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1. IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Leonardo da Vinci di Cesenatico, nelle sue due sedi del Liceo e dell’ITE, offre: 

 una formazione umana integrale e completa (nella dimensione personale, sociale, civile, 

professionale): si prefigge di formare giovani responsabili, attivi, impegnati, che sappiano 

scegliere consapevolmente percorsi di studio e di vita; che abbiano la capacità di ragionare, 

investigare, risolvere problemi e affrontare situazioni varie in modo creativo e innovativo; che 

condividano il senso dell’importanza della cultura e dell’impegno personale nella vita e nel 

lavoro. 

 

 L’idea e la pratica della scuola come comunità condivisa, luogo partecipato e di impegno; 

l’impegno per valorizzare il tempo scuola come tempo di vita e di ricchezza per la crescita 

dell’essere umano; la passione e la competenza per incrementare le occasioni e le possibilità di 

formazione umana a scuola 

 

 La promozione del successo formativo nella sua triplice valenza: 

1. come centralità dello studente e dei suoi bisogni educativi (considerazione dei 

tempi di maturazione personale, valorizzazione delle capacità trasversali e delle 

attitudini individuali, stimolazione dei processi di maturazione, creazione di un 

contesto di collaborazione ai fini della crescita umana, personale e intellettiva) 

2. come valorizzazione delle eccellenze (promozione e diffusione dell’impegno e 

dei risultati significativi) 

3. come formazione professionale e preparazione ai percorsi universitari.  
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2. FINALITA’ GENERALI  

 

L’impegno per la professionalità e la responsabilità educativa hanno da sempre caratterizzato l’offerta 

formativa dell’Istituto; ciò ha permesso, e continua a permettere, l’innalzamento del livello di istruzione 

e delle competenze degli studenti, il contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali e della 

dispersione scolastica, nonché la sperimentazione, l’innovazione didattica, la partecipazione e la 

cittadinanza attiva. 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 107/2015 l’Istituto individua i successivi punti quali 

finalità prioritarie del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

1) OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 

 valorizzazione delle competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

CLIL; (lett. A) 

 potenziamento delle competenze logico-matematiche (lett. B); 

 potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, anche attraverso la 

collaborazione con musei ed istituti presenti nel territorio (lett. C); 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridico-economica-finanziaria; rispetto della legalità (lett. D-E); 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti salutari con particolare 

riferimento alla alimentazione, alla educazione fisica e alla sport (lett. G); 

 sviluppo delle competenze digitali e potenziamento delle metodologie laboratoriali (lett. H-I); 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali (BES) o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

in rapporto e con la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio (lett. L): 

 valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio (collaborazione con 

organizzazioni ed imprese) (lett. M);  

 riduzione del numero di alunni e studenti per classe, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto al DPR n. 89/ 2009 (lett. N); 

 incremento dell’alternanza scuola – lavoro nel secondo biennio (lett. O); 

 definizione di un sistema di orientamento in entrata ed in uscita (lett. S); 

2) DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (comma 5-6) 

Il raggiungimento di tali obiettivi formativi e delle connesse attività progettuali, curricolari ed 

extracurricolari, educative e organizzative sarà reso possibile dalla definizione dell’Organico 

dell’Autonomia che includerà: 
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a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, sulla base del monte orario degli  insegnamenti, 

con riferimento anche della quota di autonomia dei curricoli, agli spazi di flessibilità e al 

numero di alunni con disabilità; 

b) il fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa (organico cd. potenziato) per 

gli interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa; 

c)  il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali. 

3) PIANO DI MIGLIORAMENTO (comma 14)  

Il Piano di Miglioramento è il percorso individuato per il raggiungimento degli obiettivi e dei 

traguardi indicati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); è un percorso di pianificazione e di 

sviluppo delle azioni educative e didattiche. 

4) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (comma 12-124) 

In ottemperanza al co.124 della Legge 107, si definiscono le attività formative rivolte al personale 

docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

5) INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI  (comma 10) 

Le principali attività di formazione ed i progetti specifici rivolti agli studenti che si intendono 

realizzare nel triennio per promuovere il raggiungimento delle finalità indicate dalla legge 107 

sono:  

 tutela della salute, educazione alla parità dei sessi e alla prevenzione della violenza di 

genere tra gli stessi (co. 16); 

 valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (co. 29); 

 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione allo svolgimento dei 

progetti di alternanza scuola-lavoro (co. 33); 

 sviluppo di competenze digitali (co. 58). 
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3. STRUTTURA  

ISTITUTO STATALE DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORELeonardo da 

Vinci           CESENATICO 

 

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO                      

Giovanni Agnelli 

 

LICEO Enzo Ferrari 

 

Amministrazione          

Finanza                

Marketing 

 

                    

Turismo 

 

      Liceo                      

Scientifico  

Liceo Scientifico 

Scienze Applicate 

 

      Liceo                   

Scienze Umane 

 

Relazioni             

Internazionali         

per il                

MARKETING 

 

Sistemi        

Informativi 

Aziendali 
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4. ORGANIGRAMMA 

 

Collaboratori del dirigente scolastico Responsabile del plesso dell’ITE e vicario 

Responsabile del plesso del Liceo 

Funzioni strumentali 1. Orientamento in entrata ed uscita per l’ITE 

2. Orientamento in entrata ed uscita per il 

Liceo 

3. Alternanza scuola-lavoro e stage estivo ITE 

4. Alternanza scuola-lavoro e stage estivo 

Liceo 

5. Inclusione 

Incarichi  Stesura orario scolastico 

 Sostituzione docenti assenti 

 RETE di Cesenatico 

 Responsabile sicurezza RSPP 

 Animatore digitale 

 Referenti certificazioni informatiche e 

linguistiche 

 Referente alfabetizzazione stranieri 

 Tutor per l’anno di prova dei docenti 

Commissioni  NIV 

 GLH di istituto 

 Sicurezza 

Comitati  Valutazione 

 Tecnico acquisti e scarico, collaudo 

Coordinatori  Di classe 

 Di dipartimento disciplinare 

Responsabili  Di laboratorio  

 Di biblioteca 
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5. ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE 

In ottemperanza agli artt. 12 e 124 della legge 107 la formazione in servizio degli insegnanti, 

“obbligatoria, permanente e strutturale”, è attività necessaria alla crescita professionale, al fine di 

fornire un servizio di qualità. 

Le iniziative formative rivolte al personale docente, per il triennio 2019-2022, in armonia con le scelte 

di potenziamento e di miglioramento dell’offerta formativa, scelte e individuate nel Piano Triennale, 

sono le seguenti: 

1) corsi di lingua Inglese, anche al fine dell’utilizzo della metodologia CLIL; 

2) corsi di formazione alla Didattica Laboratoriale e Multimediale; 

3) corsi di formazione ed aggiornamento alla didattica per la disabilità e/o bisogni educativi 

speciali (BES) e/o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); 

4) corsi di formazione sulle Tecniche di Comunicazione, sulla didattica per gruppi di livello, sul 

tutoraggio tra pari; 

5) corsi riguardanti l’aggiornamento nelle singole discipline oggetto di insegnamento, in 

particolare dal punto di vista delle modalità didattiche e di approccio alla disciplina.  

I corsi di aggiornamento e formazione saranno organizzati: 

- dall’ ISIS Leonardo Da Vinci anche in rete con altre scuole del territorio e/o avvalendosi della 

collaborazione di enti accreditati presso il MIUR; 

- come partecipazione a corsi organizzati dall’UST Forlì-Cesena o USR Emilia-Romagna 

- come partecipazione a corsi organizzati da Enti specifici che diano un attestato riconosciuto ai 

fini della formazione dei docenti.  

 

RIVOLTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARE 

 

Le iniziative di aggiornamento rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliare saranno 

incentrate sui seguenti ambiti: 

- amministrazione digitale 

- sicurezza 

- ricostruzione di carriera. 
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6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E ASSI CULTURALI 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA FINE DEL BIENNIO DELL’OBBLIGO 
SCOLASTICO 
 
Alla luce dell’obbligatorietà dei primi due anni di istruzione superiore, la scuola deve 
necessariamente raccordarsi con il sistema scolastico di base e prevedere come primo obiettivo la 
scoperta e il consolidamento dell’identità di ciascun alunno, allo scopo di favorire il suo percorso 
scolastico già scelto o eventualmente il suo riorientamento.  
I primi due anni di scuola superiore quindi hanno carattere prevalentemente formativo e sono 
intesi a valorizzare e potenziare le capacità di ogni studente, fornendo efficaci strumenti e metodi 
di lavoro.  
Al termine del primo biennio di istruzione secondaria superiore è previsto che il Consiglio di 
Classe rilasci una certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione in base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 9 del 27/01/2010. Le 
competenze di base certificate sono relative ai seguenti assi culturali: asse dei linguaggi, asse 
storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-tecnologico. 
Di seguito, viene illustrato il certificato rilasciato dalla scuola sulla base del modello ministeriale. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE 

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
 

N°….. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
 Ricerca (ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n. 

139; 

Visti gli atti d’ufficio; 

 

certifica (1) 
 

che lo/la  studente/ssa 

cognome ………………………………………….. nome ………………………………………. 

nato/a il ……………   a ………….……………………... (…..) Stato ……………………….. 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe …………..…… sez. ………..……………. 

indirizzo di studio ………………………………………………………………………………… 

nell’anno scolastico …………………………… 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

ha acquisito 

le competenze di base di seguito indicate. 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

 Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana: 
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

lingua straniera: 

 utilizzare la lingua (3)…inglese….. per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 

altri linguaggi: 
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 
 utilizzare e produrre testi multimediali 

 



 11 

 Asse matematico 
 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
 individuare le strategie appropriate per le soluzioni dei problemi 
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 
 

 

 Asse scientifico-tecnologico 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
 

 Asse storico-sociale 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 
 

 
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisiste dallo studente 
con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in 
premessa (1. imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare a partecipare; 5. agire in modo 
autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e 
interpretare l’informazione). 
 
Cesenatico, ……………………. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 
(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

 Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con 
l’indicazione della relativa motivazione. 

 Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisiste. 

 Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

(3)  Specificare la prima lingua straniera studiata. 
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ASSI CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse Storico-

Artistico e 

Sociale 

Asse Scientifico-

Tecnologico 

Asse  

Matematico 

Asse dei 

Linguaggi 

Italiano, Lingue 

Straniere, Latino, 

Scienze Motorie, 

Religione, Arte  

 
 

Economia Aziendale, 

Matematica 

 

 

 
 

Scienze, Informatica, 

Geografia, Fisica 

 

 
 

Storia, Filosofia, Scienze 

Umane, Diritto, 

Economia, Arte 
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7. CAMPI DI POTENZIAMENTO– ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

Per dare attuazione agli insegnamenti e alle attività di potenziamento, di cui al comma 

5, i docenti, all’interno dei propri dipartimenti, hanno effettuato delle scelte in merito 

alla didattica e al lavoro curricolare, individuando il proprio fabbisogno in termini di 

risorse umane e strumentali. 
 

Il fabbisogno, pertanto, in termini di posti dell’organico dell’autonomia è individuato 

per  realizzare   iniziative  di  potenziamento  dell’offerta  formativa  e  di  attività 

progettuali, finalizzate al  raggiungimento di obiettivi formativi, riconosciuti come 

prioritari (comma 7). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. POTENZIAMENTO GIURIDICO ED 

ECONOMICO 
 

 

 
PROGETTO 

DOCENTI 
REFERENTI 

 

 
RISORSE 

 

 
 

Sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza 

attiva e democratica, attraverso 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 

Docenti in 

organico 
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche,   con   particolare   riferimento   alla   lingua 

inglese e ad altre lingue dell’Unione europea 

  

 

 
 

Sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla 

conoscenza e al rispetto della legalità 

 

 
 
 

B. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche  con  particolare 

riferimento alla lingua inglese ma anche ad altre lingue dell’Unione europea, anche 

mediante utilizzo  della   metodologia  CLIL  (Content  and  Language  Integrated 

Learning). 
 
 

 
 
ORE AGGIUNTIVE DI 
INGLESE NELLE 
CLASSI III E IV 

 
Certificazioni linguistiche 

 

Corsi di preparazione per il superamento delle 

certificazioni  linguistiche secondo i livelli del quadro 

europeo di riferimento (B1, B2 e C1)  per  la lingua  

inglese  ed  eventualmente  per  le  altre  lingue 

comunitarie 

 

Docenti in 
organico 

 
 

 

 

Ore: 1 ora alla settimana 

nelle classi 3 e 4 

effettuate dai docenti in 

organico  

 
Intervento della madrelingua, nel corso del triennio 

 

  Proposte di viaggi studio e soggiorni linguistici 
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Progetti di scambi culturali tra partner europei 

  
. 

 

 
 
 
 
 
C. POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL SECONDO  
 
BIENNIO 
 
 
 

Priorità cui si riferisce Realizzare  corsi  di  formazione  e attività di stage in 

collaborazione con enti ed aziende del territorio. 

 

Trasformare  il  concetto  di apprendimento  in 

 attività permanente (lifelong  learning, opportunità  di crescita 

 e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari 

dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

 

Obiettivo di progetto Collaborazione produttiva tra i diversi ambiti 
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Attività previste L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola e/o 
 

fuori dalla scuola. 
 
 
Nel   primo   caso,   si   tratta   di   orientamento,   incontri 

formativi  con esperti esterni, insegnamenti di istruzione 

generale in  preparazione all’attività di stage. Le attività 

fuori dalla scuola  riguardano lo stage presso le strutture 

ospitanti e la formazione in  aula. Sono previste diverse 

figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti 

che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati 

del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i consulenti 

esterni. 

 
L’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione 

del tutor esterno designato dalla  struttura 

ospitante/azienda valuta  il percorso di alternanza 

effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite 

dagli studenti nel percorso. 

 
Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini 

della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per 

il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli 

eventuali  passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale 

transizione nei  percorsi di apprendistato. Al termine del 

percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, 

certificati di competenze e crediti. 
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Risorse finanziarie 
necessarie 

Le  fonti  di  finanziamento  utilizzate  dalla  scuola  per 
 

realizzare  percorsi  di  alternanza  derivano  per  la  quasi 

totalità dal  Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

(MIUR). 

 

 

 

 

Risorse umane 

3 docenti dell’organico: 

classi di concorso A017 – 

A019 - geografia 

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi 
 

possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di 

apposite  convezioni  stipulate  con  imprese,  camere  di 

commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, 

terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il 

periodo  dell’apprendimento.   Affinché  si  realizzi  una 

convenzione,  l’istituzione  scolastica  si  impegna  a  fare 

un’attenta e accurata valutazione del territorio in cui va ad 

inserirsi. Dopo questa fase di studio, le scuole individuano 

le realtà  produttive con  le quali  poter  avviare 

collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la forma 

di accordi  ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di 
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 convenzioni operative per la concreta realizzazione dei 
 

percorsi. 
 
 

I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all’estero, 

oppure,  durante la sospensione delle attività didattiche o 

con la modalità dell'impresa formativa simulata. 

 
La  costituzione  del  Registro  nazionale  per  l’alternanza 

scuola-lavoro presso le Camere di Commercio rappresenta 

uno  strumento  di  raccordo  per  facilitare  l’incontro  tra 

imprese   ed   istituzione   scolastiche.    

Altre risorse necessarie  

 

 

D. POTENZIAMENTO MATEMATICO 

 

 

Priorità a cui si riferisce  

e attività proposte 

PER IL BIENNIO 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche per 

gli studenti  

 

PER IL TRIENNIO 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio al fine di acquisire conoscenze 

relative all’utilizzo del foglio elettronico e altre 

applicazioni di calcolo automatico. 

 

Risorse umane /area 

Docenti in organico 

Classe di concorso 

A048  

 

 

 

 

E. POTENZIAMENTO LABORATORIALE 
 

Per raggiungere i seguenti obiettivi, l’istituto ha partecipato (azione #4) 

e partecipa ai bandi previsti dal PNSD relativi alle suddette aree di 

interesse per integrare le risorse interne con i fondi nazionali ed europei. 
 



 19 

 

 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti (comma 

7 lett. h). 

 Risorse umane 
1 Docente di 
informatica 
dell’organico: 
classe di 
concorso 
A042 Potenziamento dei processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche (comma 58 lett.b) 

Potenziamento   degli   strumenti   didattici   necessari   a 

migliorare la formazione (comma 58 lett.  b) 

 

 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle 

attività di laboratorio (comma 7 lett. i) 
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8. CAMPI DI POTENZIAMENTO E PROGETTI – LICEO 

 

A. POTENZIAMENTO INFORMATICA 

Denominazione 

progetto 

INFORMATICA DI BASE 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle conoscenze matematiche 

Obiettivo del progetto  Colmare la preparazione scientifica per quanto attiene le 

conoscenze informatiche per gli studenti orientati alle 

facoltà scientifiche o tecniche e rivolto a studenti motivati 

del triennio del liceo scientifico (3^,4^ 5^) e alla classe 

2^. 

Attività previste Introduzione ai fondamenti di Informatica, 

programmazione procedurale e acquisizione di un 

linguaggio di programmazione . 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Occorre pagare un esperto esterno se non vi è 

nell’organico un docente 

Risorse umane (ore) / 

area 

Il corso potrà essere svolto al mattino o al pomeriggio da 

docenti della classe di concorso A042-Informatica o in 

alternativa A047, A049. 

 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Informatica, assistenza del tecnico del 

laboratorio. 

 

B. POTENZIAMENTO MATEMATICA 

Denominazione 

progetto 

RECUPERO/SOSTEGNO MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle conoscenze matematiche, 

prevenzione degli insuccessi formativi e riduzione della 

dispersione scolastica 

Obiettivo del progetto 

(event.) 

Interventi in itinere di sostegno o recupero delle carenze 

matematiche 

Attività previste Corso di sostegno nelle classi prime all’inizio dell’anno 

scolastico, dopo il test d’ingresso per compensare 

eventuali carenze in ingresso. Per le altre classi dopo lo 

scrutinio del 1^ periodo o durante l’anno in base alle 

necessità. Attivazione di uno sportello help per tutte le 

classi per un’ora a settimana. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Occorre pagare un esperto esterno se non vi è 

nell’organico un docente 

Risorse umane (ore) / 

area 

Si richiede un docente della classe A047 o A049 cui 

affidare eventualmente anche i recuperi di fisica.  
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C. POTENZIAMENTO FISICA 

Denominazione progetto ESERCIZI DI FISICA BIENNIO 

Priorità cui si riferisce Consolidare le conoscenze e le competenze in fisica 

attraverso esercizi 

Obiettivo del progetto  Stimolare le competenze e le conoscenze in fisica e 

valorizzare le eccellenze 

Attività previste Esercizi svolti in gruppo e/o di classe 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Occorre pagare un esperto esterno se non vi è nell’organico 

un docente 

Risorse umane  Docenti di fisica delle classi di concorso A038, A049 

 

 

D.a. POTENZIAMENTO INGLESE 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE NEL BIENNIO 

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati scolastici relativi alla disciplina L2 inglese 

Obiettivo di processo  Potenziare le attività dirette all'apprendimento, al recupero e al 

sostegno della L2 inglese 

Attività previste Lezioni frontali e partecipate, durante le quali verranno approfondite 

funzioni e strutture delle quattro abilità linguistiche nell'uso 

quotidiano della lingua. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

L'insegnante potrà usufruire del materiale già presente  (libro di 

testo, lettore DVD, LIM) e richiedere di fotocopiare schede di lavoro 

personalmente elaborate per distribuirle agli alunni. 

 

Risorse umane (ore) / area Ore aggiuntive di insegnamento per ogni classe coinvolta 

Docenti di inglese 

 

Altre risorse necessarie Le lezioni potranno eventualmente essere tenute anche in laboratorio 

linguistico. 
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D.b. POTENZIAMENTO INGLESE PER CLIL 

Denominazione 

progetto 

CLIL per il Liceo Scientifico 

Priorità cui si riferisce  Progetto CLIL e Progetto “E-CLIL – per una didattica 

innovativa”  

Destinatari del progetto Studenti: alunni-e del quarto anno e quinto anno. 

Obiettivo del progetto Il Progetto intende coniugare l’apprendimento di contenuti 

disciplinari con lo sviluppo di competenze in LS e la 

promozione di competenze digitali. Il Progetto inoltre mira a 

proporre l’introduzione di moduli didattici CLIL, 

promuovendo al contempo nuove pratiche didattiche e nuove 

modalità di conduzione della classe, oltre all’utilizzo di nuovi 

strumenti tecnologici (e-Learning, Web 2.0, Contenuti 

Didattici Digitali, LIM, nuove tecnologie). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Occorre pagare un esperto esterno se non vi è nell’organico un 

docente 

Fondi utili ad acquisto LIM 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docente di inglese 

Altre risorse necessarie  

 

E. POTENZIAMENTO SCIENZE UMANE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA, DEMOCRATICA, SANA, 

RESPONSABILE 

Denominazione progetto STAGE CURRICULARE INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

Priorità cui si riferisce Mettere in gioco le proprie conoscenze e abilità costruite su saperi 

dichiarativi in un’ottica operativa, stimolando risorse cognitive e 

affettive. Migliorare la conoscenza delle vocazioni personali, degli 

stili individuali di apprendimento per accrescere la motivazione allo 

studio, alla cura di sé e fornire valore aggiunto alla formazione della 

persona. Sperimentare interessi ed attitudini anche in considerazione 

di un futuro orientamento per poter effettuare scelte maggiormente 

consapevoli. 

Obiettivi del Progetto Approfondire la conoscenza delle istituzioni educative del territorio 

rivolte all’infanzia, alla formazione e alle relazioni di cura.  

Coerentemente con le finalità dell’indirizzo Scienze Umane, si vuole 

proporre, agli studenti delle classi III, IV e V, esperienze di stage  

presso le scuole d’infanzia e primaria del territorio e le realtà 

coinvolte nelle relazioni educative e di cura. Lo stage è pensato 
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come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività 

didattica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i 

diversi tipi di apprendimento: osservativo, cognitivo, relazionale, 

emozionale e dall’altra di conoscere, attraverso l’esperienza diretta, 

pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni delle 

professionalità e delle competenze possedute dagli operatori 

coinvolti  capaci di rendere vive e concrete le funzioni e i compiti di 

queste indispensabili agenzie educative. L’esperienza di stage si 

articola lungo il triennio per un totale di 210 ore. Nell’insieme, lo 

stage si presta ad essere un’offerta qualificante e caratterizzante 

l’indirizzo Scienze Umane. 

Attività previste Stage curriculare di 2 settimane all’anno,  per un totale sui tre anni 

di 210 ore, indirizzato alle classi  III, IV e V del Liceo indirizzo 

Scienze Umane, presso le scuole d’infanzia e primaria del territorio 

e le realtà coinvolte nelle relazioni educative e di cura. 

Risorse umane (ore) / area Docenti del Consiglio di classe coinvolti per la valorizzazione 

dell’esperienza nelle specifiche materie; attività di tutoraggio e 

progettazione affidata al docente della materia di indirizzo. Docenti 

di scienze umane. 

Indicatori utilizzati  a) I tutor e responsabili delle istituzioni accoglienti saranno 

forniti di una scheda di valutazione per singolo studente con 

specifici indicatori che dovranno compilare a conclusione del 

periodo di stage. 

b) Agli studenti sarà richiesta un’autovalutazione dell’efficacia 

dell’intervento e dell’utilità percepita attraverso un 

questionario. 

 

F. POTENZIAMENTO DIRITTO 

Denominazione 

progetto 

 Legalità e responsabilità 

Priorità cui si riferisce -Potenziare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attiva e coscienza civica. 

-Potenziare le conoscenze storiche e geografiche riferite 

alle organizzazioni malavitose e le attività di contrasto  

-Contribuire all’orientamento post diploma, in particolare 

per il superamento dei test di ingresso 

- Sensibilizzare alla cultura della legalità e alla 

conoscenza della Costituzione italiana, degli elementi 

costitutivi dello Stato e delle istituzioni europee 

-Comprendere la realtà economica nazionale e 

globalizzata attraverso la conoscenza dei alcuni concetti 

chiave dell’economia e della finanza 
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Attività previste Il potenziamento è volto a completare la formazione di 

cultura generale degli studenti della classe quinta del 

Liceo scientifico attraverso lo studio di alcuni elementi 

fondamentali caratterizzanti il diritto,l’economia e la 

finanza, ad integrazione delle discipline umanistiche . 

Le classi quinte seguiranno un approfondimento di 25 ore 

annuali, condotte da docenti dell’Istituto (organico di 

potenziamento) con la possibilità di interventi ed esperti 

esterni da valutare nel corso di ogni anno scolastico.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Occorre pagare un esperto esterno se non vi è 

nell’organico un docente 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Organico  

A019 Discipline giuridiche ed economiche 

 

Altre risorse necessarie  

 

 

G. POTENZIAMENTO ITALIANO 

Denominazione 

progetto 

LA BIBLIOTECA IN RETE 

Priorità cui si riferisce Promuovere la lettura e facilitare l’approfondimento 

disciplinare. 

Accostare gli studenti alla ricerca bibliografica e alla 

consultazione delle banche dati presenti nei cataloghi 

online, in particolare in quelli della Rete bibliotecaria di 

Romagna.   

Obiettivo del progetto 1- Consultazione on line del catalogo della biblioteca del 

Liceo “E. Ferrari” 

2- Riordinare la biblioteca del Liceo “E. Ferrari” in modo 

tale da rendere la catalogazione e la disposizione dei 

materiali più funzionale alla consultazione e alla ricerca. 

3- Rendere accessibile a tutti gli studenti e agli utenti del 

territorio la conoscenza e la  consultazione delle risorse 

della biblioteca scolastica 

Attività previste Nuova e completa catalogazione di tutti i documenti 

(volumi, riviste, videocassette, DVD), inserimento dei 

documenti nel catalogo on line della Rete bibliotecaria di 

Romagna, nuova disposizione dei materiali catalogati 

negli scaffali degli armadi.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previste risorse finanziarie aggiuntive perché i 

corsi di formazione per bibliotecari organizzati dai 

formatori della Rete bibliotecaria di Romagna sono tenuti 

a titolo gratuito.  
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Risorse umane (ore) / 

area 

L’attività di riordino della biblioteca sarà svolta da 

docenti appartenenti all’organico con ore a disposizione 

come parte del proprio orario di servizio.  

Altre risorse necessarie Uso dei pc già installati in biblioteca, collegamento alla 

rete internet. 

 

H. POTENZIAMENTO ARTE 

 

 

Denominazione del progetto 

 

DISEGNO CAD 1.0 

 

Priorità a cui il progetto si riferisce 

 

Fornire un potenziamento informatico di 
stampo scientifico adatto alla preparazione per 
indirizzi universitari tecnici e tecnologici. 

 

 

Obiettivi del progetto 

Imparare ad utilizzare programmi di disegno 

elettronico per la progettazione architettonica e 

per la modellazione solida in modo da creare 

delle competenze valide per l’ingresso alle 

Facoltà tecniche ma anche spendibili negli 

eventuali ambiti dei rapporti scuola-lavoro 

Attività previste Lezioni frontali e di laboratorio. Un’ora 

settimanale per tutto l’anno scolastico da 

svolgersi in coda alle lezioni del mattino o nel 

primo pomeriggio. Il corso è pensato per alunni 

delle classi terze e quarte su base volontaria . Si 

ipotizza la realizzazione di un progetto di 

modellazione solida con l’utilizzo della 

stampante 3D. 

Risorse finanziarie richieste  Nel primo periodo si potrà usufruire del 

software fornito gratuitamente per 3 anni dalla 

Autocad a favore delle scuole e degli alunni. 

Risorse umane richieste Due docenti della classe di concorso A025 
Disegno e Storia dell’arte. 

Altre risorse Si utilizzerà il laboratorio di informatica e 

alternativamente l’aula di disegno 
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9. PROGETTI COMUNI ITE E LICEO 

 

A. 

 

Denominazione progetto COMPRESENZA CON IL MADRELINGUA INGLESE, CLASSI 

2^, 3^, 4^ 

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati scolastici relativi alla disciplina L2 inglese 

Obiettivo di processo Potenziare  le  attività  dirette  all'apprendimento,  al  recupero  e  al 
sostegno della L2 inglese 

Attività previste Lezioni frontali e partecipate, attività di speaking (conversation) con 
l'insegnante madrelingua e rielaborazione con role-play activities a 

piccoli gruppi o a coppie con l'assistenza dell'insegnante 

madrelingua e dell'insegnante di classe. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

L'insegnante madrelingua potrà usufruire del materiale già presente 
(libro di testo, lettore DVD) e richiedere di fotocopiare schede di 

lavoro personalmente elaborate per distribuirle agli alunni. 

Risorse umane (ore) / area Madrelingua: 50/60 ore di compresenza. 
Docente referente: 3 ore di coordinamento. 

Altre risorse necessarie Le lezioni potranno eventualmente essere tenute anche in laboratorio 

linguistico. 

 

 

B. 
 

Denominazione progetto SCUOLA DIGITALE* 
 

Priorità cui si riferisce Potenziamento della didattica laboratoriale 

Obiettivo di progetto  Miglioramento delle dotazioni hardware della scuola 

Sviluppo delle competenze digitali degli alunni 

Sviluppo della didattica laboratoriale 

Sviluppo delle competenze digitali degli insegnanti 

 

 

 

Attività previste Incremento  delle  attività  di  laboratorio  e  dell’uso  di 

software  didattici  nell’apprendimento  degli  studenti e 

nella formazione dei docenti 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

L’istituto parteciperà ai bandi previsti dal PNSD (Piano 
Nazionale  Scuola  Digitale)  che  forniranno  risorse  per 

raggiungere gli obiettivi indicati nel progetto. A queste risorse si 

aggiungeranno quelle già disponibili nel bilancio dell’istituto. 

Risorse  umane   (ore)   / 

area 

Animatore digitale  
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Altre risorse necessarie  

 

*Si allega Piano dettagliato PNSD 

 

 

 

C. 

 

Denominazione progetto A SCUOLA NEL TERRITORIO 

Priorità cui si riferisce Il progetto si articola in una serie di iniziative tese ad 
 

approfondire la  conoscenza della storia, dell’arte e del 

paesaggio  del territorio, prezioso alleato per la crescita 

culturale e personale dei nostri ragazzi. 

 

 

Obiettivo di progetto Si intende accrescere nei ragazzi le conoscenze 
 

sul territorio  e  potenziare  le  competenze  nella  ricerca, 

nell’uso del linguaggio specifico delle discipline coinvolte 

e nel lavoro di gruppo. Inoltre l’iniziativa nel suo insieme 

cercherà di sensibilizzare ai temi del rispetto, della tutela, 

della conservazione e del valore identitario del patrimonio 

storico-artistico. 

Attività previste - visite guidate a monumenti, borghi, città, studi di artisti 
 

e di restauratori del territorio 
 

- incontri formativi con esperti, guide turistiche ufficiali e 

funzionari adibiti nella tutela del patrimonio. 
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 -  Guide  per  un  giorno  (visite  guidate  sul  territorio 
 

realizzate dai nostri allievi rivolte ad adulti e a scuole di 

diverso ordine e grado) 

 

- collaborazioni con Istituzioni Culturali del territorio allo 

scopo di sviluppare progetti e approfondimenti  

(Museo della Marineria di Cesenatico, Casa Morett i,  

Galleria dei dipinti antichi della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cesena …) 

 

-  realizzazione  di  materiali  e  sussidi  didattici  anche 
 

attraverso l’uso della fotografia e delle TIC 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Oltre ai fondi della scuola si prevede di poter attingere a 

 

eventuali contributi di enti ed istituzioni pubbliche anche 

attraverso la partecipazione a concorsi. 

Risorse  umane   (ore)   / 
area 

Parteciperanno  al  progetto  i  docenti  dell’Istituto  del 
 

Dipartimento di Lingue, Italiano, Storia dell’arte e ci si 

avvarrà  del supporto del Tecnico di Istituto; a seconda 

delle  iniziative  si  valuterà  l’opportunità  di  coinvolgere 

esperti esterni. 

Altre risorse necessarie Tablet da utilizzare nelle attività 
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D. 
 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

LA SCUOLA CHE CERCHI È VICINO A TE 

Priorità cui si riferisce Le linee guida nazionali sull’orientamento fanno 
riferimento a 5 funzioni finalizzate alla realizzazione al 

diritto all’orientamento: 
 

 Educativa 
 

 Informativa 
 

 Di Accompagnamento ad attività di transizione 

(lezioni virtuali, scuola aperta, saloni dello 

studente) 
 

 Consulenza Orientativa 

Obiettivo di progetto  Esplorare le risorse personali in funzione della 

scelta 
 

 Riflettere sul rapporto esistente tra scelta di studio 

e professionale e progetto di vita 
 

 Riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui 

sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di 

un corso di studio, di una professione, di un 

mestiere. 

Attività previste  Lezioni virtuali predisposte con unità didattiche 

finalizzate alla conoscenza dei possibili percorsi 

formativi 
 

 Partecipazione a “Saloni dello Studente” e 

conferenze informative; visita alle Sedi 

Universitarie del territorio (Polo di Ravenna, 

Rimini, Forlì, Bologna) 
 

 Visite programmate alle Scuole 
 

 Momenti di confronto tra docenti e alunni per 
 

 informare sulla tipologia e le offerte formative 
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Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Risorse  umane  (ore)  / Docenti orientatori coadiuvati dal corpo docente e d’area 
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E. 

 

Denominazione del progetto BIBLIOTECA ON LINE 

Priorità cui si riferisce Facilitare la fruizione della biblioteca e 

promuovere la lettura 

Avviare gli studenti alla consultazione delle 

banche dati e alla ricerca bibliografica con 

particolare riferimento alla Rete Bibliotecaria di 

Romagna 

Obiettivo del progetto Riordinare la biblioteca dell'I.T.E. per facilitare 

l'accesso e il reperimento dei testi 

Rendere agevole la consultazione della 

biblioteca scolastica per gli studenti e per la 

comunità territoriale 

Attività previste Rinnovo della catalogazione di volumi, riviste, 

videocasstte, dvd presenti nella biblioteca 

Inserimento dei dati nel catalogo on line della 

Rete Bibliotecaria della Romagna 

Ricollocazione dei materiali catalogati negli 

armadi 

Risorse aggiuntive Il progetto non prevede risorse finanziarie 

aggiuntive per la gratuità dei corsi di formazione  

Risorse umane (ore) area Docenti in organico con orario da completare 

Monte ore da definire 

Altre risorse necessarie Pc di nuova generazione 
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F. 

Denominazione progetto VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Priorità cui si riferisce Tra le attività didattiche ed integrative del nostro Istituto, 

considerate parte integrante dell’azione educativa - didattica, 

rientrano le: 

 uscite didattiche; 

 visite guidate; 

 visite aziendali; 

 viaggi di istruzione in Italia; 

 viaggi di istruzione all’estero; 

 viaggi di studio all’estero. 

Si distinguono all’interno della ns. scuola due tipologie 

fondamentali: 

 le uscite didattiche, le visite guidate e aziendali, si 

svolgono solitamente in aree limitrofe e, di solito, non 

coprono la totalità dell’orario scolastico giornaliero. 

Esse approfondiscono e completano gli argomenti 

studiati e pertanto sono strettamente legate alle attività 

curriculari. Inoltre permettono di conoscere e 

interagire con il territorio. 

 i viaggi di istruzione si svolgono fuori dal territorio 

limitrofo, coprono o superano l’orario scolastico 

giornaliero e possono essere previsti anche uno o più 

pernottamenti, a seconda del progetto o della classe. 

Essi si pongono come obiettivo la conoscenza del 

territorio, regionale, italiano e internazionale. 

Queste attività richiedono una preventiva e adeguata 

programmazione. 

 

Obiettivo di progetto  

Attività previste I viaggi devono essere predisposti per classi intere e 

richiedono: 

 la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle classi 
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coinvolte; 

 l’autorizzazione firmata da parte della famiglia; 

 la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni e 

di un docente di sostegno nel caso vi sia la 

partecipazione di un alunno diversamente abile. 

Per i viaggi di istruzione la documentazione da acquisire agli 

atti è la seguente: 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti; 

 elenco nominativo degli alunni non partecipanti con 

l’indicazione delle motivazioni della rinuncia; 

 dichiarazione di consenso delle famiglie; 

 elenco nominativo dei docenti accompagnatori 

comprensivo di eventuale supplente; 

 relazione didattica; 

 programma analitico del viaggio; 

 firme dei docenti accompagnatori e degli studenti 

rappresentanti delle classi coinvolte al viaggio. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Si richiedono finanziamenti per incentivare la disponibilità 

dei docenti. 

 

 

Risorse umane (ore) / area due docenti per il coordinamento dei progetti e la 

disponibilità, di una persona della segreteria, per espletare le 

pratiche relative in ufficio. 

Altre risorse necessarie  
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G. 

Denominazione progetto Percorsi di approfondimento per test di ingresso 

università 

Obiettivo del processo  Rinforzare le conoscenze/ competenze scientifiche e logiche 

alla luce dei programmi di accesso formulati dalle diverse 

facoltà scientifiche. 

 

Da realizzare solo con un numero minimo di partecipanti per 

gli alunni delle classi 5°. 

Attività previste Lezioni mirate di biologia/chimica  con successiva 

simulazione di test da realizzare al di fuori delle ore 

curricolari. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compenso per il docente che svolgerà le attività. 

Risorse umane (ore) / area  Ore svolte da docenti  

Altre risorse necessarie Proiettore, LIM, fotocopie. 

 

H. 

Denominazione progetto OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze e le conoscenze in matematica 

Obiettivo del progetto  Stimolare le competenze e le conoscenze in matematica e 

valorizzare le eccellenze 

Attività previste Prima fase: (novembre)gara di istituto(per il biennio partecipa 

di norma tutta la classe, per il triennio su indicazione del 

docente) 

Seconda fase: (febbraio)gara provinciale 

Terza fase: (maggio) gara nazionale 

Per gli alunni delle classi prime che si sono classificati ai 

primi posti nella gara di istituto  vi è una gara distinta a 

febbraio 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

La tassa di iscrizione 

Contributo al docente referente e contributo ai docenti 

impegnati nella correzione degli elaborati della gara di 

istituto tot 20 ore 

Risorse umane (ore) / area I docenti di matematica delle classi 

 

Altre risorse necessarie Collaboratori scolastici per le fotocopie e la predisposizione 

dell’aula magna  
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I. 

 

Denominazione progetto OLIMPIADI DI FISICA 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze e le conoscenze in fisica 

Obiettivo del progetto  Stimolare  le competenze e le conoscenze in fisica e 

valorizzare le eccellenze 

Attività previste triennio  

Prima fase (novembre)gara di istituto (partecipano di norma 

gli alunni  indicazione del docente) 

Seconda fase: (febbraio)gara provinciale(i primi cinque 

classificati della   gara precedente) 

Biennio 

Prima fase (febbraio) test (partecipano di norma tutti gli 

alunni delle classi seconde) 

Seconda fase (aprile) laboratorio(partecipano di norma tutti 

gli alunni  selezionati) 

Terza fase:eventuale adesione alle EUSO 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

La tassa di iscrizione 80 euro 

Contributo al docente referente e contributo ai docenti 

impegnati nella correzione degli elaborati della gara di istituto 

tot 18 ore 

 

Risorse umane (ore) / area I docenti di fisica delle classi 

 

Altre risorse necessarie Collaboratori scolastici per le fotocopie e la predisposizione 

dell’aula magna, assistente tecnico di laboratorio per le prove 

pratiche 

Eventuale materiale per le prove di laboratorio indicate 
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L. 

 

Denominazione progetto OLIMPIADI DELLE SCIENZE 

Priorità cui si riferisce Individuazione e potenziamento delle eccellenze 

Attività previste 1° parte: fase di istituto. Partecipano gli alunni su indicazione 

del docente. 

2° parte: fase regionale. Partecipano 4 alunni per il biennio e 

4 alunni per il triennio, sede di Bologna. 

3° parte: solo per chi supera la fase regionale. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Iscrizione 60-80 € annue. 

Compenso per docenti che si incaricano della 

somministrazione e correzione nella 1° fase,  

accompagnamento degli alunni alla 2° fase o fasi successive. 

4 ore per docente per 1° fase, 9-10 ore al docente che oltre 

alla fase 1 si incarica anche della 2° e successive + eventuali 

spese viaggio. 

 

Risorse umane (ore) / area Due/tre docenti che collaborano nella 1° fase, un docente fase 

2. 

Altre risorse necessarie Aula magna, computers, fotocopie. 

Indicatori utilizzati  Griglie di correzione fornite dall’ ANISN. 

Valori / situazione attesi Conseguimento punteggio minimo per accedere alla 2° fase. 

 

 

M. 

Denominazione progetto Scuole estive e partecipazione a iniziative per la 

promozione delle eccellenze 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze e sostegno delle eccellenze. 

Attività previste Partecipazione degli allievi interessati agli approfondimenti 

che le singole scuole offrono (Fondazione Golinelli, scuola 

estiva di fisica presso i laboratori della Ducati, scuola estiva 

di fisica e/o di matematica presso l’Università di Modena)  

Risorse umane (ore) / area 1/2 ore per docente referente 
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N. 

 

Denominazione progetto CORSO DI NUOTO E CORSO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE CHIUSE 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva attraverso il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

Sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Migliorare gli stili di nuoto, apprendere le tecniche di nuoto per il 

salvamento, le prese di liberazione, il trasporto in acqua, il 

salvataggio, il primo intervento e la rianimazione;prevenire gli 

incidenti in acqua 

Concorrere allo sviluppo della crescita personale, della maturazione 

del senso di responsabilità e di cittadinanza  solidale e attiva; 

all'acquisizione di  una  formazione professionale (competenze 

personali, relazionali e specialistiche ) oltre a creare eventuali 

possibilità  lavorative sul territorio. Favorire la prevenzione degli 

incidenti in acqua attraverso l'assunzione di comportamenti 

responsabili ; far nascere negli studenti la capacità di gestire 

situazioni di urgenza /emergenza;  

Attività previste Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e si svolgerà 

durante le ore curriculari di Scienze motorie. Coloro che non 

intendono conseguire il brevetto o non possiedono le abilità di base 

necessarie potranno apprendere o migliorare l'acquaticità, gli stili di 

nuoto e le tecniche basilari di soccorso a terra 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Trasporto alunni dalla piscina a scuola  

 

Risorse umane (ore) / area I docenti di scienze motorie (A029) che cureranno l'insegnamento 

degli stili di nuoto  e un istruttore esperto esterno che curerà la parte 

tecnica per il conseguimento del brevetto   

Altre risorse necessarie Piscina comunale 
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O. 

Denominazione progetto Pratiche educanti 

Priorità cui si riferisce Sviluppo e crescita personale. Maturazione del senso di 
responsabilità. Stimolare le risorse cognitive e affettive. 
Migliorare la conoscenza delle vocazioni personali, degli stili 
individuali di apprendimento per accrescere la motivazione allo 
studio, alla cura di sé e fornire valore aggiunto alla formazione 
della persona. 

 

Obiettivi del Progetto Serie di incontri con persone che operano sul territorio e hanno 
fatto dell’educazione, della relazione, dei saperi inerenti le 
scienze umane e delle pratiche di cura la propria professione 
(Dirigenti scolastici, Maestre, Educatori, Psicologi, Logopedisti, 
Antropologi ecc.) per conoscere attraverso un racconto, un 
percorso autobiografico, le singole esperienze o la descrizione 
delle proprie attività, la sfaccettata, affascinante, complessa 
realtà dell’educare nelle agenzie di socializzazione dedicate 
all’infanzia e non solo.   

Attività previste Incontri con operatori ed esperti esterni. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Progettazione e supervisione a cura del docente di Scienze 
Umane 

Indicatori utilizzati  Attenzione, capacità di riflettere sull’esperienza proposta. 

Autovalutazione dell’efficacia dell’intervento e dell’utilità 
percepita attraverso  questionario. 
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P. PROGETTI RELATIVI A DISABILITA’, INCLUSIONE E INTEGRAZIONE  
 

Denominazione progetto   BES: LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE  

Priorità cui si riferisce Il progetto nasce da un’idea di attuazione di una scuola che 
sa rispondere  adeguatamente  a  tutte  le  difficoltà  degli 

alunni e  sa  prevenirle,  ove possibile, diventando scuola 

inclusiva per tutti. Una scuola dove si eliminano le barriere 

all’apprendimento  offrendo a  tutti  gli alunni 

un’opportunità di crescita personale basata sulle attitudini 

e sulle risorse attive di  apprendimento, rispondendo alle 

linee di sviluppo di una democratica formazione culturale 

di base e di una crescita affettivo-relazionale. 

L’acquisizione della lingua è lo strumento  fondamentale 

del processo di comunicazione e di integrazione, 

soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano  a 

confrontarsi  con  una  realtà  scolastica  per  molti  aspetti 

diversa da quella di origine. 

Gli  alunni  stranieri,  nella  prima  fase  di  inserimento 

scolastico,  si trovano dunque a doversi confrontare con 

diversi  usi  e  registri  nella  nuova  lingua:  l’italiano  per 

comunicare  e  l’italiano  per  studiare,  attraverso  il  quale 

apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. 
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Obiettivo di progetto La  scuola  per  offrire  una  maggiore  inclusività  amplia 

l’offerta formativa con un progetto legato allo svantaggio 

linguistico degli alunni stranieri. 

Obiettivi linguistici: 

1.  Facilitare  l’apprendimento  della  seconda 

lingua  per comunicare in modo efficace in 

situazioni e in contesti quotidiani diversi 
 

2.  Favorire la socializzazione, la 

collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco 

e   quindi   la   costruzione   di   significativi 

rapporti di conoscenza e amicizia 
 

3.  Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’integrazione comunicativa, verbale in vari 

contesti 

4.  Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti semplici di vario tipo 

5.  Produrre  testi  semplici  di  vario  tipo  in 

relazione ai diversi scopi comunicativi 

6.  Capacità   di   individuare   le   informazioni 

essenziali di un testo scritto 
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Attività previste Le attività proposte offriranno continui punti di riflessione 

e indicazioni operative per adattare il lavoro in base alle 

diverse  esigenze specifiche, metacognitive, multimediali, 

inclusive o di classe. Si utilizzeranno attività laboratoriali 

per  i  percorsi  di  alfabetizzazione  e  lo  spazio  dovrebbe 

essere   funzionante   come   luogo   di   accoglienza   e   di 

apprendimento, nel quale sono presenti strumenti didattici 

di  varia  tipologia  (dal  computer,  alla  LIM,  al   video 

registratore, videocamera ...) ma soprattutto un ambiente 

nel   quale   sia   data   agli   alunni   l’opportunità   di   un 

apprendimento interattivo. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Acquisto di testi, CD-ROM, DVD,   e altri sussidi per il 
laboratorio di lingua 

Risorse  umane  (ore)  / 
area 

Docenti del potenziamento e collaborazioni con docenti di 
lingua italiana 

Destinatari Alunni stranieri dell’ISIS “L. DA VINCI” di Cesenatico 



 42 

 

 

Denominazione progetto  LABORATORIO DI INFORMATICA 

Priorità cui si riferisce Il computer è uno strumento fondamentale per lo sviluppo 

delle conoscenze, delle capacità e dell’autonomia 

personale dell’alunno disabile, per i seguenti motivi: 
 

 il PC permette allo studente di lavorare in maniera 

autonoma, creativa, costruttiva, favorendo quindi 

le potenzialità personali e consentendo lavori 

individualizzati; per contro, favorisce 

l’apprendimento collaborativo sia per la necessità 

di uno scambio di informazioni che di competenze 

informatiche. 

 Il PC dà possibilità al disabile di sopperire ad 

alcuni suoi limiti e, quindi, di superare in parte la 

propria disabilità. 

 L’attività di laboratorio coinvolgerà diverse aree ( 

linguistico, logico-matematica, senso-percettiva, 

socio-affettiva e comportamentale) che si 

integreranno in vista di una azione educativa 

globale finalizzata principalmente a rendere i 

destinatari del progetto, meno condizionati 

dall’ambiente sociale e, dunque, capaci di vivere la 

propria esistenza quotidiana in maniera più 

autonoma. 

 Il PC favorisce l’autostima dell’alunno disabile in 

quanto non lo percepisce come una “protesi”, ma 

come uno strumento che usano anche i compagni, 

gli adulti nel mondo del lavoro, quindi viene 

considerato una “cosa da grandi”. 

 
Il Progetto rappresenta un ampliamento delle opportunità 

integrative all’interno della comunità scolastica, esso 

prevede anche una pausa pranzo per favorire la 

socializzazione dei soggetti coinvolti. 
 

L’attività di Laboratorio di Informatica si svolgerebbe 

durante tutto l’anno scolastico e consisterebbe in un 

incontro settimanale di 3 ore (dalle 14.00 alle 17.00). 

Obiettivo di progetto L’attuazione di un laboratorio informatico rivolto agli 

alunni disabili ha come obiettivo quello di incentivare lo 

sviluppo del linguaggio, delle capacità percettivo motorio, 

iconiche e simboliche, logico matematiche dei destinatari 

del progetto, secondo le loro possibilità. Inoltre servirà a 

promuovere l’autonomia, facilitare la comunicazione e 

acquisire maggiore sicurezza di sé. 
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Attività previste - Saper produrre un documento di testo con WORD 
 

- Saper produrre un documento grafico con PAINT 
 

- Saper produrre un documento ipertestuale con POWER 

POINT 
 

- Saper ricercare, selezionare, copiare e stampare 

informazioni da Internet 
 

- Saper produrre un foglio di lavoro con EXCEL 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Nessuna 

Risorse  umane   (ore)   / 
area 

La Prof.ssa Serena Venzi si rende disponibile a dedicare 3 
ore del suo orario curricolare al progetto “Laboratorio di 

Informatica” 

Destinatari Alunni disabili dell’ISIS “L. DA VINCI” di Cesenatico 
(almeno 3 alunni) 



 44 

 

Denominazione progetto MATEMATICA IMPARO 

Priorità cui si riferisce La scuola, per offrire una maggiore inclusività, amplia 

l’offerta formativa con un progetto legato alle 

problematiche associate alla discalculia. 

Il progetto mira al superamento degli ostacoli di 

apprendimento e svantaggio anche grazie al potenziamento 

di alcuni aspetti comportamentali, quali: 

 

1. Partecipazione attiva al lavoro proposto 

2. Impegno nel portare a termine il compito 

3. Disponibilità al confronto 

4. Saper ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio 

pensiero 

5. Incentivazione all’autonomia (grazie ad un 

corretto metodo di studio). 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di progetto 1. Utilizzare consapevolmente le tecniche e le 

procedure di calcolo 

2. Comprendere ed interpretare le strutture di 

semplici formalismi matematici 

3. Riconoscere concetti e regole della logica in 

contesti argomentativi e dimostrativi 

 

 

Attività previste Le attività proposte offriranno continui punti di riflessione e 

indicazioni operative per adattare il lavoro in base alle 

diverse esigenze specifiche, metacognitive, multimediali, 

inclusive. 

 Risorse finanziarie 
necessarie 

Acquisto  di  testi,  schede  operative  e  consulenze  con 
esperti del settore 

Risorse  umane  (ore)  / 

area 

Docenti del potenziamento e collaborazioni esterne con la 

Società Cooperativa “La Vela”. 

Altre risorse necessarie  
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Denominazione progetto PROGETTO COMETA 

Priorità cui si riferisce Il Progetto ha come priorità quella di creare una sinergia 

tra scuola, servizi e formazione professionale, al fine di 

costruire opportunita’ per gli allievi disabili che 

concluderanno l’esperienza didattica. 

Obiettivo di progetto Tenendo conto delle caratteristiche, delle potenzialità e 

dei limiti di ogni alunno, l’obiettivo è quello di costruire 

un percorso di avvicinamento dello stesso al mondo 

produttivo e del lavoro, dove è possibile, o verso 

Cooperative Sociali,  Centri Socio-occupazionali, Centri 

di Terapia occupazionale, per dare una risposta di 

accoglienza e di integrazione al termine del percorso 

scolastico. 

Attività previste CLASSI I 
 

Orientamento e valutazione delle potenzialità di sviluppo 

per la professionalizzazione 
 

Percorso teorico e laboratoriale individuale 
 

Attività della durata totale di 20 ore, organizzate in 

mattinate di 4 ore ciascuna. Le attività sono di tipo 

laboratoriale e hanno l’obiettivo di favorire la 

sperimentazione del ragazzo in mansioni che richiedono 

manualità e competenze preliminari a quelle lavorative. Il 

docente potrà quindi attivare un primo processo di 

conoscenza del ragazzo indirizzandolo verso un futuro 

orientamento formativo il più adeguato possibile alle sue 

potenzialità. 
 

CLASSI II e III 
 

Rafforzamento delle autonomie e competenze per il 

lavoro 
 

Percorso teorico 
 

La parte teorica prevede una formazione in piccolo 

gruppo (da 2 a 6 membri) di circa 60 ore totali. Le 

docenze sono organizzate in mattinate di 4 ore ciascuna 

(in orario scolastico dalle 8.30 alle 12.30), vertono su 

attività di tipo laboratoriale (informatica, cartotecnica, 

pelletteria) e forniscono alcune conoscenze relative alla 

sicurezza sul lavoro e alcune competenze di orientamento 

alle scelte formative e professionali. 
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Percorso pratico 
 

Lo stage è di tipo individualizzato, richiede un impegno di 

140 ore e si pone l’obiettivo di favorire la 

sperimentazione del ragazzo in mansioni di tipo 

lavorativo. Lo stage prevede l’impegno da parte del 

ragazzo, di una o due mezze giornate a settimana, a cui si 

aggiungono alcuni periodi più intensivi (es. concomitanza 

con gli stage di classe, periodo post scolastico). E’ 

organizzato parallelamente al percorso teorico e non è 

quindi conseguente ad esso. 
 

Gli stages possono essere organizzati in aziende, 

cooperative sociali, centri di terapia occupazionale o socio 

riabilitativi del territorio. 
 

CLASSI IV e V 
 

Rafforzamento delle autonomie e delle competenze per il 

lavoro 
 

Percorso teorico 
 

La parte teorica prevede una formazione in piccolo 

gruppo (da 2 a 6 membri) di circa 40 ore totali. Le 

docenze sono organizzate in mattinate di 4 ore ciascuna 

(in orario scolastico dalle 8.30 alle 12.30), vertono su 

attività di tipo laboratoriale (informatica, cartotecnica, 

pelletteria) e forniscono alcune conoscenze relative alla 

sicurezza sul lavoro e alcune competenze di orientamento 

alle scelte formative e professionali. 
 

Percorso pratico 
 

Lo stage è di tipo individualizzato, richiede un impegno di 

190 ore e si pone l’obiettivo di favorire la 

sperimentazione del ragazzo in mansioni di tipo 

lavorativo. Lo stage prevede l’impegno da parte del 

ragazzo, di una o due mezze giornate a settimana, a cui si 

aggiungono alcuni periodi più intensivi (es. concomitanza 

con gli stage di classe, periodo post scolastico). E’ 

organizzato parallelamente al percorso teorico e non è 

quindi conseguente ad esso. 
 

Gli stages possono essere organizzati in aziende, 

cooperative sociali, centri di terapia occupazionale o socio 

riabilitativi del territorio. 
 

Le attività proposte sono di tipo laboratoriale e hanno 

l’obiettivo di favorire la sperimentazione del ragazzo/a in 

mansioni che richiedono manualità e competenze 

preliminari a quelle lavorative. Obiettivo del percorso è 

quello di individuare interessi, motivazioni al fare, abilità 



 47 

 

 e competenze dell’alunno, in modo da poter attivare un 
primo processo di conoscenza, allo scopo di indirizzare 

verso un futuro orientamento formativo il più adeguato 

possibile alle sue potenzialità in vista di un futuro 

inserimento professionale. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Il Progetto è finanziato dal fondo regionale disabili ed è 
approvato dalla provincia di Forlì-Cesena. 

Risorse  umane   (ore)   / 
area 

Insegnanti ENAIP- CESENA e Aziende del territorio 

Altre risorse necessarie  
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Denominazione progetto PROGETTO DSA 

Priorità cui si riferisce Per molti soggetti affetti da Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento le metodologie tradizionali di 

insegnamento si rivelano non sempre efficaci. 
 

I soggetti DSA spesso vedono compromessa la propria 

carriera scolastica, con ripercussioni negative in altri 

ambiti della loro vita ( per esempio, e non di rado, i 

fallimenti scolastici si ripercuotono negativamente anche 

sul contesto familiare). 
 

Sul piano del comportamento, questi studenti spesso 

diventano demotivati e attivano strategie di evitamento 

nei confronti delle attività curriculari che non riescono a 

svolgere e, a volte, si comportano in modo disfunzionale 

disturbando l’attività didattica per ottenere l’attenzione. 
 

Il progetto non ha come priorità quella di doposcuola, ma 

quella di creare un percorso specifico mirato al recupero 

delle abilità di base maggiormente compromesse. 

Obiettivo di progetto L’obiettivo è quello di fare acquisire agli alunni DSA 

metodi e strumenti per aumentare l’autonomia, 

l’autoefficacia e sviluppare potenzialità individuali. 

Attività previste Verranno formati 2 o 3 gruppi omogenei, dal punto di 
vista del Disturbo Specifico, che si incontreranno presso l’ 

ITE “G. Agnelli” di Cesenatico un pomeriggio alla 

settimana; ogni incontro avrà la durata di 2 ore. 
 

Gli incontri offriranno un supporto didattico ed educativo 

atto a favorire l’apprendimento attraverso l’utilizzo di 

strumenti compensativi  e di adeguate metodologie. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Risorse  umane   (ore)   / 

area 

Figure professionali con specifica e consolidata 

preparazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

provenienti dalla cooperativa “la Vela” di Cesenatico 

Destinatari Alunni disabili dell’ISIS “L. DA VINCI” di Cesenatico 
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Denominazione progetto KITE (Aquilone) 

Priorità cui si riferisce In  Cina,  oggi,  come  nell’antichità,  gli  aquiloni, 
realizzati in infinite forme, disegni e dimensioni, sono allo 

stesso   tempo   considerati   come   gioco,   opera   d’arte, 

meraviglia   della   tecnica   e   talismano. Inoltre,   nella 

medicina tradizionale, far volare un aquilone è ritenuto un 

modo per  aiutare il benessere e l’equilibrio psico-fisico 

allontanando ansia, disagio e depressione. 

Obiettivo di progetto Da questo  il  progetto  aquilone  trae  spunto  per 

rivolgersi al sostegno di quei ragazzi, non motivati allo 

studio,  che  si trovano ad affrontare con ansia l’obbligo 

scolastico. 
 

Il ns.  territorio  non fornisce un percorso 

professionale, se non alberghiero, pertanto  l’unica 

alternativa al Liceo rimane la ns. Scuola: I.T.E. 
 

Soprattutto nelle classi prime già numerose, noi docenti ci 

troviamo tutti gli anni a dover  affrontare  questo 

impegnativo lavoro  e nonostante le varie strategie 

adottate,  alla  fine  dell’a.s.  si  assiste  sempre  a  casi  di 

dispersione scolastica. 

Attività previste 1. compilazione di “Questionari ragionati sulla 

motivazione all’apprendimento per la scuola 

secondaria di secondo grado”, mediante la 

somministrazione di test di autovalutazione.; 

2. visione di filmati e letture di brani, gli studenti 

discutono sul ruolo dell’istituzione scolastica nella 

realizzazione individuale (personale e professionale); 

3. sperimentazione di strategie di studio diverse a partire 

dallapreparazione delle verifiche e interrogazioni degli 

studenti; 

4. riconfigurazione degli aspetti motivazionali alla luce 

delle attitudini personali, dell’interesse per particolari 

materie, delle aspettative, dei timori nutriti e del grado 

di soddisfazione scolastica 
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Risorse  umane   (ore)   / 

area 
un docente con disponibilità di 2 ore per ogni classe 1^, 

(in totale  circa  8  ore),  da  svolgersi  in  prevalenza  nel 

secondo quadrimestre. 

 

 

 

10. ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE 

Come da indicazioni di legge, con l’obiettivo di garantire il diritto all’apprendimento 

e la continuità didattico-educativa, la nostra Istituzione Scolastica si attiverà per 

predisporre un opportuno progetto di Istruzione domiciliare o di Scuola in ospedale 

per gli alunni impediti a frequentare la scuola per gravi patologie fisiche o psichiche. 

Tale progetto, definito dal Consiglio di Classe, potrà articolarsi in differenti tipologie 

di intervento: 

 istruzione domiciliare con ore di lezione effettuate da docenti presso il 

domicilio del ragazzo o in ospedale; 

 attività didattiche che favoriscano il mantenimento di un contatto con il 

gruppo classe e una continuità didattica.  

 

La scuola attiverà forme di flessibilità didattica volte a garantire il prioritario 

benessere dello studente, nell'intento di favorire il pieno recupero della vita scolastica, 

lavorando congiuntamente con i familiari e i sanitari. 

Il progetto dovrà essere presentato all'Ufficio Scolastico Regionale che contribuirà 

assieme all'Istituto al suo finanziamento.  

L'attivazione del progetto di istruzione domiciliare può avvenire solo in presenza di 

alcune gravi patologie tali da impedire una normale routine scolastica o di relazione. 

 

11. AMBITO PNSD in allegato 
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12. COLLABORAZIONI 

 

L’Istituto Leonardo Da Vinci collabora attivamente, nella realizzazione delle proprie 

finalità educative e formative, con i seguenti enti, al fine di aumentare le possibilità di 

formazione per i propri studenti. 

 

Comune di Cesenatico 

Rete Rubiconda 

Rotary Club Cesenatico-Cervia 

Associazione Albergatori 

Casa Moretti 

Università per gli adulti 

Associazione Libera 

Università del territorio 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 

British School 

 

 


