
MIUR

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
triennio 2019-2022



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola L.S. CURIEL-PADOVA è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2018 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5126 del 14/11/2018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2018 con delibera 

n. 9  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
L.S. CURIEL-PADOVA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Alternanza Scuola lavoro4. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
L.S. CURIEL-PADOVA

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
L.S. CURIEL-PADOVA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2018-19 frequentano l'istituto n.1024 alunni, distribuiti in 43 classi così 
ripartite:

 

Liceo 
Scientifico

Tradizionale

Liceo Scientifico 

Opzione Scienze 
Applicate

Liceo Scientifico

con una Lingua 
straniera 2

Totale 
classi

Totale 
alunni

classe 
1^

112 86 59 9 257

classe 
2^

78 85 49 10 212

classe

3^
70 62 50 8 182

classe 
4^

100 59 41 8 200

classe 
5^

75 55 45 8 175

      

Dall'analisi effettuata dal RAV sul contesto socio - economico delle famiglie degli studenti 
emerge che il livello socio-economico dell'utenza risulta piuttosto alto. Il numero complessivo 
degli iscritti, dopo un andamento stabile alla fine degli anni '90 è aumentato 
progressivamente, con un ampliamento dell'area di provenienza: da nove comuni nell'a.s. 
1996-97 a trentasette comuni nell'a.s. 2018-2019. 
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Gli studenti di cittadinanza italiana sono la grande maggioranza mentre il numero degli 

studenti con cittadinanza non italiana appare in ma continuo aumento. Nell'a.s. 2010-11, su 

un totale di circa 980 studenti, gli studenti di cittadinanza non italiana  erano 

complessivamente 51 (5,20%), nell'a.s. 2017-18 erano  77 su 975 frequentanti , nel a.s. 2018- 

2019 sono 101 su 1026 , alla data del 12 dicembre, pari al (10%)bdella popolazione 

scolastica.  E' in aumento il numero di famiglie monogenitoriali .  E' presente un numero 

esiguo di famiglie in difficoltà economica, per le quali la scuola mette in atto interventi di 

sostegno come un contributo per viaggi d'istruzione e scambi culturali. Il numero di studenti 

per docente, pur leggermente superiore al valore di riferimento, consente di garantire a 

ciascuno un efficace supporto.

Ipotesi di lavoro nel triennio 2019-2022

Dall'analisi di autovalutazione contenuta nel RAV riguardo alla composizione della 

popolazione  scolastica , è emerso che non sono presenti nella scuola  specifici vincoli in 

relazione alle caratteristiche socio economiche e culturali della popolazione scolastica. 

Tuttavia a fronte  di un  numero crescente degli studenti stranieri presenti nell'istituto, o di 

studenti in condizioni svantaggiate o che presentano fragilità emotiva, la scuola dovrà metter 

in atto pratiche comunicative e didattiche più efficaci e volte a garantire a tutti gli studenti il 

successo formativo.

 

Il territorio 

Il territorio in cui e' collocata la scuola (Padova quartiere 2 Nord) si caratterizza per una 

spiccata vocazione al terziario e terziario avanzato: attività principali sono i servizi, l' università 

e la ricerca in ambito scientifico, sanitario, nel campo dell'educazione e formazione, e 

nell'informatica. L'istituto si trova nella prima periferia di Padova ed e' in contatto con tutte le 

più importanti istituzioni cittadine, con gli attori economici sociali e culturali della città; la 

scuola e' polo d'attrazione per studenti provenienti da 36 comuni (circa un terzo dell'intera 
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provincia di Padova), con vocazione prevalentemente piccolo-medio-industriale.

Interlocutore privilegiato della comunità scolastica è l'Università degli Studi di Padova, alla 
quale è prevalentemente orientato il curriculum dell'istituto. L'Università collabora con la 
scuola fornendo conferenze nei vari ambiti (scientifico, storico-filosofico, letterario, linguistico, 
formazione alla cittadinanza), nuovi percorsi curricolari,  percorsi di orientamento, percorsi di 
alternanza scuola-lavoro (laboratori, policlinico universitario).

Anche le aziende del territorio e le amministrazioni locali offrono opportunità all'istituto per 
progetti e alternanza scuola lavoro. Numerose sono le associazioni e o.n.g. impegnate nel 
sociale con cui la scuola attiva progetti di formazione alla cittadinanza e alla solidarietà, con 
attenzione ai diritti umani, all'interculturalità,  alle problematiche del mondo globalizzato e 
alla prevenzione del disagio giovanile.

Dall'analisi di autovalutazione contenuta nel RAV la scuola risulta ben integrata nel territorio e 
ne coglie le opportunità in termini di risorse e competenze. Il territorio non presenta 
problematiche tali da costituire vincolo per le attività della comunità scolastica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 L.S. CURIEL-PADOVA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PDPS01000T

Indirizzo VIA DURER,14 PADOVA 35132 PADOVA

Telefono 049612444

Email PDPS01000T@istruzione.it

Pec pdps01000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocuriel.govit

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE •

Indirizzi di Studio
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APPLICATE

Totale Alunni 1024

Approfondimento

 

L'istituto - pur identificato da un unico codice meccanografico - funziona su due edifici 
separati, la sede centrale - in via G. Durer,14 - e succursale - in via Pierobon, 3. 
Entrambe le sedi sono agevolmente raggiungibili con i mezzi pubblici sono accessibili 
ai disabili.

La sede centrale  è dotata di 25 aule normali, tutte dotate di PC con collegamento a 
internet per l'uso del registro elettronico, 18 aule sono fornite di LIM.  La qualità delle 
attrezzature multimediali e di laboratorio sono adeguate al piano dell'offerta 
formativa: 1 biblioteca multimediale, 1 laboratorio di informatica con 30 postazioni e 
LIM, 1 laboratorio linguistico, 1 aula di disegno con LIM, 1 labortorio di fisica e 1 
laboratorio di chimica attrezzati per le esperienze individuali, 1 aula di scienze 
disponibile per attività di dimostrazioni, 1 aula 3.0 dotata di 31 tablet, connessione 
wireless, un PC con desktop schermo touch screen e un PC portatile.

La sede centrale è dotata di un'aula magna con 240 posti a sedere, attrezzata per 
videoproiezioni, conferenze e rappresentazioni teatrale e di una palestra attrezzata 
con impianto di risalita free climbing e di attrezzature per la pratica di tantissime 
discipline: arrampicata sportiva, mountain bike, tiro con l'arco, pattini in linea, boxe, 
scherma, hockey ed unihockey, baseball. frisbee, salto con l'asta, giochi circensi, sport 
di squadra, tennis, badmington, tennis da tavolo, attrezzi di ginnastica artistica, 
atletica leggera, .

Gli studenti possono usufruire di  adeguati spazi loro dedicati per le attività  
individuali e collettive.

La sede succursale nel 2015 è stato oggetto di importanti lavori per l'ottenimento del 
certificato antincendio , con posizionamento di due scale antincendio,rifacimento 
impianto elettrico, sistemazioni controsoffitti,sostituzione porte interne, sistemazione 
pareti vetrate.
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La sede succursale ospita 16 aule , di cui 6 dotate di LIM;  a queste si aggiungono 1 
laboratorio multimediale (informatico/linguistico) dotato di LIM, 1 aula di disegno non 
attrezzata, 1 palestra, 1 aula docenti con 4 postazioni multimediali e 2 postazioni 
mobilim attrezate con PC portatile e video proiettore con case audio (1 postazione in 
torretta e 1 al secondo piano) 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aula di Scienze 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Palestra 2

impianto di risalita free climbing 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

tablet in aula3.0 30

 

Approfondimento

In questi anni la biblioteca del Liceo Curiel è stata uniformata, con importanti 
interventi, agli standard internazionali per quanto riguarda l’organizzazione degli 
spazi, gli arredi, le infrastrutture, le dotazioni tecnologiche, l’organizzazione e gestione 
delle raccolte documentarie, l’apertura, le modalità di accesso e di fruizione e 
l’erogazione di servizi all’utenza, fino a rappresentare attualmente, come Biblioteca 
Multimediale – Centro di documentazione “Fabio Denti”, un esempio riuscito e un 
modello di funzionalità, ricchezza e qualità noto e riconosciuto nel territorio. 
Già da alcuni anni, anche con lavori di riadattamento e amplificazione varati dalla 
Provincia, gli spazi della biblioteca sono stati adeguati alle più recenti normative sulla 
sicurezza. 
La biblioteca  è integrata in un progetto collaborativo di rete a livello provinciale, che 
ha realizzato, tramite la condivisione elettronica dei cataloghi, l’OPAC delle biblioteche 
scolastiche delle scuole superiori di Padova cui ha contribuito con un apporto 
quantitativamente e qualitativamente tra i più significativi.

Fabbisogno per la realizzazione del PTOF 2019-2022 
sede centrale : rinnovare il laboratorio linguistico 
sede succursale: rinnovare e adeguare il laboratorio di informatica; incrementare il 
numero delle LIM in classe. 
Attualmente, a fronte della diminuzione progressiva negli ultimi anni dei contributi 
del MIUR e della Provincia, la maggior parte delle spese dell'Istituto è sostenuta con il 
contributo economico delle famiglie.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il liceo Scientifico Statale “E. Curiel” è una scuola pubblica, cioè per sua natura 
garante per tutti della libertà di espressione, di pensiero e parola, in armonia con i 
principi sanciti dalla Costituzione Italiana. 
La scuola si propone come luogo di promozione culturale, attenta ai bisogni 
formativi e alle aspettative del contesto locale e globale, e di innovazione, capace di 
formare ed educare in prospettiva europea e mondiale favorendo il confronto 
culturale e didattico, accogliendo la diversità ed il pluralismo di una società sempre 
più globalizzata, assicurando pari opportunità di promozione culturale e sociale. 
La proposta formativa ed educativa della scuola mira a raggiungere le seguenti 
finalità.

- Lavorare per l’acquisizione da parte degli studenti di competenze che garantiscano, 
invece delle risposte di settore, una metodologia per muoversi in più direzioni.

-  Elaborare un sapere scolastico che si traduca abilità spendibili nell’immediato 
negli studi universitari e in futuro nelle professioni, ma soprattutto sia uno 
strumento di formazione di attitudini intellettuali, di capacità di valutazione e 
autovalutazione e di orientamento.

- Fornire strumenti culturali e metodologici  che siano fattori di arricchimento del 
vivere concreto e di sviluppo di personalità autonome, consapevoli di sé, capaci di 
esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza, di integrarsi interagendo 
criticamente con l’ambiente.

- Promuovere capacità di capire le variabili, di controllarle, di produrre nuove 
combinazioni e di saperle gestire.

 

 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
L.S. CURIEL-PADOVA

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del numero degli studenti con sospensione del giudizio negli scrutini di 
giugno.
Traguardi
Portare il numero di sospensioni del giudizio in linea con i valori di benchmark locali 
(dal livello 25,73 % dell'a.s. 2017-18 al 22%)

Priorità
Formazione dei docenti sulle dinamiche dell'apprendimento e del recupero 
motivazionale anche con l'aiuto di esperti esterni. Discussione e condivisione di 
buone pratiche didattiche già in atto, ma non in modo diffuso e formalizzato.
Traguardi
Favorire un clima di lavoro collaborativo valorizzando le risorse risorse umane 
interne e la condivisione delle strategie

Priorità
Implementazione di attività di supporto per l'integrazione degli studenti con 
cittadinanza non italiana nel percorso formativo dell'Istituto.
Traguardi
Eliminazione/riduzione del gap nei risultati intermedi e finali tra gli studenti di 
cittadinanza italiana e non italiana.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Riformulazione delle programmazioni disciplinari e di dipartimento per competenze 
in chiave europea.
Traguardi
Formulazione di un curriculum per competenze per il primo biennio e secondo 
biennio e ultimo anno.

Priorità
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Traguardi
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Acquisire capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento. Comprende la capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare.

Priorità
competenza in materia di cittadinanza
Traguardi
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.

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

ASPETTI GENERALI

Le scelte caratterizzanti negli indirizzi di studio e nei percorsi culturali 
e formativi

 

1. Centralità della cultura scientifica

Il fine primario del Liceo Curiel è perseguire una solida cultura scientifica.

Ne consegue la necessità di un costante aggiornamento e potenziamento della 
didattica della matematica e, in generale, dell’intera area scientifica sia a livello di 
ricerca che di pratiche in aula. Attenzione primaria è quella di contribuire allo 
sviluppo delle competenze del problem solving e dell’argomentare per favorire il 
successo formativo, stimolare e consolidare la motivazione, mantenere significativo 
l’apprendimento di queste discipline, pur nella complessità che esse presentano.

La pianificazione efficace delle discipline deve partire dalle basi del pensiero 
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scientifico, ma anche cercare di superare l’immagine di una scienza che si sviluppa 
per semplice accumulazione di dati e di teorie esplicative, accogliendo le continue 
novità che trasformano il mondo della scienza in senso quantitativo e qualitativo.

Lo scopo principale della didattica delle discipline scientifiche è l’acquisizione di una 
conoscenza accurata dei fenomeni naturali e delle loro leggi, accompagnatada 
un’analisi critica dell’evoluzione di queste discipline per una comprensione 
approfondita di tali leggi e fenomeni.

La scuola si propone di privilegiare nella programmazione percorsi che conducano, 
se possibile, alle frontiere della scienza di oggi, così che lo studio della matematica, 
della fisica, della biologia riacquisti attualità ed interesse. Contenuti fondamentali 
delle discipline non solo i risultati del lavoro scientifico, ma anche i percorsi che  
hanno permesso lo sviluppo della scienza contemporanea allo scopo di sviluppare 
negli studenti il pensiero critico e competenze scientifiche elevate.

Obiettivo fondamentale è evitare lo scollamento tra la proposta formativa e gli 
studenti, causa spesso di indifferenza e demotivazione e di favorire il recupero 
motivazionale, sostenuto, dal presente a.s. 2018-2019, da un’offerta capillare agli 
studenti di attività di recupero e sostegno nello studio della matematica e della fisica.

l rigore del metodo scientifico deve caratterizzare in un liceo scientifico anche 
l’approccio alle altre discipline. 
 

2. Lingue e Intercultura

Il Liceo Curiel propone una particolare attenzione  allo studio delle lingue straniere ed 
in particolare dell’Inglese.

Agli studenti viene offerta la possibilità di apprendere e di relazionarsi positivamente 
ed efficacemente con realtà diverse, in maniera da sviluppare abilità socio-
linguistiche e culturali che facilitino l’inserimento dei nostri studenti in contesti diversi 
da quello nazionale.

In questo ambito il Liceo Curiel si impegna a continuare nel triennio 2019-2022 il 
percorso di ripensamento della didattica delle lingue, già intrapreso negli anni 
precedenti, in termini di competenze ai livelli fissati dal Quadro di Riferimento 
Europeo, partendo da un livello A2 raggiungendo il livello B2-C1.
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Nel prossimo triennio la scuola continuerà a sostenere la scelta di aprirsi ad una 
dimensione europea e internazionale nella formazione e nella cultura, valorizzando la 
dimensione dell’INTERCULTURA  e gli scambi culturali, una  grande opportunità per 
coniugare l’acquisizione di competenze linguistiche con la crescita personale e 
culturale.

Per potenziare lo studio della lingua inglese è proposta una settimana  full immersion 
di studio della lingua inglese nei Paesi del Regno Unito, durante le vacanze di 
carnevale;  lezioni con lettore di madre lingua in orario curricolare, attività di teatro in 
inglese per il biennio,  conferenze in lingua su autori della letteratura anglo-
americana

In relazione alla dimensione europea ed internazionale vengono proposte esperienze 
di conoscenza e formative relative alle istituzioni europee e internazionali. 
 

3 . Documentazione e Ricerca

Nel Liceo Curiel è attivo dal 1996 un progetto pluriennale e trasversale finalizzato a 
valorizzare la biblioteca come fondamentale centro di risorse pienamente integrato 
nella vita dell’istituto.

La sottoscrizione all'abbonamento alla piattaforma  JSTOR (che permette l'accesso ai 
docenti e agli studenti ad una notevole quantità di risorse digitali aggiornate: libri 
digitali, opuscoli e riviste) e  alla piattaforma   MLOL - Media Library On Line (una 
piattaforma di prestito digitale per le scuole italiane di ogni ordine e grado in cui  
studenti e docenti possono prendere in prestito ebook dei maggiori editori e gruppi 
editoriali italiani),  insieme  al Progetto Biblioteca, offrono strumenti di ricerca che 
rispondono ad un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno 
chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a 
risolvere problemi di vita personale e lavorativa.

Per questo la biblioteca multimediale "Fabio Denti" del Liceo Curiel rafforzerà il suo 
ruolo propriamente didattico favorendo e implementando  l'applicazione di 
metodologie attive che rendono lo studente protagonista e costruttore del suo 
sapere (attraverso il procedere per problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte 
da motivare).
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Il catalogo elettronico, che corrisponde ad una scelta strategica di fondo, costituisce 
uno degli strumenti migliori in termini sia di standard di correttezza biblioteconomica 
sia, soprattutto, di possibilità di ricerca intelligente, veloce e ricca di possibilità di 
accesso, e rappresenta il punto di snodo tra le funzionalità di gestione e la 
dimensione propriamente didattica della biblioteca.

Il focus sull'area  Documentazione e Ricerca, valorizzando la biblioteca come aula 
speciale trasversale, laboratorio culturale al servizio della didattica e centro di 
autoapprendimento, si propone nel triennio 2019-2021 di continuare ad assolvere a 
precise funzionalità didattiche volte a:  

superare i limiti della didattica frontale che si basa sull’esclusiva lettura del libro 
di testo come fonte unica di informazioni e sull’insegnante come mediatore 
unico conoscenze;

•

consentire il formarsi di competenze interdisciplinari che intrecciano 
competenze di lettura e di scrittura con competenze informative, cioè abilità di 
ricerca (information skills);

•

favorire le abilità di studio (studyskills) e integrare le conoscenze curricolari•
sviluppare negli studenti la motivazione ad apprendere in modo più autonomo;•
sviluppare negli studenti la motivazione a recuperare in modo autonomo, con 
mezzi informatici, singole carenze disciplinari o interdisciplinari.

•

 

4. Apertura al territorio ed educazione alla cittadinanza attiva e responsabile

Caratteristica costante del Liceo Curiel è sempre stata l’apertura al territorio e alla 
realtà sociale.

Fornisce un servizio all’utenza del territorio attraverso  l’orientamento in entrata, con 
iniziative rivolte agli studenti dell’ultimo anno della scuola media secondaria inferiore.

L’attenzione alla realtà sociale persegue soprattutto il fine della formazione umana e 
civile degli studenti: in quest’ottica il nostro istituto proporrà sia in orario curricolare 
che extracurricolare iniziative di sensibilizzazione rispetto ad alcuni problemi della 
società attuale attraverso la proposta di progetti indicati nell'ampliamento della 
proposta formativa riguardanti i diritti umani e la pace, la cittadinanza responsabile, 
la solidarietà, la realtà carceraria e il sistema giudiziario italiano e l'educazione alla 
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legalità.

La scuola è situata in un area a forte immigrazione, ritenuta ad alto rischio di 
dispersione scolastica, per questo si impegna nel prossimo triennio a continuare ad 
interrogarsi sui percorsi più efficaci per l’accoglienza e l’inserimento di alunni 
stranieri, spesso trasferiti nel nostro paese senza solide conoscenze della lingua 
italiana. La scuola si impegna a favorire l’inserimento degli alunni stranieri e seguirne 
nella pratica scolastica le varie fasi, mettendo  in atto tutte le strategie utili ad un 
successo formativo e scolastico degli alunni stranieri e ad un loro proficuo 
inserimento sociale. Tale azione di supporto si concretizza nei seguenti interventi:  

cura di rapporti con le famiglie•
raccolta dei dati specifici sul curriculum pregresso;•
ridefinizione dei curricula e dei percorsi personalizzati per gli studenti stranieri;•
organizzazione di corsi di integrazione e supporto, di laboratori di lingua 
italiana volti all'acquisizione della lingua italiana come lingua di studio;   

•

gestione dei rapporti con amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni del 
territorio, collaborazione con altre scuole in rete per iniziative relative 
all’inserimento dei ragazzi stranieri e l’educazione interculturale.

•

5. Attività motorie, sportive e artistiche

Il Liceo Curiel continuerà nel prossimo triennio a riservare ampio spazio alle attività 
sportive, particolarmente apprezzate negli anni precedenti dagli studenti,  legate alle 
discipline (pallavolo, pallacanestro, sci, calcio a cinque, frisbee, atletica leggera, ecc.), 
sviluppate nelle ore curricolari e nelle ore di avviamento alla pratica sportiva 
pomeridiana, che hanno sempre visto la scuola valorizzare i propri talenti e 
distinguersi come protagonista dei Campionati Studenteschi scolastici in ambito non 
solo cittadino. Oltre a queste attività, continuerà ad essere proposto nelle ore di 
scienze motorie un percorso formativo centrato su tematiche “trasversali”, come 
l’educazione ambientale, la salute e il tempo libero.

La scuola offre proposte artistiche ed espressive che intendono promuovere negli 
studenti l’espressione dei linguaggi non verbali, la dimensione corporea e gestuale, 
favorendo la conoscenza di sé e la comunicazione dei propri vissuti e la dimensione 
della creatività.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dal 2017 la scuola si è dotata di un'aula 3.0 con lo scopo di insegnare agli studenti 
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la metodologia della ricerca, cercando di integrare il modello educativo che 
normalmente vede lo studente in posizione di ascolto passiva.

Per avere accesso a fonti digitali primarie di qualità, la scuola si è dotata di un 
abbonamento alla Piattaforma Jstor che mette a disposizione degli studenti e dei 
docenti contenuti digitali, riviste, E-book aggiornati.

A sostegno dell’attività di ricerca la scuola si è dotata di un abbonamento alla 
Piattaforma MLOL: attraverso questa Media Libray Online, studenti e insegnanti 
possono accedere al prestito digitale gratuitamente di ebook dei maggiori editori e 
gruppi editoriali italiani, scegliendo da un catalogo di oltre 60.000 titoli; accedere a 
un’edicola italiana e internazionale con oltre 6.000 quotidiani e periodici.

Questa piattaforma consente l'accesso ad oltre 500.000 risorse digitali ad accesso 
libero: una selezione completamente gratuita di ebook, audiolibri, spartiti musicali, 
risorse audio e video, risorse per e-learning.

In questo modo, una volta inquadrato un determinato argomento da 
approfondire, la classe o il gruppo di studenti che partecipa ad una determinata 
attività, può essere divisa in gruppi con compiti di ricerca diversi. I contenuti trovati 
possono essere studiati e rielaborati dai singoli gruppi per poi essere presentati 
sfruttando appieno le potenzialità dell’aula.

Per favorire la condivisione e la conservazione dei contenuti prodotti la scuola si è 
dotata della piattaforma Google Classroom, tutti i docenti e tutti gli studenti sono 
dotati di account personale che garantisce il pieno utilizzo delle Google Apps for 
Education e spazio illimitato in Google Drive.

La scuola ormai da molti anni utilizza la Piattaforma Moodle, molti docenti sono 
dotati di una loro classe virtuale per condividere attività e contenuti con i loro 
studenti, sempre in quest'ottica sulla piattaforma son liberamente accessibili i 
risultati delle ricerche e degli approfondimenti proposti (ad esempio: laboratorio di 
letteratura - laboratorio di storia e filosofia).

Per documentare e condividere le attività di approfondimento e ricerca, la scuola 
si è dotata di un canale Youtube dove riversa i video delle conferenze o delle 
attività svolte in relazione ai vari progetti. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Integrare le TIC nella didattica comporta un ripensamento della lezione e la  modifica della 
metodologia didattica e le dell'approccio comunicativo con gli studenti.

Introdurre gli studenti all'uso delle piattaforme Moodle, Jstore, MLOL.

Inquadrare un problema o un tema e raccogliere materiale necessario dalle piattaforme.

Produrre un elaborato con attività di mini-gruppo attraverso Google classroom e esporre 
alla classe
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.S. CURIEL-PADOVA PDPS01000T

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L.S. CURIEL-PADOVA PDPS01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

L.S. CURIEL-PADOVA PDPS01000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

I quadri orario dei diversi indirizzi vengono annualmente modificati con le risorse dell'organico 
dell'autonomia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I quadri orari previsti per l'anno scolastico corrente sono consultabili nel sito istituzionale www. 
liceocuriel.gov.it

 

LICEO SCIENTIFICO CON LINGUA STRANIERA 2

 

MATERIE I II III IV V 

Religione cattolica

o materie alternative
1 1 1 1 1 
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 2 2 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / / 2 2 

Filosofia / / 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 1 2 3 3 3 

Scienze/Chimica/Astronomia 2 2 2 2 3 

Disegno e storia dell'arte 1 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 1+1* 2 2 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 28 30 30 30 

1*: ora di potenziamento 

Liceo Matematico

Dall'a.s. 2019-2020 il nostro istituto, unico nel Veneto, propone il nuovo percorso del 
Liceo Matematico che nasce dalla collaborazione  tra scuola e università. In Italia 
sono già presenti più di 100 licei matematici.

Il Liceo Matematico ha lo scopo di costruire significati matematici attraverso percorsi 
didattici innovativi progettati da alcuni insegnanti della nostra scuola in 
collaborazione con i docenti dell’Università di Padova, senza prevedere un maggior 
carico di studio a casa.

 

Finalità generali del Liceo Matematico 

Obiettivi

Educare ad essere curiosi verso la matematica e più in generale verso la cultura •
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scientifica
Incrementare e potenziare le competenze matematiche e fisiche•
Favorire i collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica nell’ottica di 
una formazione culturale completa ed equilibrata

•

Aumentare la consapevolezza di ciò che si sta studiando.•

Descrizione del percorso

Il Liceo Matematico  comprende ore aggiuntive di potenziamento rispetto al quadro 
orario del Liceo Scientifico ed è collocato come sezione specifica all’interno dell' 
istituto. L'Istituto ha stipulato un accordo con il Dipartimento di Matematica di 
Padova, sotto forma di Protocollo d'Intesa.

Metodologia 
Viene privilegiata la metodologia laboratoriale, che prevede

Learning by doing: la matematica diventa scoperta dei modelli matematici dietro 
la realtà

•

La matematica come strumento per osservare il mondo•

Quadro orario delle ore aggiuntive

Nel percorso del Liceo Matematico sono previste ore in più di matematica e di fisica, 
ricorrendo all’organico del potenziamento.. Le ore di matematica e di fisica vanno 
articolate secondo la tabella riportata. Le ore delle altre discipline rimangono 
invariate. 

Discipline I anno II anno III anno IV anno V anno

Matematica 5 +1* 5 +1* 4 +1* 4 +1* 4 +1*

Fisica 2 +1* 2 +1* 3 3 3

Totale ore di lezione 29 29 31 31 31

1*: ora di potenziamento  

Interazione fra Liceo e Università

L'interazione fra il nostro liceo e l'università per il L.M. si sviluppa nei modi seguenti:
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costituzione di un team composto da alcuni docenti di matematica del nostro 
Istituto e del Dipartimento di Matematica che lavora su temi specifici, discute e 
confronta i vari progetti preliminari e i corrispondenti resoconti;

•

lezione in compresenza (un docente di matematica dell'Istituto e un docente 
universitario);

•

partecipazione dei docenti del Liceo a seminari che si svolgeranno durante 
l'anno in università

•

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
L.S. CURIEL-PADOVA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI ISTITUTO Il percorso culturale e formativo proposto dal Liceo Scientifico 
“E.Curiel” mira a far acquisire allo studente, al termine del quinquennio, le seguenti 
competenze che, nel loro insieme, contribuiscono a delinearne il profilo educativo, 
culturale e professionale: Area metodologica - Acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. - Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari e capacità di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. - Capacità di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. Area logico – argomentativa - Capacità di sostenere 
una propria tesi e di saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. - 
Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. Area linguistica e comunicativa - Padronanza della lingua italiana 
nelle diverse situazioni comunicative in forma scritta e orale. - Capacità di saper leggere 
e comprendere testi complessi di diversa natura, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico – culturale. - Acquisizione, in una o due lingue straniere moderne, di 
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2/C1 del 
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Quadro Comune Europeo di Riferimento per la prima lingua e B1/B2 per la seconda 
lingua. - Riconoscimento dei molteplici rapporti tra la lingua italiana e le lingue moderne 
e antiche. - Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. - Acquisizione di un linguaggio tecnico, grafico e 
artistico. Area umanistica (letteraria, artistica, storico – filosofica) - Conoscenza degli 
aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significative e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture - Conoscenza della storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità ai giorni nostri. - Collocazione del pensiero scientifico, 
conoscenza della storia delle sue scoperte e dello sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. - Fruizione delle espressioni creative delle 
arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, il teatro, la musica, le arti visive. - 
Conoscenza degli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue. Area scientifica, matematica e tecnologica - Comprensione del 
linguaggio formale specifico della matematica e utilizzo delle procedure tipiche del 
pensiero matematico. - Conoscenza dei contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. - Conoscenza dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiando le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. - Capacità di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento. - Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. - Capacità di utilizzare strumenti tecnico-grafici Area civica e 
sociale - Comprensione del valore della democrazia e del rispetto dei diritti inalienabili 
della persona. - Comprensione dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. - Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa. - Partecipazione 
in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, della città, del territorio. Il curricolo 
disciplinare d'Istituto completo è consultabile nel sito istituzionale nella sezione 
"Didattica - Programmazioni".

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Con la quota dell'autonomia viene realizzato il curricolo e il piano orario del Liceo 
Scientifico con seconda lingua (Tedesco)
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 LE MURA DI PADOVA, DA MONUMENTO INVISIBILE A ESPERIENZA VIVA. CONOSCENZA, 
NARRAZIONE, GESTIONE DI UN MUSEO MULTIMEDIALE

Descrizione:

Il progetto intende formare gli studenti, in generale, alla gestione di un qualsiasi 
bene pubblico, sviluppando nei ragazzi le diverse competenze necessarie: 
conoscenza del monumento sotto il profilo storico, architettonico e artistico; 
capacità di comunicare la conoscenza, in risposta a richieste degli utenti o, 
all’occorrenza, operando come vere e proprie guide; elementi di gestione 
economica; capacità di relazione con le diverse tipologie di utenti; creatività 
finalizzata alla realizzazione di materiali promozionali, all’ideazione di attività 
collaterali e via dicendo.

Inoltre, l’attività proposta ha come obiettivo anche quello di far acquisire delle 
competenze di cittadinanza attiva in merito alla custodia e alla promozione dei 
beni storico-artistici della propria città.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionario di valutazione finale

 SALVALARTE PER L’UNESCO. RIVIVERE LA PADOVA DEL TRECENTO ATTRAVERSO I SUOI 
AFFRESCHI.

Descrizione:
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Il progetto oltre al valore conoscitivo e al coinvolgimento personale sul 
contesto storico e culturale della propria città, permette anche di 
sviluppare una maggiore consapevolezza dell’essere cittadini, infatti, si 
pone come obiettivo: la pratica condivisa di un nuovo modello di 
valorizzazione, intesa come attenzione e cura quotidiana e personale 
che ogni persona può esercitare nei confronti del proprio patrimonio 
culturale, della propria memoria storica. Si tratta dello sviluppo di un 
senso di responsabilità che permette la diffusione di una tutela e 
valorizzazione attiva, indispensabili per mantenere vivi monumenti e 
luoghi d’arte, non relegati a contenitori muti.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

questionario di valutazione finale

 PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA “AMICO ESPERTO”

Descrizione:

Finalità del progetto: perseguire il successo formativo degli alunni con particolari fragilità e/o difficoltà 
nelle discipline scolastiche.

ATTIVITÀ da svolgere: sostenere nello studio allievi delle scuole primarie Petrarca e Mazzini, e della 
scuola secondaria Don Minzoni, con disagio socio-familiare o di recente immigrazione.

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

questionario di valutazione finale

 FISPPA UNIVERSITÀ DI PADOVA - SPERIMENTARE LA RICERCA SUL CAMPO. INTERCULTURA: 
FRA PERCEZIONE E REALTÀ

Descrizione:

Obiettivi dell’iniziativa:

i) Far conoscere la professionalità del docente-ricercatore;

ii) Promuovere l’abilità di far ricerca negli studenti, attraverso l’utilizzo dei processi legati 
all’analisi della letteratura, all’uso di software, alla costruzione di strumenti di indagine, 
alla presentazione e disseminazione dei risultati.

III) Acquisire consapevolezza interculturale  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 INFN ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - RADIOLAB

Descrizione:

Il progetto RadioLab ha il duplice scopo di formare gli studenti sulle tematiche ambientali 
legate alla radioattività naturale ed antropica, con particolare riguardo all’impatto del 
radon che può accumularsi per cause naturali negli edifici, e fornire loro, attraverso la 
preparazione e lo svolgimento in modo autonomo di misure di concentrazione di radon, 
un’occasione per imparare concretamente come si progetta e si realizza uno studio 
sperimentale attraverso il contributo di vari gruppi che collaborano assieme. Nel progetto 
sono previste delle lezioni per fornire le conoscenze necessarie sia sulla radioattività, sia 
sul funzionamento della strumentazione scientifica. Successivamente gli studenti 
potranno coordinarsi autonomamente per decidere le modalità di campionamento e per 
analizzare i dati raccolti, con l'aiuto e la supervisione di ricercatori del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia e dell'INFN di Padova. Alla fine delle misure, gli studenti 
organizzeranno un incontro volto alla divulgazione dei risultati e alla sensibilizzazione di 
compagni e famiglie sui temi trattati nel progetto. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Università•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di valutazione finale 

 WECANJOB - CORSO ON LINE

Descrizione:

WeCanJob, portale di orientamento alla formazione e al lavoro, offre un percorso base di 20 ore,
 gratuito e riconosciuto dal MIUR come utile ai fini istituzionali dell’Alternanza. Il corso è concepito 
per offrire agli studenti:

una fotografia dell’attuale mercato del lavoro e delle sue principali dinamiche•
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una metodologia di auto-orientamento grazie alla quale collocarsi al meglio in futura ottica 
professionale

•

Il corso è stato progettato con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” e con l’ASP – Associazione Italiana Psicologi.
Durante le 20 ore, gestibili a piacimento nell’arco di 3 settimane, gli studenti e le studentesse 
navigheranno 7 moduli di insegnamento, con materiali multimediali, documenti di 
approfondimento, test psicologici e video–lezioni. Prove di verifica e simulazioni certificano il 
percorso di Alternanza e il conseguimento delle competenze trasmesse.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Università•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di valutazione finale 

 ASL E INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CULTURALE

Descrizione:

All'interno di alcune iniziative di ampliamento culturale (Progetti) sono riconosciute ore 
per ASL con valore orientativo, di impresa simulata e sviluppo di competenze in chiave 
europea quali: 

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti

•

 documentare un'attività di lavoro di gruppo•
 partecipare ad attività portando il proprio contributo personale•
 progettare e pianificare•
agire con flessibilità•
interagire in gruppo, valorizzando le proprie e altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune

•

prepararsi ad una discussione per avere argomenti rilevanti da presentare•
dire cose coerenti con l’obiettivo della discussione•

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L.S. CURIEL-PADOVA

 parlare chiaramente in modo appropriato alla situazione •

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di valutazione finale 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LICEO MATEMATICO

Area dell'integrazione disciplinare stesura di un curricolo con ore aggiuntive di 
matematica e fisica in collaborazione con Docenti UNIPD

 LABORATORIO DI LETTERATURA ITALIANA DEL '900

Area dell'integrazione disciplinare Percorsi tematici di approfondimento su testi di 
poeti e scrittori del '900, con docenti UNIPD

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 COLLOQUI FIORENTINI

Area dell'integrazione disciplinare Incontro con un autore della letteratura italiana 
del'800-'900 attraverso lettura dei testi. Partecipazione a concorso con elaborazione di 
una tesina e a convegno a Firenze "Colloqui Fiorentini - Nihil alienum" a cui 
partecipano studenti provenienti da tutta Italia

 UN LIBRO AL MESE

Area dell'integrazione disciplinare Costituzione di un gruppo di lettori composto da 
studenti e docenti. Lettura e discussione di un libro scelto dagli studenti con lo scopo 
di promuovere il gusto alla lettura ed educarsi al confronto partecipato tra diverse 
componenti dell scuola
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 GIORNATE DELLA STORIA

Area dell'integrazione disciplinare Giornate di approfondimento con interventi di 
esperti, ascolto di testimonianze, visite a luoghi di interesse storico

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Area dell'integrazione disciplinare/formazione della persona e cittadinanza 
responsabile Lettura settimanale di quotidiani in classe con ausilio di schede 
didattiche e informative. Partecipazione alle iniziative "Superare il cyberbullismo" e "A 
caccia di bufale"

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 COMPETENZE LINGUA MADRE

Area dell'integrazione disciplinare stesura di un curricolo sulla Riflessione Linguistica 
per il primo biennio del Liceo delle Scienze Applicate a seguito di partecipazione dei 
due docenti a corsi sulla grammatica valenziale presso UNIPD

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE PNLS

Laboratorio pomeridiano progettato da docenti universitari con docenti interni per 
approfondire aspetti della matematica e della fisica non affrontati a lezione, 
suggerendo spunti di discussione e di approfondimento e analizzando qualche 
argomento in modo non usuale MATE.EN LANGUAGE: Percorso di ricerca matematica 
in collaborazione con studenti di scuole europpe
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 MASTERCLASS

Area dell'integrazione disciplinare Esperienza supportata dal Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Padova, dal Progetto Lauree scientifiche e dalla Sezione di INFN di 
PD, di introduzione alla fisica delle particelle elementari, con lo scopo di fornire agli 
studenti un’idea di come si lavora su dati reali e di approfondire alcuni argomenti di 
fisica.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA

area dell'integrazione disciplinare Partecipazione alle Olimpiadi della matematica e 
della fisica e nelle fasi di istituto (Giochi di Archimede), provinciale ed eventualmente 
nazionale. Eventuale corso di preparazione a ciascuna Olimpiade, in orario 
pomeridiano tenuto da un docente della scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 GIOCHI DELLA CHIMICA

Area dell'integrazione disciplinare Partecipazione ai Giochi della chimica. Corso 
preparatorio tenuto dai docenti della scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Area dell'integrazione isciplinare Partecipazione alle Olimpiadi Italiano, fase di Istituto, 
provinciale ed eventualmente nazionale. Incentivare e approfondire lo studio della 
lingua italiana Migliorare la padronanza nella lingua madre
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROBAT - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ELLA LINGUA LATINA

area dell'integrazione disciplinare La prova di certificazione PROBAT misura la 
competenza ricettiva di un brano latino, del quale non viene richiesta la traduzione ma 
la comprensione analitica e globale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 IL DAINO NELLO ZAINO

Area dell'integrazione disciplinare Percorso volto a promuovere l’approccio scientifico 
alle problematiche ambientali e ad avvicinare i giovani alla conoscenza del territorio. 
Incontri preparatori sul tema del bosco planiziale e della biologia del daino e del cervo. 
Giornata al Bosco della Mesola per il censimento di daini e cervi.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CORSO DI FORMAZIONE AUTOCAD 2D + PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO

Area dell'integrazione disciplinare Corso pomeridiano per l’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze necessarie per l’utilizzo di un programma informatico 
CAD 2D relativo al disegno tecnico passando dallo strumento matita allo strumento 
informatico. Realizzazione elaborati grafici

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LE BASI DEL DISEGNO - POTENZIAMENTO CLASSI PRIME

Area dell'integrazione disciplinare Corso di base per alunni delle classi prime che non 
hanno i prerequisiti tecnici per seguire con profitto il lavoro in classe
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ATELIER TECNICHE GRAFICHE

Area dell'integrazione disciplinare. Corso sulle principali tecniche grafiche per 
sperimentare i vari linguaggi con creatività

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO BIBLIOTECA

Area dell'integrazione disciplinare. Apertura e corretto utilizzo della biblioteca, 
organizzazione della struttura e del lavoro degli operatori, cura dell’incremento delle 
raccolte e delle proposte di acquisto,incremento del catalogo elettronico, sostegno alla 
didattica

 SITO DELLA SCUOLA

Area dell'integrazione disciplinare. Aggiornamento costante del sito della scuola, 
gestione della piattaforma Moodle, gestione account Google Classroom e canale 
YOUTUBE, aula 3.0

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE

Area della valorizzazione dlla dimensione europea, extra europea e interculturale 
eperienze di scambio con le scuole europee, volte a conseguire l'integrazione europea 
attraverso la conoscenza di tradizioni culturali diverse e modalità di lavoro comuni, il 
miglioarmente della conoscenza della lingua straniera studiata, capacità di relazionarsi 
con altre persone in contesti nuovi. Tali obiettivi vengono prseguiti attraverso 
l'accoglienza e l'ospitalità di studenti nelle rispettive scuole e famiglie.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE

Area della valorizzazione dlla dimensione europea, extra europea e interculturale 
Winterlanguage week: settimana di approfondimento linguistico a Dublino Conferenze 
su autori della letteratura inglese e anglo-americana con esperti in lingua Business 
English

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE / POTENZIAMENTO E LETTORATO LINGUISTICO

Area della valorizzazione dlla dimensione europea, extra europea e interculturale 
Certificazioni linguistiche di inglese e tedesco (iscrizioni alle certificazioni, 
organizzazione di corsi in preparazione dell'esame ) Lettoratodi inglese in 
compresenza con esperto d madre lingua in orario curricolare (classi seconde terze) 
Corso di potenziamento della conversazione in lingua tedesca

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PERCORSO DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO SULLE ISTITUZIONI EUROPEE ED 
EXTRA-EUROPEE

Area della valorizzazione dlla dimensione europea, extra europea e interculturale 
Europa ludens: istituzioni europee e ideali fondamentali del vivere civile, attraverso il 
metodo della òpartecipazione attiva degli studenti We are Europe: conoscenza delle 
istituzioni europee e dei percorsi decisionali; stage e-working Studenti ambascitori alle 
Nazioni Unite: percorso formativo prearatorio alla partecipazione a una simulazione 
dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite (Future We WantModel United 
Nations)
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SCUOLA APERTA

Area dell'orientamento scolastico e della promozione del successo formativo 
Presentazione della scuola e del PTOF alle famiglie e agli studenti delle future classi 
prime in tre giornate tra novembre e gennaio.

DESTINATARI

Altro

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Area dell'orientamento scolastico e della promozione del successo formativo Incontri 
pomeridiani a fine maggio per orientare gli studenti delle future classi prime su come 
affrontare la scuola superiore.

 MINI STAGE OSSERVATIVO

Area dell'orientamento scolastico e della promozione del successo formativo 
Esperienze di orientamento per gli studenti delle future classi prime con possibilità di 
partecipare a lezioni nelle classi del primo biennio e in laboratorio.

 EXPO SCUOLA

Area dell'orientamento scolastico e della promozione del successo formativo 
Presentazione del nostro istituto e del suo percorso formativo all’Expo Scuola di 
Padova.

 PROGETTO CARCERE

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile Percorso, in 
collaborazione con la redazione di Ristretti Orizzonti, volto a far conoscere agli 
studenti la realtà della devianza, della pena e del carcere,attraverso incontri e 
confronti con i protagonisti del sistema carcere e del sistema giustizia; attività di 
lettura di testi e di approfondimento del percorso di italiano e storia.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 FONDAZIONE FONTANA: WORLD SOCIAL AGENDA.PLANET. RESPONSABILITÀ E 
TERRITORIO

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile Percorsi di 
riflessione, lettura, scrittura su blog e produzione di un video sul tema della 
responsabilità nella gestione del territorio In parallelo percorso formativo per i 
docenti.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO SOLIDARIETÀ

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile Proposta di 
iniziative che mirano a combattere lo spreco di cibo e risorse in funzione del bene 
comune Colletta Alimentare Nazionale nei supermercati vicini all'istituto ultimo sabato 
di novembre Settimana del "Dona cibo": raccolta di generi alimentari non deperibili 
(marzo)

 BIOETICA E DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile. Gli studenti 
saranno invitati a conoscere un po' di storia della bioetica e i principi fondamentali su 
cui si basa, oltre ad approfondite la bioetica di fine vita.

DESTINATARI

Gruppi classe

 COSTRUIRE LA PACE E PROMUOVERE I DIRITTI DELLE PERSONE

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile Attività n 
collaborazione con il Comune di Padova e il progetto "Padova città della pace e dei 
diritti per una cittadinanza attiva e responsabile" Celebrazione anniversario dei 70 
anni della Carta dei Diritti Umani
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 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - PROGETTO BREATH

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile interventi 
guidati da esperti , per singole classi o gruppi di classi, sul consumo di alcool e fumo,i 
temi della costruzione del sé nel rapporto con gli altri, dell'affettività e sessualità, del 
disagio alimentare , della prevenzione dei tumori in età giovanile,.. Progetto Breath: in 
orario pomeridiano, rivolta a studenti che manifestano ansia da prestazione, 
nervosismo, preoccupazione eccessiva, scarso livello di autostima

 SCUOLA DI CUORE

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile Progetto di 
pronto soccorso per la formazione di soccorritori in caso di arresto cardiorespiratorio 
(BLS)

DESTINATARI

Gruppi classe

 GIORNALE DI ISTITUTO

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile Costituzione di 
una redazione. Produzione del Giornale di Istituto "Il Megafono"

 PREVENZIONE A BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile Attività di 
sensibilizzazione e prevenzione sul tema del bullismo e del cyberbullismo Promozione 
dell'uso consapevole e responsabile dei social network Nodo Blu: sezione della home 
page dell'istituto

 EDUCAZIONE STRADALE

Area della formazione della persona e della cittadinanza responsabile incontri con la 
Polizia Locale sull'educazione alla legalità e gli effetti dell'alcol sulla guida

 LABORATORIO TEATRALE

Area dello sviluppo dei linguaggi non verbali Attività volta a promuovere negli studenti 
l’espressione dei linguaggi non verbali, la dimensione corporea e gestuale, favorendo 
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la conoscenza di sé e la comunicazione dei propri vissuti

 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA, ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI E PROGETTAZIONE 
GRAFICA

Area dello sviluppo dei linguaggi non verbali Corso pomeridiano su conoscenze 
tecniche e teoriche per progettare e realizzare fotografie

 ATTIVITÀ SPORTIVE

Area dello sviluppo dei linguaggi non verbali Giornate dello sport Partecipazione ai 
tornei interclasse e alla preparazione di base Partecipazione a campionati 
studenteschi di varie discipline sportive Corso di Ultimate Fresbee Sportabilità

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Aula 3.0: aula attrezzata con cinque isole di sei 
banchi ciascuna, adatta alla ricerca e alla didattica 
basata sulla flipped classroom (classe capovolta). 
La sua struttura consente di essere utilizzata da 
tutti gli insegnanti per attività di ricerca e 
approfondimento. 

•

ACCESSO

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

Tutta le aule della sede centrale e della 
succursale son cablate. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La scuola è dotata delle piattaforme digitali 
Google Classroom e Moodle che permettono di 
estendere l'attività didattica anche oltre l'orario di 
classe e di renderne visibili i prodotti. Con questi 
strumenti i ragazzi migliorano le loro capacità di 
interazione e condivisione delle attività 
didattiche, nonchè potenziano la loro autonomia 
nell'uso degli strumenti informatici. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola da molti anni promuove nei mesi di 
settembre ed  ottobre dei corsi di formazione 
interni per docenti che riguardano l'utilizzo 
didattico delle piattaforme in uso, Moodle e 
Classroom, nonchè corsi finalizzati a migliorare le 
attività di ricerca e approfondimento, attraverso il 
corretto uso delle piattaforme Jstor e MLOL in 
dotazione alla scuola. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola si è dotata fin da subito di un animatore 
digitale. In questi anni tutti gli studenti sono stati 
dotati di un'identità digitale riferibile al liceo, 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

hanno uno spazio cloud illimitato e indirizzo mail. 
Tutti i docenti dispongono di indirizzo mail 
riferibile alla scuola. L'animatore digitale 
supporta le attività dei docenti relative all'uso 
degli ambienti innovativi e delle piattaforme. La 
scuola, attraverso la piattaforma Lime Survey, ha 
da anni adottato modalità di iscrizione online alle 
varie attività, mette in atto processi di 
monitoraggio e valutazione con l'utilizzo della 
stessa piattaforma. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.S. CURIEL-PADOVA - PDPS01000T

Criteri di valutazione comuni:

1. La valutazione di ogni disciplina si attiene ai seguenti criteri: - considerazione 
del punto di partenza e dei risultati conseguiti dallo studente; - valorizzazione dei 
progressi e degli sforzi; - applicazione di una valutazione formativa e non 
sommativa dell’apprendimento. 2. La valutazione in itinere è effettuata per 
ciascuna disciplina dal docente di classe, sulla base degli obiettivi, dei contenuti, 
dei metodi, dei tempi fissati per ogni unità di apprendimento, proposti dal 
dipartimento disciplinare e dal consiglio di classe. 3. All’inizio dell’anno ciascun 
docente è tenuto a esplicitare alla classe tipologia di prove, criteri e modalità di 
valutazione N.B Maggiori dettagli sui criteri e sulle griglie di valutazione sono 
reperibili nella home page dell'istituto nella sessione "Didattica- Valutazione degli 
studenti"

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento a tiene presente i seguenti indicatori: a. 
Frequenza e puntualità b. Partecipazione al dialogo educativo c. Comportamento 
nell'ambito dell'istituzione scolastica e di attività ad essa collegate declinati 
secondo la tabella allegata

ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

1. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi 
dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione 
scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, 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. La valutazione 
finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno 
scolastico. 2. In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in 
considerazione non solo la sintesi numerica (desunta da una media semplice o 
ponderata) rappresentata dal voto, ma anche i giudizi analitici e quindi la 
scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato, in relazione agli 
obiettivi di apprendimento stabiliti in sede di coordinamento disciplinare e 
programmati dal consiglio di classe. Ciò permetterà al consiglio di valutare la 
gravità o non gravità della insufficienza, ferma restando l’indicazione di massima 
secondo la quale le insufficienze gravi comportano un voto inferiore a 5/10. 3. Al 
fine di deliberare la promozione o non promozione di alunni che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o più discipline, il Consiglio di classe esamina il 
circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dall’insegnante e valuta 
collegialmente come fattori utili a determinare la decisione: - l’assiduità della 
frequenza; - l’impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrate durante il 
corso dell’anno; - la progressione rispetto ai livelli di partenza; - l’esito della 
frequenza ai corsi di recupero; - il conseguimento di risultati buoni/eccellenti in 
qualche materia; - l’attitudine allo studio autonomo secondo la programmazione 
didattica; - la possibilità di colmare le lacune individuate; - il curriculum 
scolastico; - la valutazione conseguita negli scrutini intermedi. 4. Sulla base dei 
criteri sopra definiti il consiglio di classe valuta la possibilità dell’alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 
recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio 
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finale e provvede agli adempimenti per la partecipazione degli studenti segnalati 
ad eventuali corsi di recupero estivi e alle verifiche finali prima dell’inizio delle 
lezioni del nuovo anno. 5. Tenuta presente l’unitarietà didattico-formativa del 
primo biennio, nella valutazione delle classi prime, si terrà conto in particolare 
della dinamica del rendimento, se cioè l’alunno ha saputo migliorare rispetto ai 
livelli di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità dello 
studente nell’arco di tempo complessivo.

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

Sono ammessi all'esame di Stato 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 - un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, 
sono ammessi all'esame di Stato. - Il punteggio massimo dei crediti scolastici 
nella scuola secondaria superiore e' di 40 punti.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di classe attribuisce a 
ciascuno studente in base agli esiti dello scrutinio di ciascuna classe del secondo 
biennio. Tale punteggio concorre a costituire il punteggio finale dell’Esame di 
Stato. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, individuata la media di ogni 
alunno e la corrispondente valutazione comparata della presenza/assenza di 
tutti gli elementi che concorrono a determinare il credito stesso (frequenza, 
interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo etc...). Se questi 
elementi saranno prevalentemente positivi sarà attribuito il punteggio massimo 
della banda di riferimento. In particolare, per l’attribuzione del credito scolastico 
si seguiranno i seguenti criteri, approvati dal Collegio Docenti del 17 maggio 2012 
e parzialmente modificati dal Collegio Docenti del 30 ottobre 2015: - agli alunni 
che, dopo essere stati sospesi negli scrutini di giugno, riportano nelle prove di 
agosto esiti sufficienti, nello scrutinio finale viene assegnato il punteggio della 
banda di oscillazione con gli stessi criteri con cui viene assegnato negli scrutini di 
giugno; - agli studenti promossi a giugno con una media che si colloca da 0.50 in 
su rispetto alla banda dei voti ( per es. da 6.50 in su, da 7.50 in su,etc.), si 
attribuisce il punteggio più alto nella banda di oscillazione prevista per il credito; 
- per gli studenti con media inferiore ( da 6.01 a 6.49, da 7.01, a 7.49 etc) si 
prendono in considerazione tutti gli elementi che concorrono a determinare il 
credito stesso (frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo 
educativo etc.), nonché i crediti formativi (attività interne alla scuola e attività 
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esterne).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'esperienza del nostro isituto nell'inclusione di studenti con disabilita' è 
piuttosto limitata;  di recente è però incrementata la presenza di studenti 
con BES/DSA e con fragilità emotiva. L'incremento di dispositivi 
multimediali a disposizione dei docenti e degli studenti fornisce 
strumenti idonei a svolgere attività di supporto all'inclusione in ambito 
didattico.

Il nostro istituto si trova in un area a forte immigrazione e a rischio di 
dispersione scolastica e in questi ultimi anni ha visto incrementare, fino a 
raggiungere l'attuale 10% della popolazione scolastica, la presenza di 
studenti di cittadinanza non italiana: gli studenti con difficoltà culturali e 
linguistiche dovute a recente immigrazione e' piuttosto limitata, tuttavia 
sono presenti studenti con difficoltà linguistiche nella lingua di studio.

Sono stati attivati corsi di formazione per i docenti, riguardanti 
l'inclusione di tali studenti e gli approcci didattici più funzionali al 
superamento di specifici svantaggi. Il lavoro con gli studenti stranieri 
dipende in parte dalla presenza di personale con competenze specifiche, 
che non e' costante nell'Istituto. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre-pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Condividere e coordinare con il Dirigente 
Scolastico scelte educative e didattiche, 
programmate nel P.T.O.F. 2. rappresentare 
il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti 
Locali, etc) 3. sostituire il Dirigente in caso 
di assenza (ferie o malattia) 4. sostituire il 
Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza 
anche prendendo decisioni di una certa 
responsabilità.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1. Condividere e coordinare con il Dirigente 
Scolastico scelte educative e didattiche, 
programmate nel P.T.O.F. 2. sostituire il 
Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza 
anche prendendo decisioni di una certa 
responsabilità.

2

Funzione strumentale

Funzione strumentale per la continuità e 
l'orientamento in entrata Funzione 
strumentale per la Biblioteca multimediale 
e la ricerca Funzione strumentale per la 
redazione e l'aggiornamento del PTOF

3

•Lettere italiane e latino: prof.ssa Viviana 
Benetazzo •Lingua straniera: prof.ssa 
Giovanna Cabassa •Storia e filosofia: 

Capodipartimento 8
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prof.ssa Raffaella Dal Moro •Matematica, 
fisica e informatica: prof.ssa Tiziana Corso 
•Scienze: prof.ssa Marzia Scalabrin •Disegno 
e storia dell’arte: prof.ssa Maria Letizia Di 
Fuccia •Scienze motorie: Prof.ssa Marina 
Beltrame •Religione: prof.ssa Chiara 
Deppieri

Responsabile di plesso Coordinamento sede succursale 1

Responsabile di 
laboratorio

•Laboratorio di Chimica/scienze: prof.ssa 
Adelaide Dipasquale •Laboratorio 
linguistico: prof.ssa Giovanna Cabassa 
•Tecnico informatico: Riccardo Sarperi 
•Assistente di laboratorio di chimica e 
biologia: Pasquale Donnici

4

Animatore digitale
Animatore digitale : gestione piattaforma 
Moodle e Google classroom, formazione 
docenti, supporto per la didattica on-line

1

Coordinatore attività 
ASL

Coodrinamento attività ASL 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

- attività di sostegno e recupero - progetti - 
organizzazione - sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1
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A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

- attività di sostegno e recupero - progetti - 
organizzazione - sostituzione docenti 
assenti
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

- attività di sostegno e recupero - progetti - 
sostituzione docenti assenti

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

- attività di sostegno e recupero
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Stesura curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione Sostegno allo studio per 
studenti con difficoltà nell'uso dell'Italiano 
Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

1

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

- potenziamento - progetti - sostituzione 
docenti assenti

1

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

- potenziamento - attività di sostegno e 
recupero - progetti - organizzazione - 
sostituzione docenti assenti

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizza e coordina i servizi amministrativi – contabili, 
verificando i risultati conseguiti nell’ambito degli obiettivi 
assegnati e degli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A., nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili. E’ funzionario delegato e 
consegnatario dei beni mobili. Tutte le attività per la 
liquidazione dei compensi accessori al personale interno ed 
esperti esterni.

Tenuta del Protocollo e relativa archiviazione digitale e 
fisica della corrispondenza passata. Convocazioni Giunta 
Esecutiva e Consiglio d’Istituto – e tenuta dei registri organi 
collegiali e della Sicurezza in collaborazione con A.s.p.p.; 
corrispondenza generale; rapporti con la Provincia per 
comunicazioni di vario tipo comprese le comunicazioni per 
interventi di manutenzione, e segnalazioni che possano 
implicare l'acquisto di merci e/o servizi da parte della 
provincia, (sono escluse le richieste di intervento/acquisto 
merci e/o servizi liquidati e a carico dell'istituto scolastico), 
comunicazione apertura e chiusura istituto per 
riscaldamento e uso palestre. Segnalazione annuale alla 
provincia degli arredi scolastici necessari. Scarico posta 
istituzionale – Spedizione della posta ufficio postale – 
Circolari interne – Rapporti con responsabile sito. Supporto 
Elezioni Organi collegiali C.I. G.E. RSU. nazionali e d’Istituto 
in collaborazione per le proprie aree di appartenenza anche 
con altri uffici. Supporto ufficio personale per eventuali 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

archiviazioni / inserimento dati su indicazione dell’ufficio 
stesso e del DSGA. Comunicazioni al provveditorato delle 
riunioni delle RSU (pratica da evadere entro 24h dalla 
convocazione delle stesse). Archivio fisico pratiche contabili 
e di tutti gli altri uffici alla bisogna in archivio al Piano Terra 
e ai piani superiori. Verifica settimanale dell’agenda delle 
attività antimeridiane e pomeridiane (consultabili dal sito 
istituzionale settore agenda istituto), al fine di predisporre 
la segnalazione di riscaldamento, funzionamento luci ecc. 
alla provincia, circa aule, reparti non abitualmente oggetto 
di ordinarie lezioni. Comunicazioni alla CIVIS di orari di 
apertura/chiusura straordinari rispetto al 
calendario.Verifica settimanale sito Ufficio Scolastico 
Regionale e sezione News sito MIUR dove vengono 
pubblicate in anteprima le comunicazioni oggetto di 
circolari MIUR/USR, verifica mensile del sito UST territoriale

Inventario liceo - Inventario Provincia – Istruttoria per 
acquisti da determina acquisto– Richiesta CIG / DURC e 
registrazione degli stessi in contabilità, e Sidi– Prospetti 
comparativi – registro facile consumo – Registro contratti – 
gestione fisica consegna materiali di cancelleria e altro 
esclusi materiali di pulizia. Collaborazione con DSGA per 
reversali e mandati . Acquisti in rete e gestione CONSIP, 
ANAC legge 190/2012- segue i progetti per definirne 
l’elaborazione dei pagamenti sia a cedolino unico che con il 
bilancio della scuola. Segnalazione manutenzioni varie (non 
alla provincia), schede di progetto, convenzioni e 
rendicontazioni alla provincia per assegnazione fondi 
dedicati ai piccoli interventi di manutenzione. Incarichi per 
Funzioni strumentali – Incarichi per progetti al personale 
docente interno – Contratti con personale esterno ed 
elaborazione per il pagamento a sistema INFOSCHOOL, – 
Anagrafe delle prestazioni – Raccolta dei progetti e calcoli 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

per il pagamento dei progetti; relazioni finali progetti POF 
per Fondo d’Istituto e per liquidazioni tramite bilancio – 
Preparazione tabelle ai fini della corresponsione del Fondo 
d’Istituto – Elaborazione dei compensi accessori pagati dalla 
scuola. Aggiornamento ed inserimento anagrafe fornitori a 
Sidi; Aggiornamento inventario. Archiviazione e controllo 
dei documenti contabili del DSGA. Tenuta e monitoraggio 
dei progetti.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni - Registro elettronico – coordinamento, 
abbinamento classi docenti materie, password docenti e 
genitori, ricevimento individuale docenti, inserimento 
circolari- scrutinii – Pubblicazione esiti – Esami di Stato – 
commissioni web – esami integrativi e idoneità _ Anagrafe 
alunni – Gestione Sidi organico alunni e classi – Programmi 
Ars e Aris – Certificati competenze - certificati alunni – 
Controllo e aggiornamento fascicoli alunni– Supporto 
progetti e attività sportive – Handicap - Anno studio 
all’estero – Contributi regionali – Borse di studio – Libretti 
personale alunni – Aggiornamento e archiviazione verbali 
Consigli di classe, dipartimenti, piani annuali e 
programmazione finale dei docenti- Sportello genitori 
alunni – Orientamento in entrata e formazione classi – 
Axios aggiornamento e back-up – Monitoraggi e statistiche 
– Invalsi – elezioni organi collegiali alunni, Collaborazione 
Alternanza scuola lavoro nell’ambito del progetto.

Accertamento titoli supplenti docenti, gestione assunzione 
personale tempo indeterminato: Axios -Veneto lavoro, 
procedura immissione in ruolo – dichiarazione servizi-
riscatti, Ricostruzione carriera-progressione carriera, Azione 
di rivalsa, Aggiornamento dati Axios-Noipa-Sidi, Gestione 
graduatorie docenti – ata di I°, II° III° fascia, predisposizione 
graduatoria interna docenti, gestione fascicoli personali 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docenti, Pensioni – domanda- Sidi – Ust, buoneuscite 
domanda – Ust, Tfr supplenti e Tfr tempo indeterminato, 
modello PA04, pratiche connesse Esami di Stato, pratiche 
connesse domande part-time Axios – Sidi – Rts - Contratti, 
Trasferimenti, Ore eccedenti docenti contratti, Nuove 
tecnologie, Organico docenti Sidi-Ust, Predisposizione 
tabella compensi accessori per pensione-trasferimenti, 
Graduatorie Ata triennio 2017/2020: valutazione-
inserimento Sidi – Ricorsi, Utenze esterne: supporto 
identificazione istanze on-line-Sidi-Noipa, Archivio docenti

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME PER LA CONSULENZA SANITARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

CONSULENZA SANITARIA SUL PERSONALE 
DIPENDENTE

•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 WEB FOR HELP EXTENSION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO CICP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 C.T.I. "INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: ASPETTI COGNITIVI ED EMOTIVI

Gli aspetti cognitivi ed emotivi che entrano in gioco quando si insegna e quando si impara 

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
L.S. CURIEL-PADOVA

Come rendere più efficace l’insegnamento e l’apprendimento a partire dalla conoscenza di tali 
aspetti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE: COSA SIGNIFICA VALUTARE, COME VALUTARE, GLI STRUMENTI DELLA 
VALUTAZIONE

Ricognizione degli strumenti di valutazione più frequentemente utilizzati Connessioni con il 
POF Costruzione condivisa del sistema di valutazione curricolare e di certificazione delle 
competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL RECUPERO DEGLI STUDENTI IN DIFFICOLTÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E 
DELLE ECCELLENZE.

monitoraggio delle attività di recupero messe in atto Programmazione attività volte alla 
valorizzazione del merito e delle eccellenze

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENIRE, INDIVIDUARE, GESTIRE IL DISAGIO GIOVANILE: BULLISMO, APATIA, 
SUICIDIO.

Incontri con esperti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GIOVANI E SOCIAL NETWORK: EFFETTI COLLATERALI.

incontro con esperti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA
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Dibate Flipped Classroom

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ESPERIMENTI DI DIDATTICA LABORATORIALE

Autoaggiornamento docenti di scienze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ERASMUS PLUS - KA1 "STAFF MOBILITY"

Formazione all'estero (Dublino e Muester, Germania) di doecenti interessati a seguire corsi 
per 1. sviluppare le proprie competenze in L2 2. apprendere la metodologia CLIL 3. attuare 
strategie di coinvolgimento e attivare le risorse del guuppo dei pari (peer education)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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 CORSO SULL'USO DI MOODLE

- Modulo base: gestire corsi (una classe virtuale), gestire progetti, saper inserire contenuti 
(video, testi, cartelle, ecc..), iscrivere studenti ai corsi. - Modulo avanzato: 1. attività 
denominata, "Quiz": il modulo quiz consente al docente di creare questionari con diversi tipi 
di domande (utile per verifiche online): scelta multipla, vero/falso, corrispondenza, risposta 
breve, calcolata, ...; 2. attività denominata "Compito": Il modulo consente al docente di 
valutare l'apprendimento degli studenti assegnandogli un lavoro che potrà poi valutare e 
commentare. Gli studenti possono consegnare qualsiasi tipo di contenuto digitale, come ad 
esempio documenti di testo, immagini, clip audio e clip video. Il compito può anche prevedere 
la compilazione online di un testo sia in alternativa sia in aggiunta al caricamento di file. I 
docenti possono commentare le consegne degli studenti e caricare file a loro volta, ad 
esempio i compiti corretti e valutati o file audio di commento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 FORMAZIONE ALL'USO DELL'AULA 3.0

In questo corso vengono spiegati i fondamentali per l'utilizzo dell'aula: caratteristiche dei 
tablet, della TV touchscreen.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 FORMAZIONE ALL'USO DI GOOGLE CLASSROOM

Le funzioni fondamentali per creare un corso in Clssroom: creare un corso, iscrivere gli 
studenti, condividere file e documenti vari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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LA RICERCA IN RETE

Lezione sulla ricerca di contenuti di qualità in rete e sulle ricerche bibliografiche, l'uso delle 
piattaforme Jstor e MLOL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

Approfondimento

Oltre alle proposte elencate nel PTOF i docenti partecipano alle proposte di 
formazione dell'UNIPD, dell'ambito 21 e on-line
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