo e al benessere della 
società in cui vivono. Si tratta di un concetto ampio, che racchiude non solo l’insegnamento e l’apprendimento in classe, ma 
anche l’esperienza pratica acquisita durante l’attività scolastica e l’esperienza extrascolastica. 
 
L’educazione alla cittadinanza può assumere una dimensione interdisciplinare. In quanto dimensione interdisciplinare, tutti gli 
insegnanti contribuiscono ad attuare gli obiettivi connessi definiti nei curricoli nazionali. Le attività in regime di ampliamento 
dell’offerta formativa (i corsi opzionali “Parini PM”, le attività in collaborazione o convenzione e di Alternanza Scuola Lavoro) 
concorrono allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza.  
 
Nell’ambito dell’area interdisciplinare “Cittadinanza e Costituzione” lanciata nel 2008 e attualmente in corso, tutti gli insegnanti 
includono obiettivi legati alla cittadinanza e alla costituzione nell’insegnamento della loro materia o area tematica. Realizzano 
inoltre progetti didattici mirati all’approfondimento della conoscenza della Costituzione italiana da parte degli alunni e allo 
sviluppo dei valori della cittadinanza attiva. La valutazione degli studenti in relazione a queste specifiche attività è di 
competenza degli insegnanti dell’area storico-sociale.  
 
Allo scopo di dare per ciascuno studente un quadro complessivo delle competenze di cittadinanza, l’Istituto ha elaborato una 
griglia di valutazione delle competenze chiave per l’apprendimento che monitora alcune delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, integrandole nella valutazione del comportamento, inteso come complesso degli aspetti psicologici e 
relazionali coinvolti nel processo di apprendimento. 
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Patto educativo di Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. 245/2007)corresponsabilità (D.P.R. 245/2007)   

 

L’Istituto Paritario “G. Parini” di Venezia-Mestre, 
 

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

 

Visti i D.P.R. 249 del 24/06/1998 e D.P.R.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

 

Visto il D.M. 16 de 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”. 

 

Visto il D.M. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e 

di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 

Stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale la scuola si 

impegna a: 

▪  creare un clima sereno e collaborativo favorendo lo sviluppo delle competenze, la maturazione dei 

comportamenti e la condivisione dei valori etici fondamentali, l’acquisizione del senso di 

responsabilità personale anche in ambito scolastico, potenziando il sostegno delle diverse abilità, 

garantendo aiuto nel superare situazioni di disagio ed eliminando ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

▪ realizzare i curricula disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto di apprendere; 

▪ prestare assiduità di ascolto e di attenzione ai problemi degli studenti, garantendo l’assoluta 

riservatezza, così da favorire l’interazione educativa con le famiglie; 

▪ promuovere il valore della salute osservando scrupolosamente le norme  relative al divieto assoluto 

di fumo e le direttive ministeriali in merito all’uso dei cellulari . 

▪ far rispettare l’orario di attività didattica non tollerando ritardi ed assenze non giustificate da gravi 

motivi. 

Il docente si impegna a: 

▪ osservare e promuovere la conoscenza dei documenti fondamentali della scuola; 

▪ confrontarsi con gli studenti e con le loro famiglie sul rispetto del P.O.F. e del Regolamento 

d’Istituto. 

Il personale non docente si impegna a: 

 ▪ rapportarsi in termini di collaborazione con alunni, famiglie e docenti. 
 

La famiglia si impegna a: 

▪ conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per partecipare al dialogo educativo, 

cooperando perché le iniziative scolastiche trovino la loro realizzazione; 
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▪ conoscere i regolamenti di istituto per condividerli in vista di un proficuo funzionamento; 

▪ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel pieno riconoscimento dei ruoli e della libertà di 

insegnamento, per seguire l’evoluzione culturale e l’acquisizione di competenze da parte dello 

studente; 

▪ fruire della disponibilità di Presidenza, Direzione e Coordinatore di Classe per affrontare 

problematiche e conseguentemente rimuovere gli ostacoli che si frappongono al successo formativo 

dello studente; 

▪ cooperare con la scuola affinché il giovane studente si renda conto che il rispetto delle regole, degli 

impegni, delle scadenze, del non uso a scuola del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici non a 

scopo didattico, vuol dire libera adesione alla comunità scolastica e che eventuali sanzioni tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità dello studente ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità di appartenenza. 

▪ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 

scolastica. 

Lo studente si impegna a: 

▪ riconoscere se stesso come membro della comunità scolastica dimostrando disponibilità a 

migliorare, a partecipare e collaborare con piena libertà di sviluppare le proprie attitudini e capacità 

nel rispetto di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari con 

correttezza di comportamenti, di linguaggio, di utilizzo dei media, con condivisione di fini, con 

attenzione ai compagni e alle proposte educative dei docenti e con lealtà nei rapporti, nelle verifiche, 

nelle prestazioni; 

▪ seguire il proprio percorso di studio, assumendosi direttamente la responsabilità dei successi e 

degli insuccessi riportati; 

▪ prendere coscienza dei personali diritti e doveri espressi nello Statuto  delle studentesse e degli 

studenti e nei Regolamenti d’Istituto; 

▪  svolgere il lavoro richiesto, necessario all’apprendimento delle discipline, con cura ed impegno 

costanti, da continuare anche al di fuori dello stretto orario di lezione; 

▪ osservare le disposizioni che vietano l’uso a scuola del  telefono cellulare e di altri dispositivi 

elettronici allo scopo di divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali in violazione delle vigenti 

norme anche in materia di tutela delle privacy.  

▪ rispettare l’orario scolastico. 

 

Il Legale Rappresentante 
 
 

 Il Coordinatore Didattico 

 
 

  

 
Il Genitore 

 
 

 L’Alunno/a 
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Questo documento, sottoscritto da genitori ed allievi al momento dell'iscrizione presso l'Istituto 
"Giuseppe Parini" di Mestre, presenta indicazioni e norme della PROPOSTA EDUCATIVA ed è 
conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli Studenti”, emanato con il 
D.P.R. 24 giugno 1998 n. 429, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche ed 
integrazioni.   
È coerente e funzionale al P.O.F. adottato dall’Istituto. 
Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna 
all’Istituto. 
 

Premessa 
 

L'offerta dell'Istituto "Giuseppe Parini" 
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, l'intervento educativo dell'Istituto "G. Parini" mette in evidenza e valorizza le 
capacità possedute dall'allievo e, in collaborazione con la Famiglia, organizza attività didattiche in 
uno studio inteso come laboratorio di ricerca-azione, affinché lo studente maturi il suo processo 
formativo e trasformi le conoscenze specifiche e settoriali in competenze contestualizzate. Pertanto 
vengono utilizzate metodologie e strutture suggerite dalle più aggiornate metodologie e tecnologie 
della scienza della formazione. 
E' ormai consuetudine dell'Istituto, con il parere favorevole del Collegio dei Docenti, che finora si è 
espresso in modo unanime perché cosciente di un'etica professionale responsabile, strutturare 
l'intervento formativo in modo da monitorare con frequenza e continuità gli studenti attraverso 
verifiche ravvicinate degli apprendimenti. 
Incontri e colloqui programmati con i genitori completano il piano didattico dell'Istituto "G. Parini" 
di Mestre – Ve.      
 

Agli alunni l'Istituto richiede: 
- Adesione personale e libera all'indirizzo culturale della scuola nel rispetto delle diverse 

ideologie culturali e religiose. 
- Aperta collaborazione con i Docenti. 
- Rispetto per gli ambienti e per le attrezzature scolastiche, i cui danni sono sottoposti a 

risarcimento.  
- Idoneo comportamento all'interno e all’esterno dell'Istituto. 
- Rigoroso rispetto dell'orario di entrata e di uscita dalle lezioni. 
 

Osservanza di regole fondamentaliOsservanza di regole fondamentali  
 

Art. 1 
Presenze in Istituto Presenze in Istituto ––   Orario delle lezioniOrario delle lezioni   

 
1. L'articolazione delle lezioni, la flessibilità dell'orario scolastico, la scelta delle discipline sono 

stabilite dalla Direzione e dalla Presidenza, sentiti gli organi Collegiali della scuola. 
 

2. La scuola si riserva la possibilità, in caso di motivate esigenze di servizio, di concludere 
l’attività didattica quotidiana prima dell’ultima unità didattica prevista in orario. 

 

3. Lo studente si deve presentare in classe, fin dalla prima ora, con tutto il materiale didattico 
necessario per la giornata. 
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4. La partecipazione alle uscite didattiche e/o visite di istruzione è obbligatoria in quanto attività 
didattica fuori sede e quindi parte integrante della programmazione didattica. 

 
Art. 2  

Giustificazioni Giustificazioni ––   Ritardi Ritardi ––   Uscite anticipateUscite anticipate   
 
1. Ogni alunno, oltre al diario scolastico, dovrà avere sempre con sé il Libretto Personale 

debitamente compilato per le giustificazioni e le comunicazioni scuola-famiglia. Il libretto 
personale ed eventuale duplicato vengono consegnati e firmati dai genitori in presenza del 
personale di segreteria. 

 
2. I ritardi e le assenze devono essere giustificati dai genitori o da chi li supplisce. I genitori 

devono firmare in modo chiaramente leggibile i libretti personali del/la proprio/a figlio/figlia ed 
ogni giustificazione delle assenze e comunicazione scuola-famiglia. Si ricorda che, secondo la 
normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale.  

 
3. In caso di ritardo, debitamente motivato sul libretto personale, è consentito l'ingresso alla 

seconda ora. Per i successivi ritardi, gli alunni, anche se maggiorenni, saranno accompagnati da 
un genitore, sempre prima della seconda ora e non oltre. Di norma gli studenti non vengono 
ammessi a scuola oltre l’inizio della seconda ora a meno che non siano forniti di adeguata 
documentazione che ne giustifichi il ritardo. 

 
4. In casi del tutto eccezionali è consentita agli alunni l'uscita anticipata dall'Istituto solo un'ora 

prima del termine delle lezioni, con richiesta firmata da un genitore sul libretto personale e 
contatto telefonico da parte della segreteria con il genitore che ha sottoscritto la richiesta stessa. 
La richiesta va consegnata in Segreteria prima dell’inizio delle lezioni e ritirata 
dall’interessato/a all’intervallo. Gli allievi minorenni saranno affidati, per eventuale uscita 
anticipata, solo ad un genitore  o a chi ne fa le veci. 

 
5. L’esonero dalla parte pratica di Scienze motorie e sportive (parziale o totale) deve essere chiesto 

al Preside con domanda scritta accompagnata da certificato medico. In ogni caso, però, l’alunno 
è tenuto alla presenza alla lezione, partecipando alla stessa secondo le modalità idonee indicate 
dall’insegnante. 

 
6. In caso di assenza per malattia che superi i cinque giorni, alla regolare giustificazione sul 

libretto personale deve essere allegato il certificato medico.  
 
7. La scuola declina ogni responsabilità per autogiustificazioni di alunni maggiorenni, anche se 

preventivamente autorizzate dai genitori. 
 
8. Per permettere una maggior regolarità delle verifiche e conseguenti valutazioni, negli ultimi 15 

giorni precedenti le valutazioni periodiche ufficiali, non saranno accettate le giustificazioni per 
eventuali impreparazioni. 

 
Art. 3  

ComportamentoComportamento   
 
1. Tutte le persone appartenenti alle componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere 

rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica 
si uniformano al principio di solidarietà. 
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2. Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico; non è consentito quindi, affiggere poster, 
locandine, manifesti. La stessa bacheca di Istituto deve essere utilizzata solo per le 
comunicazioni scolastiche. 

 
3. All’entrata in aula di una o più persone gli studenti sono tenuti ad alzarsi in piedi in silenzio. 
 
4. E' severamente vietato l'uso del telefono cellulare in classe e all'interno dello Istituto (estratto 

dalla comunicazione del Dipartimento per l’Istruzione del 29 maggio 2007 prot. 801). Qualora 
lo studente usi il cellulare, lo stesso sarà ritirato e custodito dalla scuola e consegnato solo ad un 
genitore.  

      Per comunicazioni telefoniche urgenti studenti e genitori possono rivolgersi in Segreteria. 
 
5. E' vietato portare in aula oggetti non attinenti all'attività scolastica come ad esempio lettori 

musicali, console portatili, fidget spinner, ecc. In caso di infrazione alla regola il materiale verrà 
ritirato e consegnato solamente ai genitori, e, in caso di recidività, sarà restituito ai genitori solo 
alla conclusione dell’anno scolastico. Ricordiamo che i docenti hanno la funzione fondamentale 
di insegnare e pertanto non perderanno tempo a verificare lo stato degli strumenti sopra indicati 
(accesi/spenti/silenziosi ecc.) ma il fatto che siano visibili durante le ore di lezione, cambi 
dell’ora compresi, sarà condizione sufficiente per il ritiro. 

 
6. All'interno dell'Istituto è severamente proibito fumare. 
 
7. L’utilizzo dei distributori alimentari è consentito solo durante gli intervalli e la consumazione 

deve avvenire all’esterno delle aule. 
 
8. Al termine di ogni ora di lezione ciascun alunno terrà un comportamento corretto al fine di non 

disturbare o creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri ed eventuali permessi di uscita 
dall’aula dovranno essere chiesti all’insegnante all’inizio dell’ora successiva. Durante 
l’intervallo gli alunni escono dalle aule e sostano in giardino o nelle zone indicate. Alla 
conclusione delle lezioni gli alunni devono uscire ordinatamente dall’aula o dal laboratorio. 

 
9. Ad ogni alunno si richiede un abbigliamento dignitoso, consono all’orientamento formativo 

dell’istituto, tale da tutelare la propria ed altrui igiene. (da evitare calzoni corti o magliette 
eccessivamente attillate, scollate e sbracciate). 

 
10. Ogni studente deve concorrere a promuovere il buon nome della scuola. 
 
11. Il progetto educativo richiede un comportamento coerente dello studente anche fuori dalla 

scuola. Qualora nella scuola si venisse a conoscenza di fatti gravi e comprovati, avvenuti 
all’esterno dell’Istituto, se ne terrà conto in sede di giudizio. Se le condotte accennate integrano 
casi penalmente rilevanti, a causa dei quali siano intervenuti procedimenti a carico dello 
studente, l’Istituto si riserva il diritto di valutare la possibile espulsione dello studente. 

 
12. E’ assolutamente vietato riportare e/o documentare fatti e/o persone, che gestiscono o 

frequentano l’Istituto sia come studenti che come insegnanti o personale di servizio, all’interno 
dei social network (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, You Tube ecc.), senza il loro 
consenso espresso. Qualora venisse accertata tale violazione, l’Istituto potrà rivolgersi alle 
autorità competenti, al fine di tutelare la privacy. Non sarà eventualmente esclusa neppure 
un’azione legale atta a risarcire i danni morali delle persone coinvolte. 

 
13. La sistematica non corrispondenza agli orientamenti educativi della scuola e i continuati 

comportamenti scorretti, verranno segnalati alla famiglia, con comunicazione scritta sul libretto 
personale, incideranno sul voto di comportamento e potranno anche costituire motivo di 
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allontanamento dall'Istituto. Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il cinque in condotta, 
a fine anno scolastico, comporta la non ammissione alle classe successiva e all’Esame di Stato. 

 

Art. 4  
Aspetti disciplinariAspetti disciplinari   

 
1. La nota disciplinare comunicata tempestivamente alla famiglia è il primo atto di    

disapprovazione per l'inadempienza ai doveri della formazione. 
 
2. Ferma restando la possibilità di sanzioni disciplinari ed anche di denuncia penale, eventuali 

danni alle attrezzature e alle suppellettili devono essere risarciti dai responsabili. 
 
3. Ulteriori provvedimenti che comportino la sospensione dalle lezioni per gravi mancanze alle 

regole di buona condotta ed educazione e di salvaguardia dell’incolumità fisica e morale delle 
persone, verranno presi dalla Presidenza e dalla Direzione su deliberazione del Consiglio di 
Classe tempestivamente convocato, e incideranno sulla valutazione del comportamento. 

 
Comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari: 

- venir meno ai doveri di impegno nello studio e di corretta partecipazione alle attività 
scolastiche; 

- tenere atteggiamenti offensivi nei riguardi dei compagni e del personale dell’Istituto; 
- assentarsi in modo ingiustificato dalle lezioni e non partecipare alle visite di istruzione; 
- sporcare e/o danneggiare attrezzature, suppellettili e ambienti della scuola; 
- creare pericoli per la propria e altrui incolumità fisica; 

La persona che individua la mancanza o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva 
comunicazione alla Direzione o alla Presidenza.  
Il Docente non può allontanare per mancanza disciplinare un allievo dalla classe senza darne 
comunicazione alla Presidenza , stante l’obbligo della vigilanza che rimane comunque a suo carico. 
Il Legale Rappresentante, il Coordinatore Didattico o il Direttore Generale, considerata l’entità della 
mancanza segnalata, valuteranno l’opportunità di richiamare l’allievo verbalmente o per iscritto, 
oppure di convocare il Consiglio di Classe per una eventuale sanzione maggiore. 
Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le 
proprie ragioni e, se minorenne, alla presenza dei genitori. 
Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso 
all’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla data della comunicazione della irrogazione. 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998). 
 
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO   
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTIDELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

 
Premesse 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 
improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di 
non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una 
strategia di recupero o inserimento più generale. 
La successione delle sanzioni non è, nè deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere 
oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o 
procedimenti rieducativi commisurati. 
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La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l’efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano 
espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 
ripercussione nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurasi come 
sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di 
recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile dal Consiglio di 
Classe. 
 
Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi 
Ø S1. Richiamo verbale 
Ø S2. Consegna da svolgere in classe 
Ø S3. Consegna da svolgere a casa 
Ø S4. Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza del Docente 
Ø S5. Ammonizione scritta sul libretto personale dello studente 
Ø S6. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni 
Ø S7. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 
Ø S8. Sospensione dalle lezioni per oltre quindici giorni 

 

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo – didattica, si può 
ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo. 
 
Soggetti competenti ad infliggere la sanzione 
Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S5. 
Il Legale Rappresentante, il Coordinatore Didattico e il Direttore Generale possono irrogare le 
sanzioni da S1 a S6. 
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S7: viene convocato entro due giorni dal 
Coordinatore Didattico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti 
del Consiglio di Classe (con la sola componente Docenti). 
Il Consiglio di Classe può irrogare la sanzione S8 con la presenza del Legale Rappresentante e del 
Coordinatore Didattico. 
 
Modalità di irrogazione delle sanzioni 
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni: 

- verbalmente, per le sanzioni da S1 a S6 
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni S7 e S8. 

Nei casi previsti dal presente articolo, i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati 
tramite lettera raccomandata a mano o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l’ora di 
riunione dell’organo collegiale nonché l’invito ai genitori ad assistere il proprio figlio 
nell’esposizione delle proprie ragioni. 
Se i genitori dello studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il 
Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel 
caso in cui i genitori avvisassero che non possono essere presenti il Legale Rappresentante potrà 
nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente. 
Gli organi collegiali  sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né 
dell’eventuale tutore. 
La sospensione può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche: 

- l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 
- l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;  
- l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 
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- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, 
viaggi di istruzione e simili. 

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la 
sospensione con attività in favore della comunità scolastica. 
In caso di sanzione con sospensione, se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del 
Coordinatore Didattico, e in essa  dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si 
riferisce il provvedimento. 
 
Corrispondenza mancanze – sanzioni  
Ø Mancanza del materiale occorrente da S1 a S5 
Ø Non rispetto delle consegne a casa da S1 a S5 
Ø Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S7 
Ø Disturbo delle attività scolastiche da S1 a S6 
Ø Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 a S7 
Ø Violenze psicologiche verso gli altri da S5 a S8 
Ø Violenze fisiche verso gli altri da S5 a S7 
Ø Reati e compromissione dell’incolumità delle persone S8 

 

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente lo studente dovrà porvi 
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o 
durante gli intervalli. 
 

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI 
 

L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Legale Rappresentante e dal 
Coordinatore Didattico. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di Garanzia 
interno che decide in via definitiva. 
 
Alla Famiglia l'Istituto richiede: 
  
- Adesione ad iniziative di interesse culturale come conferenze, visite guidate, stage, spettacoli 

teatrali, attività sportive e collaterali, soggiorni-studio, anche all'estero, organizzati dalla scuola; 
tale adesione deve essere comunicata per iscritto ai docenti referenti. 

- Condivisione, dialogo e partecipazione alla vita della scuola. 
- Presa d'atto delle note informative inviate dai Docenti, dalla Direzione o dalla Presidenza. 
- Controllo costante dell'apprendimento, della disciplina e della formazione del figlio/a. 
- Disponibilità a rappresentarsi nel Consiglio di Classe e nel Consiglio di Istituto. 
- Impegno ad osservare e a far osservare dal/la proprio/a figlio/a il presente Regolamento. 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 

 Il Coordinatore Didattico 

 
 
 
 

  

Il Genitore 
 
 

 L'alunno/a 
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Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 

info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - www.istitutoparini.it 
) 041987455    7 041987060 

 



PAI - Piano Annuale per l’Inclusività 
2017 - 2018 

 
A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/3/2013 il nostro Istituto elabora il PAI - Piano 
Annuale per l’Inclusività, alla stesura del quale collaborano i docenti del GLI - Gruppo di lavoro per l’inclusività.  
 
Destinatari 
Il PAI si concretizza quale strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, in 
particolare - ma non solo - nei confronti di allievi titolari di BES - Bisogni Educativi Specifici, quali:  
 

• Allievi con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 
• Allievi con disturbi evolutivi specifici: si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i 

deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma 
anche altre tipologie di deficit o disturbo non altrimenti certificate. 

• I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si 
distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  

• Allievi con svantaggio socioeconomico, culturale, comportamentale e relazionale. 
 
Rientrano nelle politiche di inclusività dell’Istituto anche i programmi di self empowerment previsti dal PTOF – 
Piano triennale dell’offerta formativa 2016 – 2019.  
  
 
Risorse dell’Istituto  
 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusività - GLI 2017-2018 

• Prof. Franco Mazzucco (Coordinatore Didattico) 
• Prof.ssa Valeria Populin (Vice Coordinatore Didattico) 
• Prof.ssa Roberta Dalla Pozza (Coordinatore GLI) 

 
Consulenti esterni GLI 

• Dott.ssa Monica Cavaliere Lanzilao (Consulente psicologico) 
 
Compiti e funzioni del GLI  

• Rilevazione dei BES e DSA, monitoraggio e valutazione.  
• Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici.  
• Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi.  
• Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”.  
• Interfaccia con consulenti, servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc.  

 
Normativa di riferimento  

• Legge 517/77  
• Legge 503/2003  
• Legge 170/2010  
• D.M. 27 dicembre 2012  
• C.M. n.8 del 6 marzo 2013  
• Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  
• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA  
• C.M. n.24 del 1/3/2006  
• C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 

 
 
 
 



Obiettivi Generali  
• Creare un ambiente accogliente e inclusivo;  
• Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  
• Riconoscere e valorizzare la diversità di ogni studente;  
• Rendere ogni soggetto, qualsiasi siano le sue caratteristiche, il più autonomo possibile;  
• Promuovere cultura e pratiche didattiche e valutative inclusive.  

 
Obiettivi specifici  

• Redazione di tutta la documentazione relativa a BES e DSA, fino alla programmazione didattico 
educativa, in particolare per l’anno scolastico in corso, la definizione Protocollo B.E.S. e monitoraggio 
della sua attuazione. 

• Organizzazione di occasioni di formazione sui temi dell'inclusione e della didattica speciale.  
• Condivisione di buone pratiche nel percorso di auto-formazione dei docenti.  

 
Collegio dei Docenti 

• Discute e delibera i criteri per l’individuazione di allievi titolari di BES 
• Discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI che confluiranno nel PAI 
• Verifica i risultati ottenuti 

 
Allegati:  

• Modello PDP 
• Modello PEI 
• Modello PEI semplificato 
• Protocollo BES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venezia  Mestre 
Lì,  06/10/ 2017 
 

 
 
 
 
 
Il Coordinatore Didattico Franco Mazzucco 
 
___________________________________________ 
 
Il Vice Coordinatore Didattico Valeria Populin 
 
___________________________________________ 
 
Il Coordinatore GLI Roberta Dalla Pozza 
 
___________________________________________ 
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P.T.O.F. 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2016/2019 
 
 

P.d.M. 
Piano di Miglioramento 

"Ogni attività diventa creativa quando chi la  
fa si preoccupa di farla bene e di migliorarla" 

John Updike  
 

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

Emerson 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CHE SEGUE LA 
PROGETTAZIONE DEL P.d.M. 
 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione 
scolastica Ruolo nel Team di miglioramento 

Franco MAZZUCCO Coordinatore Didattico Responsabile del P.d.M. 

Valeria POPULIN 

Docente - Vice Coordinatore 
Didattico 
Componente N.I.V. – Referente Prove 
INVALSI 

Collaboratore alla predisposizione del 
P.D.M. 

Erica MEDICI 
Collaboratore Coordinatore Didattico 
Docente – Referente NIV  
Coordinatore R.A.V. 

Coordinatore del P.D.M. – Riesame e 
miglioramento delle azioni 

Daniele MAGGIO 

Docente – Collaboratore RAV – 
Responsabile Sistema Gestione Qualità 
RSGQ 
Componente N.I.V. 

Collaboratore alla predisposizione del 
P.D.M. - Riesame e miglioramento delle 
azioni – Elaborazione questionari 

Roberta DALLA 
POZZA 

Docente – Referente P.A.I. 
(Disabilità/BES/DSA)  
Componente N.I.V. – Referente PTOF   

Collaboratore alla predisposizione del 
P.D.M. 

Chiara BIZIO ATA – Responsabile Segreteria 
Didattica  Componente N.I.V. Collaboratore Pubblicazione Piano 

Andrea GREGUOLDO Ref. Ufficio Tecnico – Supporto 
Registro Elettronico – Sito Web Responsabile  Pubblicazione Piano 

Enrico PIZZOLI Direttore – DSGA 
Componente N.I.V. 

Collaboratore alla predisposizione del 
P.D.M. – Gestione parte finanziaria 

 
SEZIONE 1  
Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi  
 
Passo 1 – Verificare la congruenza tra obiettivi di processo, priorità e traguardi 
 
Tabella 1 – Relazione tra gli obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle priorità... 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Griglie di valutazione specifiche per diverse 
tipologie di prove (ove mancanti) 

Omogeneità alla 
valutazione in 
classi diverse 

 

Migliorare la gestione dei dati relativi alle prove 
standardizzate nazionali invalsi 

Monitoraggio 
alle prove  
standardizzate 

 

Elaborazione di prove strutturate comuni alle 
classi parallele di indirizzi diversi (in alcune 
discipline) 

Preparazione alle 
prove 
standardizzate 

 

Implementazione di unita' didattiche di 
apprendimento per lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza con 
l’elaborazione di una griglia di valutazione 
condivisa 

Sviluppo delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attraverso 
percorsi didattici 
trasversali 
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Ambiente di 
apprendimento 

Ristrutturazione dell'ambiente di 
apprendimento in modo da migliorare il 
servizio di biblioteca e organizzare una sala di 
lettura e di studio, ad uso di docenti e alunni.  

Sviluppo delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attraverso 
percorsi didattici 
trasversali 

Maggiore 
accoglienza e 
funzionalità 
dell'ambiente 
di 
apprendimento 

Continuità e orientamento 
Organizzazione continuativa di stage e 
attivazione di convenzioni con aziende, enti 
locali e università del territorio 

Rendere più 
efficace 
l’attività di 
orientamento in 
uscita 

 

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola 

Incontri con gli insegnanti della scuola 
secondaria inferiore 

Rendere più 
efficace 
l'orientamento in 
entrata e la scelta 
dell'indirizzo di 
studi 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

Iscrizione a reti di scuole 

Consentire la 
partecipazione 
dell'Istituto a 
Progetti e 
finanziamenti 
ministeriali 

 

Organizzazione continuativa di attività di stage 
e/o collaborazioni con enti esterni 

Attivazione di 
convenzioni di 
A.S.L. 

 

 
Passo 2 – Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 
Tabella 2 – Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 
 Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della loro 
fattibilità. Pertanto, ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità, e uno di impatto, determinando una 
scala di rilevanza. La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 
messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una 
valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione.  
Sono stati considerati i punteggi da 1 a 5 come segue:  
1 = nullo 
2 = poco 
3 = abbastanza 
4 = molto 
5 = del tutto 
 
Il prodotto dei due fattori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. In base 
ai risultati ottenuti (vedi tabella) la scuola, rivedendo gli obiettivi dichiarati nel R.A.V si propone di concentrare le 
azioni sugli obiettivi di rilevanza maggiore, ridimensionando o eliminando il peso degli obiettivi di minore 
rilevanza.  
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N Obiettivi di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell'intervento 

1 

Definire griglie di valutazione 
specifiche per diverse tipologie di 
prove (ove mancanti) e per la 
valutazione delle competenze chiave 
di cittadinanza, nonché di aspetti 
che monitorino lo sviluppo delle 
capacità relazionali e meta-cognitive 
dello studente.  

5 3 15 

2 
Migliorare la gestione dei dati relativi 
alle prove standardizzate nazionali 
Invalsi. 

5 3 15 

3 

Elaborazione di prove strutturate 
comuni alle classi parallele di  
indirizzi diversi (in alcune 
discipline). 

3 4 12 

4 

Implementazione di unità didattiche 
di apprendimento per lo sviluppo 
delle competenze chiave di 
cittadinanza con l’elaborazione di 
una griglia di valutazione. 

3 5 15 

5 

Ristrutturazione dell'ambiente di 
apprendimento in modo da 
migliorare il servizio di biblioteca e 
organizzare una sala di lettura e di 
studio, ad uso di docenti e alunni.  

4 3 12 

6 

Organizzazione continuativa di stage 
e attivazione di convenzioni con 
aziende, enti locali e università del 
territorio. 

3 5 15 

7 Incontri con gli insegnanti della 
scuola secondaria inferiore. 3 5 15 

8 Iscrizione a reti di scuole. 4 4 16 

9 
Organizzazione continuativa di 
attività di stage e/o collaborazioni 
con enti esterni. 

3 5 15 

 
Passo 3 – Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di 
monitoraggio dei processi e le modalità di misurazioni dei risultati 
 
Tabella 3 – Risultati e monitoraggio 
 

N Obiettivi di processo in 
via di attuazione Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

1 Iscrizione a reti di scuole 
A. Maggior integrazione 
con l'offerta formativa del 
territorio 

- Aumento delle 
iscrizioni  

- Conteggio delle 
iscrizioni 
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B. Partecipazione a bandi 
e finanziamenti indetti dal 
MIUR 

- Partecipazione ad 
almeno un bando 
ministeriale all'anno 

- Monitoraggio ed 
aggiornamento del 
PTOF 

C. Partecipazione a corsi 
di aggiornamento e 
formazione con altri 
colleghi della scuola 
pubblica 

- Aumento dell'offerta 
formativa destinata al 
personale docente e 
ATA 

2 
Incontri con gli insegnanti 
della scuola 
secondaria inferiore 

A. Aumento delle 
iscrizioni al primo anno. 

- Le iscrizioni al primo 
anno aumentano 

- Conteggio delle 
iscrizioni 

B. Maggiore efficacia 
dell'orientamento in 
entrata 

- Miglioramento delle 
valutazioni nelle 
discipline caratterizzanti 
i singoli indirizzi 

- Monitoraggio dei 
voti degli scrutini 
finali al primo e al 
secondo anno, in un 
arco temporale di 
quattro anni.  

- Diminuzione delle 
“passerelle” da un 
indirizzo all'altro 

3 
 

Griglie di valutazione 
specifiche  
 

A. Maggiore trasparenza 
della valutazione 

- Maggiore omogeneità 
di valutazioni per classi 
parallele in una stessa 
disciplina 

- Monitoraggio degli 
scrutini finali 
- Monitoraggio dei 
questionari di 
valutazione della 
soddisfazione 
dell'utenza (genitori e 
studenti) 

B. Confrontabilità delle 
valutazioni tra classi e 
docenti diversi e 
condivisione degli 
obiettivi didattici 

C. Monitoraggio dello 
sviluppo delle capacità 
relazionali e meta-
cognitive dello studente 

4 

Migliorare la gestione dei 
dati relativi 
alle prove standardizzate 
nazionali Invalsi 

A. Possibilità di avere un 
termine di confronto con 
le scuole di pari indirizzo 
nel territorio 

- Creazione di un 
archivio storico degli 
esiti delle prove Invalsi 

- Monitoraggio delle 
valutazioni degli 
scrutini finali nelle 
discipline di Italiano 
e Matematica nel 
primo biennio 

B. Maggiore conoscenza 
del livello socio-
economico-culturale 
dell'utenza 

C. Maggiore efficacia 
degli interventi didattici 
nel primo biennio 

- Monitoraggio nel 
tempo degli esiti 
delle prove Invalsi 

5 

Implementazione di unità 
didattiche di 
apprendimento per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave di 
cittadinanza con 
l’elaborazione di una griglia 
di valutazione 

A. Miglioramento delle 
competenze chiave di 
cittadinanza nel primo 
biennio di studi 

- Utilizzo di una griglia 
di valutazione dedicata 
alle competenze chiave e 
condivisa dal corpo 
docente per la 
valutazione delle 
competenze 

- Monitoraggio degli 
scrutini finali e delle 
schede di valutazione 
al termine del primo 
biennio.  

B. Valutabilità delle 
competenze chiave di 
cittadinanza ai fini della 
loro certificazione 

6  
Organizzazione 
continuativa di stage e 
attivazione di convenzioni 

A. Maggiore efficacia 
dell'orientamento in uscita 
 

- Aumento del numero 
degli occupati tra i 
diplomati (in un 

- Monitoraggio degli 
esiti in uscita nel 
mondo del lavoro e 
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con aziende, 
enti locali e università del 
territorio 

orizzonte temporale di 
quattro anni) 

dell'Università, in 
base ai dati MIUR 

- Miglioramento dei 
risultati universitari degli 
studenti diplomati (in un 
orizzonte temporale di 
quattro anni) 

 
 
 
 
 
 
- Monitoraggio delle 
iscrizioni 

B. Maggiore visibilità 
dell'istituto nel territorio 

- Aumento del numero di 
iscritti (in un  orizzonte 
temporale di cinque anni) 

7 

Elaborazione di prove 
strutturate 
comuni alle classi parallele 
di indirizzi 
diversi (in alcune discipline) 

A. Maggiore trasparenza 
della valutazione 

- Maggiore omogeneità 
di valutazioni per classi 
parallele in una stessa 
disciplina 

- Monitoraggio degli 
scrutini finali 

B. Confrontabilità delle 
valutazioni tra classi e 
docenti diversi e 
condivisione degli 
obiettivi didattici 

8 

Ristrutturazione 
dell'ambiente di 
apprendimento in modo da 
migliorare il servizio di 
biblioteca e organizzare una 
sala di lettura e di studio, ad 
uso di docenti e alunni.  

A. Creare spazi funzionali 
allo studio autonomo e 
all'organizzazione di 
attività extracurricolari 

- Biennio: 
Miglioramento delle 
competenze di 
cittadinanza, in 
particolare di quella 
“Imparare ad imparare” 

Miglioramento delle 
competenze di 
cittadinanza (vedi: 
griglia delle 
competenze di 
cittadinanza per il 
biennio) 

- Triennio: miglioramento 
delle competenze di ricerca 
degli alunni del secondo 
biennio e del quinto anno 

- Miglioramento dei 
risultati scolastici 
(vedi scrutini finali) 
- Miglioramento dei 
risultati a distanza 

- Accesso allo spazio-
scuola anche in orario 
extrascolastico 

- Monitoraggio degli 
accessi allo spazio-
biblioteca / sala-studio  
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SEZIONE 2 
Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi  
 
Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 
lungo termine.  
 
Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
A) Incontri con gli insegnanti della scuola secondaria inferiore 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Incontri con gli 
insegnanti della 
scuola secondaria 
inferiore 

Aumento delle 
iscrizioni  Aumento delle 

iscrizioni  

Maggiore 
integrazione della 
scuola all'interna 
dell'offerta formativa 
del territorio 

 
Miglioramento degli 
esiti scolastici nelle 
discipline di indirizzo 

 

 
B) Iscrizione a reti di scuole 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Iscrizione a reti di 
scuole 

Maggiore 
integrazione della 
scuola all'interna 
dell'offerta formativa 
del territorio 

 
Miglioramento 
dell'offerta formativa 
per gli studenti 

 

Partecipazione a 
bandi MIUR  

Miglioramento 
dell'offerta formativa 
per docenti e 
personale ATA 

 

 
C) Griglie di valutazione specifiche per diverse tipologie di prove (ove mancanti) 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Griglie di valutazione 
specifiche per 
diverse tipologie di 
prove (ove mancanti) 

Confrontabilità delle 
valutazioni tra classi 
e docenti diversi e 
condivisione degli 
obiettivi didattici 

 

Maggiore 
omogeneità di 
valutazioni per classi 
parallele in una 
stessa disciplina 

Una certa rigidità 
nella valutazione, che 
non tiene sempre 
conto della peculiarità 
dell'andamento di una 
classe o delle 
specifiche esigenze di 
un insegnante 

  
Più facile 
integrazione dei 
nuovi docenti 
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D) Migliorare la gestione dei dati relativi alle prove standardizzate nazionali invalsi 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Raccolta puntuale 
dei dati relativi alle 
prove standardizzate 
nazionali Invalsi 

Maggiore 
conoscenza del 
livello socio-
economico-culturale 
dell'utenza 

Possibile pubblicità 
negativa 

Creazione di un 
archivio storico degli 
esiti delle prove 
Invalsi 

 

  

Maggiore efficacia 
degli interventi 
didattici nel primo 
biennio 

Rischio di 
organizzare la 
didattica in relazione 
alla prova, perdendo 
di vista gli obiettivi 
didattici più generali 
e di lungo periodo 

 
E) Implementazione di unità didattiche di apprendimento per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza con l’elaborazione di una griglia di valutazione 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Implementazione di 
unita' didattiche di 
apprendimento per 
lo sviluppo delle 
competenze chiave 
di cittadinanza con 
l’elaborazione di una 
griglia di valutazione 

Miglioramento delle 
competenze chiave 
di cittadinanza nel 
primo biennio di 
studi e loro 
valutabilità 

Difficile integrazione 
delle competenze di 
cittadinanza 
“scorporate” rispetto 
alle discipline 
tradizionali 

Miglioramento degli 
esiti scolastici in tutte 
le discipline 

 

  Diminuzione dei 
fenomeni di bullismo  

 
F) Organizzazione continuativa di stage e attivazione di convenzioni con aziende, enti locali e università del 
territorio 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Organizzazione 
continuativa di stage 
e attivazione di 
convenzioni con 
aziende, enti locali e 
università del 
territorio 

Maggiore visibilità 
dell'istituto nel 
territorio 

Difficoltà 
organizzative delle 
attività di stage e 
difficile conciliazione 
di tale attività con la 
tradizionale attività 
didattica 

Aumento del 
numero degli 
occupati tra i 
diplomati (in un 
orizzonte temporale 
di quattro anni) 

 

 

Necessità di un lavoro 
continuativo di 
monitoraggio delle 
attività da parte del 
docente e degli 
studenti anche nei mesi 
estivi 

Miglioramento dei 
risultati universitari 
degli studenti 
diplomati (in un 
orizzonte temporale 
di quattro anni) 
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Aumento del 
numero di iscritti (in 
un orizzonte 
temporale di cinque 
anni) 

 

 
G) Elaborazione di prove strutturate comuni alle classi parallele di indirizzi diversi (in alcune discipline) 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 
Elaborazione di 
prove strutturate 
comuni alle classi 
parallele di indirizzi 
diversi (in alcune 
discipline) 

Confrontabilità delle 
valutazioni tra classi 
e docenti diversi e 
condivisione degli 
obiettivi didattici 

Difficoltà di 
coordinamento fra 
docenti di classi 
diverse  

Maggiore 
omogeneità di 
valutazioni per classi 
parallele in una 
stessa disciplina 

Una certa rigidità 
nella valutazione, che 
non tiene sempre 
conto della 
peculiarità 
dell'andamento di 
una classe o delle 
specifiche esigenze 
di un insegnante 

 
H) Ristrutturazione dell'ambiente di apprendimento in modo da migliorare il servizio di biblioteca e organizzare 
una sala di lettura e di studio, ad uso di docenti e alunni.  

Azione prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 
Ristrutturazione 
dell'ambiente di 
apprendimento in 
modo da migliorare 
il servizio di 
biblioteca e 
organizzare una sala 
di lettura e di studio, 
ad uso di docenti e 
alunni.  

Maggiore 
accoglienza 
dell'ambiente di 
studio 

Eventuali difficoltà 
di mantenimento e 
accrescimento dello 
spazio-biblioteca, in 
base alla presenza di 
fondi ad esso 
destinati 

Miglioramento delle 
abilità di studio e 
ricerca 

 

 
Passo 2- Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
 
Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di 
cui alla Legge 107/2015 e alle “Avanguardie 

educative” INDIRE 

Incontri con gli insegnanti della scuola secondaria inferiore 

Legge 107/2015:  
- definizione di un sistema di orientamento 
- prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica 
Avanguardie educative INDIRE:  
 - Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 
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Iscrizione a reti di scuole 

Legge 107/2015:  
- valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio 
Avanguardie educative INDIRE:  
 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 

Griglie di valutazione specifiche per diverse tipologie di prove 
(ove mancanti) 

Avanguardie educative INDIRE 
- Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
- Promuovere l'innovazione perché sia 
sostenibile e trasmissibile  

Migliorare la gestione dei dati relativi alle prove standardizzate 
nazionali invalsi 

Legge 107/2015:  
- potenziamento delle discipline linguistiche 
- potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche 

Implementazione di unita' didattiche di apprendimento per lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con 
l’elaborazione di una griglia di valutazione 

Legge 107/2015:  
- sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
- sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti 
Avanguardie educative INDIRE:  
- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali Per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare.  

Organizzazione continuativa di stage e attivazione di 
convenzioni con aziende, enti locali e università del territorio 

Legge 107/2015:  
- definizione di un sistema di orientamento 
- incremento dell'alternanza scuola/lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione 
- valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio 
Avanguardie educative INDIRE:  
- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 
- Riorganizzare il tempo del fare scuola 
- Investire sul capitale umano ripensando i 
rapporti scuola/azienda 

Elaborazione di prove strutturate comuni alle classi parallele 
di indirizzi diversi (in alcune discipline) 

Avanguardie educative INDIRE:  
- Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
- Promuovere l'innovazione perché sia 
sostenibile e trasmissibile  

Ristrutturazione dell'ambiente di apprendimento in modo da 
migliorare il servizio di biblioteca e organizzare una sala di 
lettura e di studio, ad uso di docenti e alunni.  

Legge 107/2015: 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio 
- potenziamento dell'inclusione scolastica 
- valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio 
- apertura pomeridiana della scuola 
- valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
Avanguardie educative INDIRE:  
- Creare nuovi spazi per l'apprendimento 
- Riorganizzare il tempo di fare scuola 



Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 
info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - www.istitutoparini.it 

) 041987455    7 041987060 

 
 

SEZIONE 3 
Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 
 
Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni 
tra loro connesse e interrelate, oltre all’individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione e delle scadenze. 
La tabella di pianificazione, replicata per ciascun obiettivo di processo, riassume in modo sintetico chi dovrebbe 
fare-che cosa-entro quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. 
 
Passo 1 – Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Tabella 6 – Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola  
 
A) Incontri con gli insegnanti della scuola secondaria inferiore 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

Incontri con gli 
insegnanti della 
scuola secondaria 
inferiore 

20 / Interna 

Personale ATA 

Coordinamento 
dell’attività e 
gestione della posta 
elettronica 

5 / Interna 

Altre figure (Coord. 
Didattico) 

Pianificazione, 
calendarizzazione e 
coordinamento 
dell’attività 

/ / Interna 

 
B) Iscrizione a reti di scuole 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 
(Responsabili di 
indirizzo) 

- Stabilire relazioni 
con gli istituti 
capofila 
- Definizione e 
condivisione dei 
progetti di rete 

15 / Interna 

Altre figure 
(Coordinatore 
Didattico e 
Direttore) 

- Stabilire relazioni 
con gli istituti 
capofila 
- Definizione e 
condivisione dei 
progetti di rete 

/ / Interna 

 
C) Griglie di valutazione specifiche per diverse tipologie di prove   

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 
Definizione e 
condivisione delle 
griglie 

15 Non previsto Interna 
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D) Migliorare la gestione dei dati relativi alle prove standardizzate nazionali Invalsi 
Figure 

professionali 
Tipologia di 

attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

- Correzione delle 
prove 
- Inserimento dei 
dati nella piattaforma 
apposita 

12 Non previsto Interna 

Personale ATA 
/Responsabile 
tecnico informatico 

- Creazione di un 
archivio dei risultati 
delle prove 
- Gestione 
piattaforma Invalsi 

18 Non previsto Interna 

 
E) Implementazione di unità didattiche di apprendimento per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza con l’elaborazione di una griglia di valutazione 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

- Elaborazione delle 
griglie di valutazione 
e loro condivisione;  
- Definizione di 
unità di 
apprendimento 
specifiche per lo 
sviluppo delle 
competenze di 
cittadinanza 

20 Non previsto Interna 

Altre figure (Coord. 
Didattico) 

- Monitoraggio 
dell’attività / / Interna 

 
F) Organizzazione continuativa di stage e attivazione di convenzioni con aziende, enti locali e università del 
territorio 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

- Stipula di 
convenzioni con enti 
locali ed aziende 
- Gestione e 
monitoraggio 
dell’attività di A.S.L. 
- Attività di 
mediazione fra la 
scuola (studenti e 
famiglie) e aziende 
ed enti esterni 

30 Costo orario  
CCNL ANINSEI Interna 

Personale ATA 

- Gestione della 
documentazione 
relativa alle 
convenzioni stipulate 

10 Non previsto Interna 

Altre figure (Coord. 
Didattico) 

- Monitoraggio delle 
attività 10 / Interna 
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G) Elaborazione di prove strutturate comuni alle classi parallele di indirizzi diversi (in alcune discipline) 
Figure 

professionali 
Tipologia di 

attività 
Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

- Condivisione della 
programmazione 
- Definizione del 
testo delle prove 
- Correzione 
collegiale 
- Condivisione dei 
risultati 

/ / / 

 
H) Ristrutturazione dell'ambiente di apprendimento in modo da migliorare il servizio di biblioteca e organizzare 
una sala di lettura e di studio, ad uso di docenti e alunni.  

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti - Sorveglianza e 
tutoraggio Da definire Da definire Da definire 

Personale ATA 
- Organizzazione e 
pulizia dello spazio-
biblioteca 

Da definire Da definire Da definire 

Altre figure (Tecnico 
informatico) 

- Cablaggio e 
installazione pc e 
rete internet 

Da definire Da definire Da definire 

 
 
Tabella 7 – Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni o 
servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Altro (Impresa edile coinvolta per la 
ristrutturazione dello spazio 
biblioteca) 

- Lavori di ristrutturazione interna 
3.500 Euro Interna 
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Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività 
 
Tabella 8 – Tempistica delle attività 
 

Attività 
PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 

A)             

B) 
 Progetto 
Orientame

nto Ca’ 
Foscari  

  
 Liceo 

Scientifico ad 
Indirizzo 
Sportivo 

     
  

 

C) Riunione 
Dipartimenti     Riunione 

Dipartimenti       

D)             

E)      Riunione 
Dipartimenti       

F)             

G)             

H)             
 
A) Incontri con gli insegnanti della scuola secondaria inferiore 
B) Iscrizione a reti di scuole 
C) Griglie di valutazione specifiche per diverse tipologie di prove   
D) Migliorare la gestione dei dati relativi alle prove standardizzate nazionali Invalsi 
E) Implementazione di unità didattiche di apprendimento per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con 
l’elaborazione di una griglia di valutazione 
F) Organizzazione continuativa di stage e attivazione di convenzioni con aziende, enti locali e università del territorio 
G) Elaborazione di prove strutturate comuni alle classi parallele di indirizzi diversi (in alcune discipline) 
H) Ristrutturazione dell'ambiente di apprendimento in modo da migliorare il servizio di biblioteca e organizzare una sala di 
lettura e di studio, ad uso di docenti e alunni. 
 
Passo 3 – Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento degli 
obiettivi di processo 
 
Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione Criticità rilevate Progressi 

rilevati 

Modifiche e 
necessità di 

aggiustamenti 

2015 Dicembre 
2016 Gennaio 

Stato di 
svolgimento 
delle attività 

Compilazione 
del PdM 

- Difficoltà di gestione 
dei tempi e del 
coordinamento della 
commissione di 
valutazione, a causa 
della sovrapposizione 
delle attività curricolare 

Alcune 
operazioni di 
miglioramento 
sono state 
messe in atto 
(Vedi Tabella 8) 

 

2016 Giugno 
2016 Luglio  

Compilazione e 
aggiornamento 
del RAV e del 
PdM 

   



Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 
info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - www.istitutoparini.it 

) 041987455    7 041987060 

 
 

SEZIONE 4 
Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi 
 
Passo 1 – Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
 
Il monitoraggio costituisce il sistema informativo utile per verificare lo stato di avanzamento dei progetti e, 
complessivamente, del Piano di Miglioramento, al fine di programmare eventuali interventi di modifica / 
adattamenti in itinere. Compito del N.I.V. è quello di valutare l’andamento del Piano di Miglioramento per 
ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi.  
 
Tabella 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti (per PRIORITA')  
 
Priorità 1: Monitoraggio delle prove standardizzate 

Traguardo Data di 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati Differenza 

Considerazio
ni critiche o 
proposte di 

integrazione 
o modifica 

Raccogliere, gestire 
ed archiviare 
regolarmente i 
risultati delle prove 
standardizzate 
INVALSI 

  

Creazione di 
un archivio 
storico degli 
esiti delle 
prove Invalsi 

   

 
Priorità 2: Preparazione alle prove standardizzate 

Traguardo Data di 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati Differenza 

Considerazio
ni critiche o 
proposte di 

integrazione 
o modifica 

Definizione di 
prove 
standardizzate 
comuni per 
alcune discipline 
per classi 
parallele 

  

Maggiore 
efficacia degli 
interventi 
didattici nel 
primo biennio 

   

 
Priorità 3: Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi didattici trasversali 

Traguardo Data di 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati Differenza 

Considerazio
ni critiche o 
proposte di 

integrazione 
o modifica. 

Sviluppo e 
monitoraggio 
delle competenze 
chiave di 
cittadinanza nel 
primo biennio 

  

Creazione di 
una griglia di 
valutazione 
apposita o 
integrazione 
delle 
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competenze 
nella griglia 
della condotta 
o delle 
discipline 

   

Creazione di 
unità di 
apprendimento 
per lo sviluppo 
delle 
competenze 
chiave 

   

 
Priorità 4: Rendere più efficace l’attività di orientamento in uscita 

Traguardo Data di 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati Differenza 

Considerazio
ni critiche o 
proposte di 

integrazione 
o modifica 

Attivare almeno 
tre 
collaborazioni con 
enti 
locali/università/a
ziende 

  

Aumento del 
numero degli 
occupati tra i 
diplomati (in 
un orizzonte 
temporale di 
quattro anni) 

   

  

Miglioramento 
dei risultati 
universitari 
degli studenti 
diplomati (in 
un orizzonte 
temporale di 
quattro anni) 

   

 
Passo 2 – Descrivere i processi di condivisione del piano interno alla scuola.  
 
Tabella 11 – Condivisione interna dell'andamento del piano di miglioramento 
 

STRATEGIE  DI  CONDIVISIONE  DEL  PDM  ALL'INTERNO  DELLA  SCUOLA 
Momenti di 

condivisione interna Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 
dalla condivisione 

Progettazione e 
compilazione del Piano di 
Miglioramento 

Coordinatore didattico, 
N.I.V Modello Indire 

Difficoltà di conciliare tale 
attività con quelle 
curricolari.  

Presentazione delle linee 
strategiche del Piano di 
Miglioramento al Collegio 
dei Docenti 

Coordinatore Didattico, 
Referente N.I.V., Collegio 
Docenti, Legale 
Rappresentante e 
Direttore Generale 

Atto di indirizzo del PdM Condivisione del PdM 
nelle sue linee generali 
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Condivisione del PdM N.I.V. Elaborazione e 
completamento del PdM 

Necessità di elaborare una 
precisa calendarizzazione 
delle strategie da attuare 
per realizzare il PdM 

Monitoraggio del PdM 

Coordinatore Didattico; 
Direttore generale e 
Legale Rappresentante; 
staff  di Presidenza; 
Funzioni strumentali 

Rilevazioni di 
monitoraggio  

Valutazione degli esiti Collegio dei Docenti Indicatori di valutazione  
 
Passo 3 – Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno che all'esterno della 
scuola.  
 
Tabella 12 – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'esterno della scuola 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione del PdM sul sito 
dell’istituto Famiglie, studenti, territorio Gennaio 2018 

Pubblicazione degli esiti sul sito 
dell’istituto Famiglie, studenti, territorio Giugno 2018 



Calle de Lena, 3 - 30174 - MESTRE VENEZIA 
info@istitutoparini.it - istitutoparini@pec.it - www.istitutoparini.it 

) 041987455    7 041987060 

 
 

13. Caratteristiche del percorso svolto 
13.1 Sono stati coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica in qualche fase del 

Piano di Miglioramento? 
 
Sì  No 
 

13.2 Se sì, chi è stato coinvolto?  
Il Piano di miglioramento è stato redatto tenendo anche conto di dialoghi costanti avvenuti tra il 
Coordinatore Didattico, gli studenti e le famiglie. 
 
 

13.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne?  
Sì   No 
 
 

13.4 Se sì, da parte di chi?  
Indire (Piattaforma appositamente predisposta e conferenze di servizio) 
 
 

13.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di Valutazione nel Percorso di 
miglioramento? 

Sì  No 
 
 

13.6 Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento? 
Sì  No 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

	
	

	

	

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

LEGALE  RAPPRESENTANTE 
Enrico PIZZOLI 

COORDINATORE  DIDATTICO 
Franco MAZZUCCO 

 

DSGA 
Enrico PIZZOLI 

	

	

CONSIGLIO  
DI ISTITUTO 

COLLEGIO  DOCENTI 
 

RSPP 
Enrico PIZZOLI 

	

	

SEGRETERIA 
DIDATTICA 

Chiara BIZIO 

Elisabetta DE MARCHI 

	

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA 

APPROVIGIONAMENTO 
Rita MARABELLO 

Tessa TOFFANELLO 

	

	

UFFICIO TECNICO 
Andrea GREGUOLDO 

	

	 REGISTRO 
ELETTRONICO 
Andrea GREGUOLDO 

	

	 SITO WEB 
Andrea GREGUOLDO 

Mattia CATTELAN 

Redazione WEB 

	

	

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Francesca FAVARO 

Marisa MARCHI 

Annalisa PILON 

 

COMMISSIONE PAI    
Piano Annuale per l’Inclusività 

Roberta DALLA POZZA 

GLI - Coordinatori di Classe 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 
ENTRATA Isabella BRUNELLO  

USCITA Maria Josè AMATO  

 

PTOF piano triennale dell’Offerta Formativa 
Enrico PIZZOLI - Franco MAZZUCCO – Erica MEDICI 

 Valeria POPULIN – Roberta DALLA POZZA – Daniele MAGGIO 

Enrico LAZZARIN 

 
RAV  

Rapporto di 
Autovalutazione 

Erica MEDICI    

N.I.V. NUCLEO  DI  VALUTAZIONE 
Enrico PIZZOLI        Franco MAZZUCCO      Valeria POPULIN    

Daniele MAGGIO    Erica MEDICI   Andrea GREGUOLDO   Chiara BIZIO 

 

 
	

PdM                
Piano di 

Miglioramento 
Erica MEDICI    

SNV  
Sistema Nazionale di 

Valutazione 
Franco MAZZUCCO    

STAFF  DI  PRESIDENZA 
Valeria POPULIN  Vice Coordinatore Didattico 

Erica MEDICI   Collaboratore 

 

COMMISSIONE  
ELETTORALE 

Enrico LAZZARIN  

Gabriella DULLIA  

CONSULTA DEGLI 
STUDENTI 

Laura MATTIAZZO 

Gianluca TREVISAN  

C O R S I   D I   S T U D I O 

LICEO SCIENTIFICO 

 

Coordinatori di Classe 

Cl. 1  V. POPULIN  

Cl. 2  D. MAGGIO 
Cl. 3  A. CUEVAS 
Cl. 4  M. ZANNA 
Cl. 5  M.J. AMATO 
 

LICEO SCIENTIFICO O.S.A. 

 

Coordinatori di Classe 

Cl. 1  V. POPULIN  

Cl. 2  D. MAGGIO 
Cl. 3  A. CUEVAS 
Cl. 4  M. ZANNA 
Cl. 5  M.J. AMATO 
 

LICEO SCIENTIFICO L.i.S.S. 

 

Coordinatori di Classe 

Cl. 1  V. POPULIN  

Cl. 2  D. MAGGIO 
Cl. 3  A. CUEVAS 
Cl. 4  M. ZANNA 
Cl. 5  --------- 
 

LICEO LINGUISTICO 

 

Coordinatori di Classe 

Cl. 1  V. POPULIN 

Cl. 2  D. MAGGIO 
Cl. 3  T. BARBATO 
Cl. 4  M. FAVARETTO 
Cl. 5  R. DALLA POZZA 
 

CORSI DI RECUPERO 
Elisabetta DE MARCHI  

ESAMI DI IDONEITA’ 
Elisabetta DE MARCHI  

RECUPERO/SOSTEGNO 
PSICO - AFFETTIVO 

Enrico PIZZOLI - GLI 

RECUPERO 
RELAZIONALE 
Valeria POPULIN  

GLI  
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL 
TERRITORIO 

Enrico PIZZOLI - Franco MAZZUCCO – Valeria POPULIN 

A.S.L. 
Daniele MAGGIO -  Gabriella DULLIA – Margherita 

FAVARETTO – Micol CEDOLIN 

CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

Monica CAVALIERE LANZILAO 

ACCOGLIENZA 
Enrico PIZZOLI 

Franco MAZZUCCO – Valeria POPULIN 

	

FORMAZIONE 
Enrico PIZZOLI - Franco MAZZUCCO  

BIBLIOTECA 
DD 

SALA STUDIO/LETTURA 
DD  

REDAZIONE WEB 
Mattia CATTELAN   

PROGETTI  ISTITUTO 
Erica MEDICI  

Collettivo Studenti 

 
Rappresentanti Studenti 

 
Rappresentanti Genitori 

 

CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

Collettivo Studenti 

 
Rappresentanti Studenti 

 
Rappresentanti Genitori 

 

Collettivo Studenti 

 
Rappresentanti Studenti 

 
Rappresentanti Genitori 

 

Collettivo Studenti 

 
Rappresentanti Studenti 

 

Rappresentanti Genitori 

 

PROGETTI SPORTIVI 
Isabella BRUNELLO  

Enrico LAZZARIN 

VIAGGI/ VISITE 
Margherita FAVARETTO  

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DD Lingue  SOGGIORNI ALL’ESTERO DD Lingue  

Comitato  di  valutazione 
 

LABORATORI M. CATTELAN  

ARCHIVIO 
Elisabetta DE MARCHI 

	

	

INVALSI 
Valeria POPULIN  

Progettazione Curricolare 

 



MAPPA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 



 
PIANO DI FORMAZIONE 

 
Il presente documento, di proprietà dell’Istituto “G. Parini”, non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi senza preventiva autorizzazione scritta 

 

ARGOMENTI DEL CORSO DURATA PARTECIPANTI PERIODO DOCENTE/TUTOR 

Formazione docenti “Registro Elettronico” 2 ore 
 

DD 
 

08 Settembre 2017 Greguoldo Andrea Tecnico 
Informatico 

Formazione docenti “LIM” 2 ore 
 

DD 
 

08 Settembre 2017 Greguoldo Andrea Tecnico 
Informatico 

Formazione PAI – Piano Annuale per 
l’inclusività (BES/DSA/H) 3 ore 

DD 
COORDINATORI DI 

CLASSE 
06 Ottobre 2017 Commissione PAI 

Prof.ssa Roberta Dalla Pozza 

La competenza interculturale  7 ore DD DIPARTIMENTO DI 
LINGUE STRANIERE 20 Ottobre 2017 

FONDAZIONE 
INTERCULTURA ONLUS 
Patrocinio Ufficio Scolastico 

Regionale del Veneto 

Formazione “PTOF Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa” 2 ore COMMISSIONE 

PTOF Ottobre 2017 CD 

Formazione PAI – Piano Annuale per 
l’inclusività (BES/DSA/H) 2 ore 

DD 
COORDINATORI DI 

CLASSE 
07 Novembre  2017 Commissione PAI 

Prof.ssa Roberta Dalla Pozza 

Formazione “Bullismo e Cyber-Bullismo” 3 ore 
DD 

LR/CD/VCD 
GENITORI 

Novembre 2017 Formatore esperto in materia 

Criteri di valutazione delle competenze 
valutazione con voto unico 

Attestazione finale 
3 ore 

 
COORDINATORI DI 

CLASSE 
 

Novembre 2017 COMMISSIONE 
VALUTAZIONE 

Formazione “Piano di Miglioramento” 3 ore DD Novembre 2017 NUCLEO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

Corso di formazione DD “La sicurezza 
nell’ambiente di lavoro” 2 ore 

DD 
PERSONALE NON 

DOCENTE 
Novembre 2017 

 
DG 

 

Corso di Formazione DD “Addetti emergenza e 
evacuazione” 2 ore  DD 

Personale non docente Dicembre 2017 DG / RSPP 

Corso di Formazione DD 
“Certificazione linguistica – Clil” 20 DD 

 Gennaio-Maggio 2018 Prof.ssa Elenj Papaioannou 

 
          LR Enrico PIZZOLI 
 
           
  

CD Franco MAZZUCCO 
           
           
Data  05 settembre 2017 
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