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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 Gli studenti del Barbarigo provengono per la grande maggioranza dal territorio 

della provincia di Padova che ha risentito meno di altre della crisi economica. 

Pochi i ragazzi stranieri tra i nostri alunni, quasi tutti cittadini italiani (o in via di 
riconoscimento della cittadinanza) in quanto adottati.

 

Lo status medio-alto delle Famiglie che scelgono il Barbarigo si esprime 
generalmente in una richiesta di una formazione culturale, civica e umana di 
giovani donne e uomini, figli della contemporanea società “mondiale”, che li 
renda capaci di inserirsi in un mondo in continua trasformazione, di cogliere le 
opportunità di impegno sociale, professionale e umano, di considerare e 
interpretare un significativo universo valoriale di riferimento, nella 
consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili e della necessità di 
imparare durante l’intero arco della vita.

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENTIFICO PARITARIO BARBARIGO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice PDPS02500G

Indirizzo V.ROGATI 17 PADOVA PADOVA 35122 PADOVA

Telefono 0498246911

Sito WEB www.barbarigo.edu

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 114

Approfondimento

Il Liceo Scientifico prevede l'opzione tradizionale e quella delle scienze applicate.

Sono operativi anche i seguenti indirizzi di studio:

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria (PD1M006006) 

Liceo Classico Paritario (PDPC01500T)

Istituto Tecnico Economico Paritario (PDTD01500R)

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 1
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Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

41
11

Approfondimento

I docenti si riferiscono a tutti gli indirizzi scolastici.

Sono "spalmati" nell'arco di età dai 27 ai 63 anni, con un'equilibrata presenza delle 
diverse fasce. Vivace e attiva la fascia dei giovani insegnanti.

Alcuni hanno iniziato da poco l'insegnamento, altri sono verso la conclusione della 
carriera, parecchi hanno una buona stabilità di servizio. La cordialità di rapporti 
favorisce l'inserimento dei

nuovi e il "passaggio" di nozioni e competenze, con il risultato di un corpo docenti 
complessivamente coeso. Molti sanno destreggiarsi con le lingue (inglese) e con il 
computer: il registro elettronico è in uso da diversi anni, tutti in classe usano tablet o 
pc.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola è attenta alla persona nella sua globalità e quindi ritiene 
prioritario che i propri studenti acquisiscano competenze che saranno poi 
spendibili nelle scelte future di ciascuno. Il monitoraggio aiuta a calibrare la 
qualità della proposta didattica nonché l'attività di orientamento e la sua 
efficacia. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Creare un ambiente scolastico ed educativo che favorisca lo studio e 
l'apprendimento.
Traguardi
Finalità del nostro Istituto è favorire la regolare frequenza e il successo scolastico di 
ogni studente, valorizzando le eccellenze e sostenendo anche con percorsi 
individualizzati alunni che hanno bisogno di particolare attenzione. Vogliamo essere 
una scuola inclusiva capace di accogliere e motivare studenti che trovano un 
ambiente capace di stimolarli all'impegno sereno.

Priorità
Ridurre la dispersione scolastica. Fare in modo che la scuola non perda studenti nel 
passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. Accogliere studenti da 
altre scuole recuperandoli alla frequenza scolastica (e alla serenità personale) e 
rimotivandoli all'impegno di studio.
Traguardi
Gli studenti della scuola, anche quelli inseriti in tempi diversi, portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e conseguono risultati 
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soddisfacenti agli esami finali.

Priorità
Mantenere una costante comunicazione con le famiglie
Traguardi
Favorire il successo formativo degli studenti in un contesto di alleanza educativa con 
le famiglie

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti in relazione ai livelli di partenza e 
alle caratteristiche del contesto.
Traguardi
Il punteggio della scuola alle prove INVALSI allineato a quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Far acquisire agli studenti della scuola livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e 
civiche, nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello spirito di iniziativa 
e imprenditorialità.
Traguardi
Definizione e condivisione del curricolo di istituto con particolare attenzione alle 
competenze chiave e di cittadinanza.

Priorità
La nostra scuola è attenta alla persona nella sua globalità e quindi ritiene prioritario 
che i propri studenti acquisiscano competenze che saranno poi spendibili nelle 
scelte future di ciascuno.
Traguardi
Calibrare la qualità della proposta didattica nonché l'attività di orientamento e la sua 
efficacia.

Risultati A Distanza
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Priorità
Gli studenti in uscita dalla scuola abbiano successo nei successivi percorsi di studio 
e/o di lavoro.
Traguardi
Per I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio siano 
soddisfacenti (buoni o ottimi) Per II ciclo - Il numero di immatricolati all'università sia 
superiore alla media provinciale e regionale. Per gli studenti che si orientano al 
mondo del lavoro ottenere una occupazione in linea con l'indirizzo di studi in tempi 
brevi.

Priorità
Monitorare il percorso degli studenti dopo l'uscita dalla scuola sia SS1G che SS2G.
Traguardi
Elaborare statistiche degli esiti degli ultimi 3 anni.

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

ASPETTI GENERALI
Il nostro Istituto è focalizzato sulla promozione del benessere di tutti gli “attori 
scolastici”, sull’educazione alla responsabilità, al rispetto delle regole, al rispetto di sé 
e degli altri, dell’ambiente e dei luoghi, alla convivenza associata, alla democrazia.

Nell’ambito delle competenze chiave e di cittadinanza, che rappresentano oggi un 
luogo privilegiato di ricerca pedagogica e di innovazione, il Barbarigo si focalizza sulle 
cosiddette “competenze interculturali”, nella quale si intrecciano competenze 
linguistiche, competenze digitali e soft skills, la cui acquisizione è possibile e 
accertabile solo attraverso sperimentazioni in esperienze concrete.

Lo sviluppo chiede l’impegno convinto e concorde di più soggetti, protagonisti e 
responsabili della crescita personale, del gruppo-classe e dell’intera istituzione 
scolastica. Appare fondamentale, quindi, organizzare la scuola in interazione 
funzionale con la famiglia e ogni altro partner di iniziative, promuovere attività in 
collaborazione con enti, associazioni, cogliere proposte adeguate di soggetti 
(“esterni”) del mondo della cultura, del volontariato, dell’impresa.
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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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si reputa necessaria l’elaborazione-consolidamento del Curricolo di Istituto con 
eventuale aggiornamento di quanto viene garantito a tutti nel percorso 
triennale della SS1G e quinquennale della SS2G.
Tale curricolo sarà integrato da accentuazioni di indirizzo, per realizzare i profili 
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in uscita dei tre indirizzi SS2G esistenti al Barbarigo. In particolare, dovranno 
essere organizzati anche per competenze, secondo gli orientamenti contenuti 
nel DM 139/2017 e nelle Indicazioni nazionali e con riferimento al Quadro 
europeo delle competenze come da nuova Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea (22 maggio 2018).
Nella linea dell’ innovazione didattica sarà impegno specifico del triennio 
progettare, avviare e sperimentare le nuove discipline introdotte nei Licei e 
all’ITE del Barbarigo con l’anno scolastico 2019-20.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nella linea dell’innovazione didattica sarà impegno specifico del triennio 
progettare, avviare e sperimentare le nuove discipline introdotte nei Licei e 
all’ITE del Barbarigo con l’anno scolastico 2019-20 (vedi specificazioni nel quadro 
orario allegato). 

ALLEGATI:
Quadro orario generale.pdf

 

 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO BARBARIGO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

All'interno dell'Istituto sono attivi diversi indirizzi scolastici:

Scuola Secondaria di Primo Grado (anche con potenziamento musicale)

Liceo Classico

Liceo Scientifico con indirizzo tradizionale e scienze applicate

Istituto Tecnico Economico indirizzo A.F.M.

 

Si veda allegato.

ALLEGATI:
Traguardi in uscita DEI DIVERSI INDIRIZZI SCOLASTICI.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

In allegato vengono riportati, per ogni indirizzo attivo gli insegnamenti e il quadro 
orario della:

Scuola Secondaria di Primo Grado (anche con potenziamento musicale)

Suola Secondaria di Secondo Grado (Liceo Classico, Liceo Scientifico con indirizzo 
tradizionale e scienze applicate, Istituto Tecnico Economico indirizzo A.F.M.)

 

Si veda allegato.
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ALLEGATI:
Quadro orario generale.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO BARBARIGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Un curricolo verticale unitario è in fase di progettazione

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In attesa di un curricolo formale unitario completo (quadro orario, contenuti 
disciplinari, etc.), l'istituto pone attenzione a una sorta di “curricolo implicito” che 
favorisca un vero ambiente di apprendimento: • curando il clima, le relazioni, la 
partecipazione, la costruzione di senso di responsabilità; • realizzando 
un’organizzazione e una gestione funzionale ed efficace; • dando esempio di 
professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, trasparenza; • fornendo 
strumenti e opportunità per il lavoro di gruppo, l’esercizio della creatività e del pensiero 
autonomo. La presenza di diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo grado 
permette un più agevole ri-orientamento di alunni alla ricerca del percorso di studi che 
valorizzi le proprie specificità e talenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa dell'Istituto mira a favorire negli studenti, nella specificità dei 
diversi indirizzi, le seguenti competenze trasversali: - Essere protagonisti del proprio 
apprendimento, potenziando le competenze sociali - Sviluppare abilità e competenze 
per lavorare in team, comunicare efficacemente e crescere nella cittadinanza attiva, 
aperta alle differenze culturali - Esercizio e sviluppo del pensiero critico - Assunzione di 
decisioni e responsabilità, in rapporto all'età
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La programmazione didattica fa riferimento alle competenze europee come da nuova 
formulazione del maggio 2018: • competenza alfabetica funzionale; • competenza 
multilinguistica; • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • competenza 
imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Utilizzo della quota di autonomia

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
GESTIONE AUTONOMIA.PDF

Insegnamenti opzionali

Musica anche curricolare, Seconda lingua straniera nel biennio dei Licei, Robotica, 
Inglese specialistico, Economia e Diritto nei Licei. Si veda allegato - quota di autonomia 
(sezione precedente).

 

Approfondimento

Il Liceo Scientifico Barbarigo opera all'interno dell'Istituto Barbarigo dove sono 
operativi :

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA–LAVORO (AS-L)

Descrizione:

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PD1M006006

LICEO CLASSICO PDPC01500T

LICEO SCIENTIFICO PDPS02500G   (anche Scienze applicate)

IST. TECNICO ECONOMICO PDTD01500R
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L’Alternanza Scuola–Lavoro (AS-L) è un modello di apprendimento che permette ai 
ragazzi/e della scuola secondaria superiore, in età di “triennio” (secondo biennio + 
quinto anno), di svolgere il percorso di istruzione realizzando una parte della 
formazione presso un’impresa o un ente del territorio, nella convinzione che 
educazione formale, educazione informale ed esperienza di lavoro possano 
combinarsi in un unico progetto formativo. L’AS-L costituisce, dunque, un mix 
di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte 
grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.

L’AS-L, introdotta nell’ordinamento scolastico già dal D.Lgs. n. 77/2005, è diventata 
“obbli-gatoria”, a partire dagli studenti frequentanti le terze classi superiori 
nell’anno scolastico 2015/16, in seguito alla legge 107/2015 (cosiddetta “Buona 
Scuola”), con il seguente impegno orario: 200 ore per i licei, 400 ore per gli istituti 
tecnici e professionali, da distribuire nel secondo biennio e quinto anno. Arrivata a 
regime, in prima attuazione, con l’anno scolastico 2017/18 (ma senza essere 
“obbligante” per l’esame di Stato), nell’anno scolastico 2018/19 l’AS-L è ugualmente 
proposta a tutti gli studenti del triennio del Barbarigo, pur non essendo 
necessario un numero minimo di ore per l’ammissione all’esame di Stato 2019 
(“decreto Milleproroghe”).

I percorsi in AS-L sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica, che struttura un progetto globale entro 
cui collocare e riconoscere i percorsi di ogni ragazzo/a e propone specifici itinerari 
formativi (interni e/o esterni) e stage in realtà esterne, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese e gli enti partecipanti: da entrambe le “parti” (scuola - 
enti ospitanti) si nomina un tutor, incaricato di seguire lo studente durante 
l’esperienza di AS-L.

 

Finalità e obiettivi

L’AS-L si propone le seguenti finalità:
·         progettare e attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino 

la formazione in aula con l’esperienza pratica;
·         arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici con 
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l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro;
·         favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali;
·         sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, 

valorizzando le “buone pratiche” realizzate dai ragazzi e consolidandone così 
l’autostima;

·         promuovere il senso di responsabilità, rafforzando l’abitudine al rispetto delle 
regole;

·         realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 
con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di più soggetti ai 
processi formativi della scuola;

·         sviluppare una cultura della sicurezza del lavoro;
·         correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.

 

Date le finalità sopra descritte, gli obiettivi del progetto globale di AS-L sono:

·         offrire ad ogni allievo opportunità di crescita personale anche attraverso 
esperienze extrascolastiche, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo 
e la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi;

·         avvicinare il mondo della scuola e il mondo del lavoro in modo che non siano 
più considerati realtà separate ma integrate tra loro, nella consapevolezza che, 
per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 
diversificare i luoghi, le modalità e i tempi dell’apprendimento;

·         accrescere la motivazione allo studio come fattore imprescindibile di crescita 
personale;

·         promuovere l’autovalutazione e l’autoorientamento;
·         guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 

stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”;

·         promuovere incontri con imprenditori ed esperti del mondo del lavoro e delle 
professioni che presentino ai ragazzi l’importanza delle competenze personali, 
anche digitali, per cogliere la sfida offerta dal mercato del lavoro globale;
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·         potenziare competenze trasversali (lavoro di squadra, adattabilità, pensiero 
creativo, costruzione di rapporti, fiducia in sé,..), oggi particolarmente richieste 
in una società complessa nonché in ambito professionale.
 

Programmazione, attività e soggetti coinvolti

Le attività di AS-L coinvolgono le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto:
·         Nel terzo anno vengono fornite agli alunni da parte di docenti esperti (interni o 

esterni) conoscenze sulla sicurezza e sulla qualità e vengono proposte visite 
aziendali inerenti i settori di indirizzo, o comunque d’interesse degli studenti. 
Anche l’esperienza di scambio internazionale Erasmus+, comprendendo 
adeguate attività (il programma infatti prevede risultati tangibili e spendibili, 
che cioè si realizzi un “prodotto” ben documentato e pronto per l’utilizzo), viene 
inserita nel progetto AS-L come opportunità di coworking internazionale e di 
confronto con esperienze di alternanza e orientamento in ambito europeo. 
Nell’estate si può svolgere il primo periodo di stage.

·         Nel quarto anno continuano sia le visite aziendali sia gli interventi di esperti 
per illustrare situazioni e opportunità lavorative e professionali, affiancandosi a 
uno o più periodi di permanenza in azienda/ente ospitante. A richiesta degli 
studenti può venire inserita nel progetto AS-L anche un’esperienza di stage 
internazionale, proposta dall’Istituto (ad es. Progetto Move nel 2018/19) o 
suggerita dalla famiglia.

·         Nel quinto anno, data la preminenza del traguardo dell’esame di Stato, si 
prevede di occasioni e interventi di esperti più mirati all’orientamento post-
diploma e alle competenze inerenti (self-marketing, redazione del curriculum 
vitae…).

 

Indicativamente si prevede una scansione oraria del tipo:
        3° anno           4° anno           5° anno                totale

licei Classico e Scientifico        ore      80                  100                  20                       200

ITE                                                     190                  190                  20                       400
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Per situazioni particolari si troveranno soluzioni adeguate. 

In particolare, nell’anno scolastico 2018/19 si valuterà con attenzione e flessibilità 
la situazione degli studenti che, provenendo da un percorso scolastico non 
lineare, hanno interesse a raggiungere il numero minimo di ore di AS-L da 
“presentare” all’esame di Stato.

 

Le esperienze di stage sono proposte preferibilmente nei periodi di sospensione 
delle lezioni, ma si potranno prevedere progetti di stage (in Italia e in esperienze 
all’estero) anche durante l’anno scolastico; per stage all’estero con riconosciuti 
programmi europei si potrà anticipare la conclusione delle frequenza alla lezioni.

Il Barbarigo riconosce, sulla base di apposita documentazione, anche periodi di 
AS-L svolti dagli studenti impegnati in periodi di mobilità internazionale, sia in 
Paesi europei sia in altri continenti.

La riuscita sperimentazione di percorsi di AS-L on line nell’anno scolastico scorso 
suggerisce la possibile prosecuzione dei tali esperienze, con l’esplicita 
autorizzazione del Dirigente scolastico.    

 

Il progetto AS-L impegna come diretti protagonisti tutti i docenti dell’Istituto che operano 
nelle classi interessate dall’AS-L, chiamati a collaborare per la realizzazione dei diversi 
percorsi secondo le specifiche funzioni, competenze, conoscenze, relazioni.

Sono coinvolti, oltre agli studenti e alle loro famiglie, imprenditori ed enti pubblici del 
territorio, esperti e agenzie formative, associazioni di volontariato e del terzo settore...

In particolare per gli studenti liceali, considerando le possibili richieste e 
prospettive future, s’individuano le seguenti aree di proposta degli incontri 
informativi e degli stage:
·         spazi culturali e di informazione/comunicazione (biblioteche, giornali…)
·         realtà sanitarie (cliniche, uffici, laboratori…)
·         studi professionali di vario tipo
·         uffici amministrativi e/o marketing di varie realtà (primariamente per l’ITE, ma 
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non solo)
·         enti pubblici
·         volontariato e terzo settore
·         uffici e realtà di varia tipologia legati alla Diocesi di Padova
·         percorsi on line certificati
·         esperienze all’estero

Gli accordi con i diversi soggetti del territorio possono condurre alla 
formalizzazione di patti che diano luogo a partenariati stabili, anche di durata 
pluriennale.

Nella tradizione di apertura dell’Istituto Barbarigo, si considererà con favore ogni 
proposta pervenuta alla scuola, fermo restando il “vincolo” posto dalla normativa 
vigente per l’individuazione delle sedi di stage, vincolo così delineato per ogni 
studente partecipante: “essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di 
alternanza scuola lavoro non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la 
struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante 
stessa cesserà al termine di questo periodo” (MIUR, Guida operativa all’AS-L).

Si avrà cura che gli accordi stipulati tra la scuola e i soggetti esterni tengano conto 
di due elementi in particolare: le vocazioni degli studenti e le indicazioni del 
mercato del lavoro.

 

I percorsi di AS-L fanno parte a tutti gli effetti dell’attività scolastica e come tale 
sono impostati dall’Istituto e valutati in corso o al termine dell’anno scolastico. Si 
possono accogliere anche proposte degli studenti e/o dei genitori purché valutati 
coerenti con il percorso formativo.

In particolare:
·         il Consiglio di classe prende atto, tramite i colleghi incaricati, del percorso 

personalizzato pianificato, coerente alle caratteristiche e agli interessi di ogni 
allievo (singoli o in gruppo) e finalizzato al successo formativo nelle 
competenze trasversali ed eventualmente in quelle tecnico-professionali;

·         per le esperienze presso aziende/enti esterni, la progettazione del Consiglio di 
classe / tutor scolastico viene formalizzata con la collaborazione del tutor 
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aziendale per individuare gli obiettivi formativi e orientativi da perseguire;
·         la definizione del percorso formativo specifico è condivisa con il tutor 

aziendale, definendo le modalità concrete di svolgimento dell’esperienza di AS-
L.

 

Metodologia  

Ogni esperienza di stage AS-L si articolerà per fasi:

1)      Fase preparatoria dei diversi interventi e percorsi

2)      Fase operativa sia in ambito scolastico sia in ambito aziendale, strutturando per 
percorsi individuali o collettivi (di classe e/o di gruppo di lavoro)

3)      Fase di valutazione che permetterà ai diversi soggetti coinvolti di monitorare 
l’esperienza e di rilevare i risultati del percorso.

 

Criteri operativi

·         Flessibilità di proposta, soprattutto nei primi anni di avvio del progetto e ad ogni 
attivazione di nuovi percorsi AS-L

·         Interazione tra scuola e famiglie, tra docenti e tutor aziendali

·         Ampia gamma di tipologia di enti partner

·         Possibilità di esperienze mirate anche all’estero, previa verifica della proposta e 
stesura di convenzione che comprenda l’assicurazione degli studenti.

 

Percorsi finora proposti

a)    -   Verso il futuro

Approcci informativi alle professioni di domani, in ordine alla scelta degli ambiti 
degli stage e a un più generale orientamento personale e capacità di “proporsi” sul 
mercato del lavoro e delle professioni (in particolare si ripeterà la proposta del “
Personal branding”)
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b)     -  Corso di fotografia

c)      -  Progetto  “Formazione e pratica sportiva agonistica” (si veda sotto, in 
appendice)

d)     -  Esperienze individuali

Occasioni e proposte per manifestare e verificare propensioni e interessi 
personali, da “sperimentare” sul campo con stage (anche all’estero) ed esperienze 
d’impegno (lavoro, volontariato…).

 

Nel prosieguo degli anni si valuterà – come suggerito dalla Guida operativa all’AS-L 
predisposta dal MIUR – di costituire, secondo l’opportunità e le possibilità, un 
Comitato Tecnico Scientifico nell’istituto tecnico e un Comitato Scientifico nei licei. 
L’Istituto potrà pure dotarsi di un gruppo dedicato all’alternanza, cui far 
partecipare anche soggetti esterni che abbiano competenze non presenti nella 
scuola.

 

 

 

 

Appendice

 

 

Progetto  “Formazione e pratica sportiva agonistica”

(approvato dal Collegio Docenti unitario in data 21 marzo 2018)

 

Il Barbarigo riconosce e promuove lo sport come fattore di crescita, di benessere psico-
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fisico, di miglioramento dello stile di vita, della salute e di sviluppo delle relazioni sociali di 
ogni studente. Riconosce inoltre nello sport un veicolo di valori importanti da promuovere 
anche al di fuori della pratica sportiva quali la competizione pacifica, il rispetto delle 
regole, la considerazione per l’avversario.

In tale ottica quindi, con questo progetto la scuola valorizza l’attività sportiva degli 
studenti anche per i percorsi di AS-L (Alternanza scuola-lavoro).

Il progetto è destinato a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dei licei e 
dell’ITE che svolgono una delle seguenti attività:
·         Attività sportiva agonistica svolta presso società sportive, con almeno tre 

allenamenti settimanali di preparazione a gare e campionati, di livello 
provinciale, regionale o nazionale, organizzate da federazioni sportive aderenti 
al CONI.

·         Attività di allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione, 
apprendimento e tutoraggio, certificati da società sportiva regolarmente 
affiliata al CONI.

·         Corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara, certificato dal 
settore arbitrale della federazione sportiva di competenza.

Analogamente possono partecipare a questo progetto studenti/esse che praticano 
la danza con la medesima frequenza di allenamento settimanali e partecipazione 
a spettacoli e/o competizioni.

In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa del MIUR, una 
Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, 
identificata con l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal 
CONI che segue il percorso formativo/sportivo dello studente, la quale provvederà 
a designare il tutor esterno. Per chi pratica danza si verificheranno le credenziali 
della struttura di riferimento.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione specifica sulla salute 
e sicurezza negli ambienti in cui si svolgono le attività atletiche e ai rischi specifici 
legati all’utilizzo di strumenti e attrezzature sportive.

Il progetto va attivato, di norma, entro novembre, compilando la relativa 
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modulistica, e chiuso entro il 15 maggio portando adeguata documentazione.

Salvo situazioni particolari esaminate dal Consiglio di classe, per ciascun alunno il 
progetto può essere attivato una sola volta lungo l’arco triennale.

L’attività riconosciuta come AS-L non può essere valorizzata per il credito 
formativo aggiuntivo.

Compiti dei Consigli di classe interessati: il Consiglio prende visione della 
documentazione prodotta, considerando in particolare il monte-ore annuale e la 
certificazione delle competenze maturate dai singoli allievi, assegnando un 
massimo di 60-70-80 ore per l’esperienza in oggetto, a seconda che l’impegno sia 
rispettivamente a livello provinciale, regionale o nazionale.

Compiti dei tutor in relazione al progetto:
·         tutor interni (in collaborazione con la segreteria dell’Istituto)

Progettazione, predisposizione del materiale informativo, riunioni con gli allievi 
interessati, contatti con i tutor, predisposizione della certificazione delle 
competenze, raccolta dei materiali, coordinamento delle attività svolte nelle 
diverse associazioni sportive, assistenza e formazione degli allievi, trasmissione 
delle schede di valutazione ai singoli consigli di classe interessati.

·         tutor esterni (individuati nelle figure degli allenatori/istruttori che 
accompagnano l’allievo lungo il percorso)

Organizzazione, gestione e coordinamento delle attività che si svolgono presso 
le associazioni sportive; compilazione della modulistica relativa alla 
certificazione delle competenze. Ai tutor esterni è chiesto anche di concorrere 
nella valutazione finale dell'esperienza di AS-L attraverso la compilazione di 
una certificazione delle competenze appositamente costruita.

Valutazione delle principali competenze trasversali:
·         Capacità di diagnosi: saper analizzare la situazione in modo rapido; 

riconoscere le situazioni oggetto di studio o di allenamento.
·         Capacità decisionali: saper prendere una decisione in modo rapido, valutando 

le diverse possibilità a disposizione e le conseguenze che ne possono derivare.
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·         Capacità di relazione: saper distinguere in modo oggettivo la realtà dalle 
proprie impressioni soggettive e dai propri pregiudizi; riconoscere i fattori che 
influenzano pensieri e comportamenti propri e altrui.

·         Capacità di comunicazione: saper trasmettere informazioni in modo efficace; 
sapersi esprimere in modo chiaro e coerente, a livello verbale e non verbale 
(espressioni facciali, gesti, voce, postura).

·         Capacità di organizzare il proprio lavoro: saper predisporre gli aspetti del 
proprio lavoro nel modo migliore per raggiungere l'obiettivo; saper distribuire 
correttamente lo sforzo; saper riconoscere la fatica in arrivo.

·         Capacità di gestione del tempo: saper rispettare gli orari e l'organizzazione 
dell’ente in cui si opera, con puntualità e correttezza.

·         Capacità di risolvere problemi: saper individuare soluzioni efficaci per 
affrontare una situazione problematica, considerando il contesto e le persone 
coinvolte, compresi se stessi.

·         Capacità di gestire lo stress: saper pianificare adeguatamente il lavoro 
assegnato; saper gestire la tensione; saper controllare l’ansia da prestazione.

·         Attitudine al lavoro di gruppo: saper condividere obiettivi comuni; rispettare le 
regole del gruppo; lavorare per raggiungere accordi, risolvere conflitti, 
prevenire ostacoli.

·         Spirito di iniziativa: sapersi adattare a ambienti culturali e di lavoro diversi; 
saper privilegiare comportamenti flessibili a quelli dettati da rigidità; saper 
osservare con visione d’insieme; sapersi assumere responsabilità.

 

NB. La legge 107/2015, all’art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare attività 
di AS-L anche gli “enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Questa opportunità può essere 
utilizzata dalle istituzioni scolastiche per avvicinare i giovani alle figure professionali che operano 
nel settore dello sport e facilitare lo sviluppo delle competenze richieste per la pianificazione, 
organizzazione e gestione di manifestazioni, attività ed eventi di carattere sportivo, utili anche in 
altri contesti lavorativi.

Per “enti di promozione sportiva” (EPS) si intendono le associazioni a livello nazionale, nonché le 
associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine 
istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie-sportive con finalità ricreative e 
formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze 
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle 
Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI-
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NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di 
democrazia interna e di pari opportunità.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti Pubblici, Aziende Private, Professionisti, Enti Terzo settore,...•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esperienza delle attività di alternanza richiede una valutazione a diversi livelli.
·         Da parte dei Consigli di classe:

o   Si potranno, a seconda dei casi, individuare e verificare le competenze 
sviluppabili e sviluppate attraverso l’AS-L.

o   Gli esiti delle attività di alternanza potranno avere una ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta (nella proposta di voto i 
docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto degli esiti 
più evidenti).

o   Così pure per l’attribuzione dei crediti (ai sensi del D.M. 20 novembre 
2000, n. 429) in base ai risultati di apprendimento, in termini di 
competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato e le 
prospettive di orientamento post-diploma (ai sensi dei D.P.R. n. 87, 88 e 
89 del 2010 e delle successive linee guida e indicazioni nazionali).

·         Da parte degli studenti:
o   Sono previsti questionari/modelli di verifica dell’esperienza di stage e/o 

del percorso svolto, sia per le specifiche attività svolte sia per i più 
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generali apprendimenti (linguistici, relazionali, organizzativi…).
o   Per le attività svolte in Istituto, si curerà il monitoraggio delle stesse in 

ordine a una migliore organizzazione ed efficacia.
·         Da parte dei soggetti partner coinvolti:

o   Sarà prevista una valutazione complessiva del percorso con 
l’individuazione di parametri di misurazione delle performance e del 
grado di soddisfacimento dal punto di vista quantitativo e qualitativo 
rispetto alle attività in cui gli studenti saranno impegnati.

·         Da parte dei docenti:

o   Verrà valutato l’impatto che tale modalità ha avuto sulla didattica e quali 
“richieste” l’AS-L pone alla didattica ordinaria.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI E ATTIVITA'

PROGETTI E ATTIVITÀ “CANTIERE PERSONA” PROGRESSIONE PERSONALE DEGLI 
STUDENTI Dall’anno scolastico 2011-2012, il Collegio Docenti del Barbarigo ha 
elaborato e approvato un percorso graduale che, dal primo anno della Scuola 
Secondaria di Primo Grado al quinto della Secondaria di Secondo Grado, presenta 
alcuni ambiti educativi che possono essere sviluppati nelle programmazioni curricolari 
dei diversi insegnamenti e diventare oggetto di attività e di approfondimenti 
interdisciplinari. L’obiettivo è rendere più concreta l’attenzione alla crescita della 
personalità degli allievi (uomini e donne, cittadini, cristiani) e ampliare la 
collaborazione tra scuola e famiglia, anche accogliendo e integrando attività e 
proposte formative del territorio. Le tematiche suggerite chiedono di essere 
valorizzate, con adeguata programmazione dei Consigli di classe, nei percorsi delle 
singole discipline, meglio se prevedendo anche momenti a livello interdisciplinare e 
attività nelle quali coinvolgere pure i genitori. Ogni CdC, con libertà progettuale, 
sceglie quanto viene ritenuto più adatto alla classe e ai singoli studenti, magari 
valorizzando la possibile e opportuna programmazione e le sinergie tra classi parallele 
delle SS2G. Si porrà attenzione a coniugare la progressione personale dei ragazzi con 
gli obiettivi di cittadinanza previsti dalle competenze europee. SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO I ANNO – In relazione OBIETTIVI * Imparare a conoscere se stessi e 
gli altri * Imparare a riconoscere i propri sentimenti e saperli valorizzare nelle relazioni 
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con gli altri * Cogliere i valori fondamentali alla base di un rapporto di convivenza e 
amicizia. Saper osservare, con un inizio di giudizio critico, la realtà e le circostanze 
nuove, effettuando così un passaggio di maturazione dalla scuola primaria alla 
secondaria CONTENUTI • Conoscere le proprie emozioni, i propri sentimenti, i punti di 
forza e i punti deboli • Confronto, scontro o condivisione tra il proprio “sentire” e 
quello degli altri • Gli “ingredienti” di una vera amicizia. Quali amici per me? Cosa cerco 
in un amico? • Conoscere gli amici • Il valore della diversità • Lo stile dell’accoglienza II 
ANNO – Parte di una comunità OBIETTIVI * Evidenziare la propria appartenenza a 
diverse comunità: famiglia, scuola, comunità cristiana, gruppo, squadra, società civile… 
* Tratteggiare le caratteristiche proprie dell’essere parte di comunità diverse * 
Riconoscere il valore della regola condivisa e del bene comune * Riconoscere il 
proprio posto all’interno di ciascuna comunità CONTENUTI • Il vissuto e l’esperienza di 
ciascuno • Cos’è che crea una comunità? • Le motivazioni che spingono ad essere 
parte o ad entrare a far parte di una comunità • Aspetti positivi e difficoltà • Dove 
impegnarsi di più per essere “presenza viva” nella comunità? III ANNO - La scelta 
OBIETTIVI * Individuare e valorizzare le proprie attitudini e interessi * Saper leggere la 
realtà circostante e trovare il proprio posto in essa * Conoscere e considerare i vari 
percorsi scolastici CONTENUTI • Al di là del proprio naso! Come ampliare l’orizzonte? • 
Alla scoperta di un mondo da conquistare: la realtà che mi circonda è più grande di 
me, ma è un’occasione per me. Come conoscerla e trarne frutto al meglio? • Sulla base 
di quale interesse, di quale valore e di quale ideale scegliere? • All’opera: esempi e 
testimonianze • Quale scuola per il mio avvenire? Esperienze operative • In ascolto di 
chi ha consegnato la propria vita ad un ideale SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO I ANNO - L’affettività OBIETTIVI * Conoscere se stessi e la propria corporeità * 
Conoscere e prendere coscienza di alcuni bisogni affettivi-emozionali * Cogliere e 
comunicare le emozioni in modo proficuo * Saper individuare modalità positive nella 
relazione affettiva CONTENUTI • La mia identità. Essere ragazzo, essere ragazza: un po’ 
di somiglianze, un po’ di differenze • Il periodo dell’adolescenza • Dare un nome ai 
sentimenti: amicizia, innamoramento, amore • Alla radice dell’amore autentico: tra 
libertà e responsabilità, nel rispetto della verità • La scelta: consapevolezza e mistero • 
La “manutenzione” degli affetti: rispetto, fedeltà, temperanza • Dare realtà al sogno II 
ANNO - Libertà e dipendenze OBIETTIVI * Comprendere il valore della libertà nelle sue 
varie declinazioni (libertà da…, di…, per…, con…) * Saper capire e distinguere ciò che 
veramente ci rende liberi * Prendere coscienza di limiti, possibilità e rischi * Mettere in 
atto comportamenti che promuovano la propria realizzazione nel rispetto delle libertà 
altrui * Comprendere l’importanza di farsi aiutare nelle scelte CONTENUTI • Liberare 
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se stessi: volontà, entusiasmo, ideali, progetti • Fuga da se stessi: solitudine, noie, 
paranoie e panico • Droga, alcol, sballo, trasgressioni, realtà virtuale III ANNO - La 
responsabilità OBIETTIVI * Comprendere il valore delle proprie scelte (motivazione, 
atteggiamento, azione, comportamento) * Prendere coscienza che le azioni personali 
comportano precise conseguenze e responsabilità * Riconoscere i principi etici 
fondamentali del vivere comune e la loro matrice cristiana CONTENUTI • Diritti e 
doveri • La legge morale e la legge civile • Il dovere di coerenza tra pensiero e azione. 
La ricerca della giustizia IV ANNO - La comunità OBIETTIVI * L’uomo: persona, cioè 
“essere in relazione” * Le comunità a cui si appartiene : prendere coscienza della rete 
di relazioni di cui si è parte e alle quali ciascuno deve rispondere personalmente * 
Responsabilità: morale, civile e penale CONTENUTI • Le regole della vita in comune • Le 
influenze reciproche • Le opportunità per essere “protagonisti nella comunità”: alcuni 
esempi (volontariato, impegno politico, impegno nella comunità cristiana…) V ANNO – 
Il traguardo - tappa verso altri traguardi OBIETTIVI * Prendere coscienza che la piena 
realizzazione di sé è un cammino continuo, personale e relazionale * Elaborare un 
progetto personale, che preveda obiettivi, tappe intermedie e, possibilmente, una 
regola di vita, quale “metodo” per realizzarlo CONTENUTI • La scelta: fra realtà e 
idealità • La conoscenza del contesto socio-economico e culturale • I valori in base ai 
quali scegliere • Motivazioni e finalità • La dimensione vocazionale: cosa sogna Dio per 
te? PROGETTO “CITTADINI D’EUROPA” SCAMBI INTERNAZIONALI Da diversi anni 
dunque l’Istituto Barbarigo, inizialmente grazie alla rete Elos, partecipa ai progetti di 
partenariato scolastico proposti dall’Unione Europea: dopo quello nel biennio 2011-13 
“Raindrops bring life to all of us” (Accordo N. 2011-1-NL1-COM06-05151-5), attuato 
nell’ambito del Programma LLP–Comenius, finanziato dall'Unione Europea attraverso 
l’Agenzia Nazionale LLP, con studenti di Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Slovenia, 
Ungheria, Grecia, Slovacchia, ci fu ancora, nel biennio 2013-15, un ulteriore progetto 
intitolato “Today and tomorrow” (Accordo N. 2013-1-NL1-COM06-12370-6), con alcuni 
dei vecchi partner e anche con qualche nuova scuola: davvero un’Europa senza 
confini! Spentasi la sezione italiana di Elos, l’Istituto prosegue nelle relazioni e attività 
internazionali con scuole di diversi Paesi europei impegnate insieme in progetti 
Erasmus+. Erasmus Plus (http://www.erasmusplus.it) è il programma dell’Unione 
Europea “per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport” 2014-2020. Integra 
sette precedenti programmi comunitari: Lifelong Learning Programme (Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, e altri. 
Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede quasi 6 milioni di 
giovani europei disoccupati, ma anche datori di lavoro che segnalano difficoltà ad 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO BARBARIGO

assumere personale con le qualifiche richieste: fatto che dimostra il permanere di 
importanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+ è pensato per dare risposte 
concrete a queste situazioni problematiche attra-verso opportunità di studio, 
formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero per i giovani ma anche 
attraverso il miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, nuovi 
programmi e lo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori 
giovanili, e una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione 
e il mondo del lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale 
umano e sociale, in Europa e altrove. È strutturato in tre Azioni chiave, ognuna con 
una propria denominazione: quella che riguarda il nostro Istituto propone Partenariati 
strategici solo tra scuole di Paesi diversi per lo scambio di buone pratiche 
(http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2). Nel 2016, all’interno del 
programma Erasmus+, ha preso avvio un progetto dal titolo “Highlight your 
surroundings” (Accordo N. 2016-1-NL01-KA219-022897_2), che si articola in tre anni. 
Insieme ad alcuni nostri partner storici e a qualche nuova scuola, si vogliono 
condividere e sperimentare metodi innovativi per sviluppare le competenze chiave (ad 
es. la comunicazione in lingua straniera, la competenza digitale, l’imprenditorialità) e 
altre competenze (ad es. saper lavorare in squadra, il pensiero critico, il problem 
solving, la gestione del tempo, l’approccio interdisciplinare della conoscenza). I docenti 
sono parte attiva del progetto, sviluppando nuove metodologie d’insegnamento e 
cooperando con colleghi di scuole di altri Paesi con cui ci si scambiano informazioni ed 
esempi di “buone pratiche”. Il programma Erasmus+ prevede che nel corso dei tre 
anni si raggiungano risultati tangibili e spendibili, cioè si realizzi un “prodotto” ben 
documentato e pronto per l’utilizzo. Proprio per questo il Barbarigo intende 
valorizzare le attività del progetto nel quadro dell’AS-L (Alternanza Scuola-Lavoro) 
prevista dalla legge 107/2015 (c.d. “Buona scuola”). La documentazione dei “prodotti” 
delle attività compiute durante i programmi Erasmus+ sono nel sito internet 
www.barbarigo.edu Il Collegio Docenti ha deliberato che dal 2016-17 gli scambi 
europei vengano programmati per gli studenti di 3^ superiore, sia per equilibrare l’età 
delle scuole partner sia per favorire le attività di AS-L e orientamento nell’ultimo 
biennio delle Superiori. Insieme, per allargare le prospettive degli studenti di vivere 
esperienze di AS-L all’estero, si partecipa a un Progetto MOVE, patrocinato dalla 
Regione Veneto. Per gli studenti dell’ITE si valuta la possibilità di un’esperienza in 
Spagna. I punti di forza dell’esperienza, condivisa dal Collegio Docenti e portata avanti 
da un apposito team di lavoro, sono così presentati agli studenti: * Ritrovarsi con 
ragazzi della propria età con esperienze di vita e scolastiche diverse (anche molto 
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diverse…) è davvero bello e gratificante. * Riuscire a esprimersi in un’altra lingua, a 
capire e farsi capire, è una grande soddisfazione/ gratificazione, che mostra il senso di 
anni di studi linguistici (“le lingue servono per parlare!”). * È pure stimolante abitare 
una settimana in un Paese straniero vivendo con una famiglia del luogo e non in un 
ambiente “artificiale” quale un albergo. * Questo “costringe” a imparare a organizzarsi 
e arrangiarsi senza il “soccorso” dei genitori. * Inoltre, ci si mette alla prova nel 
relazionarsi con gli altri, maturando una certa flessibilità e il giusto rispetto per le idee 
e gli stili di vita di ciascuno e di tutti. * Si cresce, insomma, in quelle competenze 
personali, sociali e civiche (soft skills) che l’Unione Europea mette a traguardo per tutti 
i cittadini e, in ogni caso, servono a vivere meglio in una società complessa com’è 
quella di oggi. NON SOLO SCAMBI I punti di forza e traguardi formativi dei progetti e 
programmi internazionali sono presenti, con caratteristiche specifiche di ogni 
esperienza, in diverse altre proposte e iniziative “trasversali” che il Barbarigo offre ai 
suoi studenti, coinvolgendo più discipline valorizzando diverse opportunità. Per 
esempio, per la SS1G:  Bandiera, moneta comune, inno. Dopo un’introduzione del 
docente di storia e geografia, gli alunni sono guidati dal docente di arte e immagine a 
un lavoro manuale per disegnare la bandiera e le “facce” dell’euro. Con il docente di 
musica imparano e praticano l’inno dell’Europa.  Storia, geografia, istituzioni, tappe 
dell’integrazione, trattati dell’UE.  “Le bandiere dei 27 stati dell’UE”: il docente di 
tecnologia guida gli alunni nella consultazione del sito dell’UE per scoprire le pagine 
dedicate ai singoli stati. E per le SS2G:  Valorizzazione nei programmi delle diverse 
letterature in chiave europea. Alcuni punti possono essere svolti in lingua inglese e in 
lingua spagnola.  Dalla 2^ superiore ci si può iscrivere al “Doppio Diploma”, che dà 
l’opportunità di conseguire in modalità on line un diploma USA.  In 4^ superiore si 
ammettono e concordano le esperienze di mobilità studentesca internazionale, sia 
semestrali sia annuali, e ci si apre all’opportunità di esperienze e stage AS-L svolti 
all’estero.  In 5^ superiore, il viaggio d’istruzione – per quanto possibile – viene 
programmato in una capitale europea oppure al Parlamento Europeo.  I ragazzi 
interessati di 5^ superiore (e in certi casi di 4^) possono partecipare a una simulazione 
ONU, al Palazzo dell’Onu a New York o in altre sedi.  L’ITE, in particolare attraverso il 
Diritto, può approfondire qualche confronto tra le legislazioni, specie in campo 
commerciale, italiana, europea e di qualche specifico Paese. Cittadini d’Europa, giovani 
del mondo: questa è la direzione di lavoro e cammino. ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ I 
progetti e le attività proposti sono stati elaborati tenendo conto degli obiettivi e delle 
finalità fissate dal Collegio Docenti e anche di esigenze e proposte espresse 
direttamente da alunni e/o genitori. Oltre al “Cantiere Persona” e al progetto “Cittadini 
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d’Europa” (vedi sezione relative) per tutti gli studenti e ai progetti caratteristici delle 
Secondarie di secondo grado (ASL, CLIL… vedi sezione relative), le seguenti attività e 
progetti, in modo diverso, interessano le diverse classi: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 
Attività di accoglienza sono previste, fin dal primo giorno di lezione, per i nuovi 
docenti, gli alunni delle classi prime (e i nuovi iscritti alla scuola) e le loro famiglie, in 
modo da fornire informazioni sull’istituto (orari, palestra, ubicazione delle classi, della 
biblioteca, della mensa, uso degli strumenti informatici, aule “speciali”, ecc.). Uno dei 
primari obiettivi della scuola è favorire l’inserimento dei nuovi iscritti (anche con 
situazioni di difficoltà e di handicap), l’integrazione e la capacità di socializzazione nel 
nuovo ambito scolastico. Con particolare attenzione ai ragazzi che arrivano segnati da 
scoraggiamento, demotivazione, sfiducia in se stessi e nell’istituzione scolastica. 
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO La scuola predispone 
interventi didattici ed educativi integrati finalizzati alla prevenzione dell’insuccesso 
scolastico. In particolare: Scuola Secondaria di Primo Grado:  Laboratori/sportelli 
pomeridiani (o anche in contemporanea alle ore curricolari) con proposte di recupero 

 Lavori aggiuntivi settimanali per il recupero delle difficoltà scolastiche  Studio 
assistito pomeridiano. Scuola Secondaria di Secondo Grado:  Sportelli didattici con 
proposte di approfondimento e recupero  Lavori aggiuntivi settimanali per il 
recupero delle difficoltà scolastiche  Corsi e attività di recupero dopo il primo periodo 
scolastico e all’inizio delle vacanze estive  Aula studio, due volte alla settimana, con 
possibilità di approfondimento autonomo o di gruppo, con l’assistenza di un docente. 
PROGETTO ORIENTAMENTO L’idea di orientamento che il Barbarigo intende 
perseguire è quella di un processo formativo continuativo, mirante a mettere in grado 
gli alunni di operare scelte autonome e realistiche. L’azione orientativa si identifica con 
la stessa azione formativa considerata nel suo complesso, in quanto lo svolgersi 
quotidiano delle varie discipline offre occasioni di sviluppo della personalità dello 
studente in tutte le direzioni: come presa di coscienza di sé, delle proprie capacità e 
debolezze, della propria identità di fronte a un contesto socio-economico, valoriale e 
culturale in continua trasformazione, nel quale “saper scegliere” nell’immediato e nel 
futuro. Sono specificamente previste alcune iniziative di orientamento: Scuola 
Secondaria di Primo Grado:  Occasione di orientamento per studenti dell’ultimo 
anno, durante la quale - un esperto/formatore presenta ai genitori lo “status 
quaestionis” dell’orientamento in età adolescenziale - i ragazzi, con l’aiuto di docenti e 
dell’esperto, formulano le “domande calde” riguardanti la scelte - allievi e genitori si 
confrontano per convenire su alcuni punti fermi - sono inoltre presentati gli indirizzi di 
scuola superiore operanti nell’Istituto.  I docenti sono disponibili per un confronto 
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con le famiglie e i ragazzi e si offre la possibilità di un colloquio (facoltativo) con un 
esperto di orientamento  Ministage (“Face to face”) nei diversi indirizzi di studio SS2G 
presenti in Istituto (e anche in altri Istituti)  Distribuzione di materiale informativo 
delle diverse scuole del territorio e della regione  Colloqui individuali con gli alunni 
che ne facciano richiesta  Attività del GRB – B14  Corso opzionale di “Latino zero”  
Eventuale partecipazione all’ExpoScuola (3^ SS1G) per poter confrontarsi con l’offerta 
formativa delle diverse scuole secondarie di secondo grado padovane, statali e 
paritarie  Si consegnano ai genitori i giudizi orientativi in merito alla scelta della 
scuola superiore. Tutte le iniziative sono subordinate al gradimento/partecipazione 
dei possibili interessati. Scuola Secondaria di Secondo Grado:  Incontri con esperti 
nel corso del cammino quinquennale, con particolare attenzione alle classi 3^, 4^ e 5^ 

 Incontri di orientamento alla scelta e all’esecuzione dei test d’ammissione (a cura del 
Servizio Orientamento dell’Università di Padova)  “Verso il futuro”: presentazione dei 
nuovi dipartimenti (ex facoltà) da parte di docenti universitari orientatori, a rotazione 
nei diversi anni e secondo le richieste degli studenti  Scambi culturali con altre realtà 
scolastiche europee (ERASMUS+) e visite all’estero  Progetto di orientamento “Chi 
voglio diventare?” promosso dal Centro Universitario e dall’Esu di Padova  Incontri 
finalizzati alla scelta universitaria organizzati da atenei privati con cui il Barbarigo è in 
relazione/partnership (Bocconi, Luiss, Cattolica…)  Suggerimenti e indicazioni di 
istituzioni e/o percorsi universitari (es. giornate ad Agripolis organizzate dall’Università 
di Padova)  Distribuzione di materiale di diversi atenei, anche internazionali, e 
possibilità d’incontri con studenti interessati  Visite aziendali per gli studenti dell’ITE  
Corsi per le certificazioni linguistiche  Non va trascurata la valenza formativa-
orientativa del progetto “Cantiere Persona” e del gruppo di animazione GGB. Tutte le 
iniziative sono subordinate al gradimento/partecipazione dei possibili interessati. 
PROGETTO “SPIRITUALITÀ E FORMAZIONE” L’Istituto si attiva anche per offrire alle 
persone interessate, delle diverse categorie, alcune iniziative di formazione ed 
esperienza spirituale. Si veda in particolare la sezione delle proposte spirituali e 
formative. Da segnalare la continuazione del GGB (Gruppo Giovani Barbarigo), che 
prosegue l’attività iniziata da alcuni anni, e il consolidamento del GRB (Gruppo Ragazzi 
Barbarigo) – B14. Tutte le iniziative sono affidate alla massima libertà di ciascuno. 
ATTIVITÀ RELATIVE ALLE LINGUE STRANIERE Fedele alla tradizione che vede la nostra 
scuola all’avanguardia nell’insegnamento delle lingue, il Barbarigo propone agli alunni: 

 Corsi per la certificazione linguistica (Ket, Pet, First, Ielts, Dele…)  Presenza in aula, 
per quanto possibile, di lettori madrelingua (inglese e spagnola)  Scambi culturali con 
l’estero, attraverso la rete Erasmus+, per tutte le classi 3^ SS2G  Visita d’istruzione, 
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per le 5^, possibilmente in una capitale europea. Per maggiori dettagli si rimanda al 
progetto “Cittadini d’Europa”. ATTIVITÀ RELATIVE A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
La “materia” intitolata a Cittadinanza e Costituzione vede l’impegno dei docenti nel 
programmare percorsi e attività congrue con il curriculum scolastico e l’età dei ragazzi 
con l’intento di renderli, passo dopo passo, cittadini più consapevoli e responsabili. 
Per esempio, con visite nei “palazzi civici”, quelli più vicini (Comune, Provincia, Regione) 
e anche più lontani (Camera e Senato della Repubblica, Parlamento Europeo) 
approfittando delle visite d’istruzione. Oppure partecipando a cerimonie pubbliche 
istituzionali, anniversari, feste civiche. Partendo dall’impegno e dalla corresponsabilità 
in ambito scolastico, si valorizza anche il contributo personale alla vita della classe 
nonché i momenti assembleari (delle classi e d’Istituto) previsti nel corso dell’anno. 
Confermato, nell’ambito specifico dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità, 
l’incontro “18 anni …e sentirli!”: agli studenti di 4^ superiore un esperto avvocato 
penalista spiega diritti e doveri, rischi e opportunità della maggiore età. Incontro 
analogo è previsto per i ragazzi di 3^ SS1G, in vista del compimento dei 14 anni d’età. 
Iniziative più puntuali possono essere organizzate, cogliendo occasioni e opportunità 
che la cronaca e la vita civica e sociale propongono (temi della salute e della sicurezza, 
partecipazione e responsabilità, anniversari storici come il centenario della Prima 
Guerra mondiale, la Giornata della memoria e il Giorno del ricordo...). I docenti si 
rendono disponibili a confronti aperti, aggiornamento personale, partecipazione a 
proposte dell’autorità scolastica provinciale e regionale. PROGETTO TEATRALE I ragazzi 
parteciperanno, secondo le opportunità colte in città, ad alcuni spettacoli teatrali scelti 
dai docenti responsabili del progetto. I ragazzi saranno stimolati a sviluppare semplici 
capacità critiche per confrontare quanto studiato in classe con le scelte teatrali 
operate dai diversi registi. Obiettivi: - avvicinare i ragazzi del triennio SS2G al teatro, 
attraverso la partecipazione ad alcune attività che intrecciano l’esperienza curricolare 
alle proposte extrascolastiche; - far conoscere linguaggi e modalità espressive dei testi 
teatrali, potenziando la capacità di padroneggiare i codici espressivi, di comprendere il 
reale e di rafforzare l'attitudine critica; - apprezzare lo spettacolo teatrale in quanto 
espressione artistica. PROGETTO “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” E BIBLIOTECA DIGITALE 
Le classi della Secondaria di secondo grado aderiscono al progetto “Il Quotidiano in 
classe”: da metà ottobre fino a tutto maggio, vengono recapitate in aula, a 
disposizione degli alunni, copie del “Corriere della Sera”, “Il Gazzettino” e “Il Sole 24 
ore”. Su input del docente referente, le classi – secondo le possibilità e gli impegni – 
dedicheranno alcune ore all’analisi e al commento di qualche articolo, allo scopo di 
avvicinare i giovani alla lettura ragionata dei quotidiani, aiutandoli a maturare una 
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coscienza critica che li renda, già da oggi, cittadini più liberi. L’attività legata al progetto 
costituisce anche un prezioso contributo, per gli studenti dei trienni, a maturare 
l’apprendimento della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 
relativa alla prova scritta d’Italiano dell’esame di Stato. Il “lavoro sul campo” unisce 
l’interesse concreto per quanto avviene quotidianamente, anche al di là del nostro 
orizzonte limitato, all’apprendimento delle tecniche di titolazione e di scrittura di un 
“pezzo” giornalistico. L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Permanente Giovani-
Editori, in collaborazione con i quotidiani sopracitati, i siti internet di “Corriere della 
Sera”, Il “Sole 24 ore” e Quotidiano.net. Il Barbarigo aderisce alla biblioteca/edicola 
digitale MLOL (Media library on line), impegnando i docenti ad almeno tre progetti 
all’anno in cui valorizzare questa opportunità, utile anche per l’esercizio delle lingue. 
Studenti e docenti possono accedere all’edicola digitale messa a disposizione sulla 
piattaforma MLOL, sulla quale sono a disposizione più di 7.000 testate nazionali e 
internazionali. PROGETTO DI LETTURA La Scuola Secondaria di primo grado intende 
proseguire l’impegno di far apprezzare ai ragazzi il gusto della lettura. Saranno 
valorizzate le ore di lezione, la nuova biblioteca-aula di lettura predisposta 
appositamente, altre attività offerte dal panorama cittadino e scolastico (concorsi, 
rassegne, incontri con scrittori…).   PROGETTO “LO SPORT SCUOLA DI VITA” Questo 
slogan fa da filo condutture alle attività di avviamento allo sport, riservato agli studenti 
della Secondaria di secondo grado. Una pratica corretta e sistematica dell’attività 
sportiva è un valido supporto per il mantenimento dello stato di salute dell’organismo, 
soprattutto, come prevenzione contro patologie, tipiche della società contemporanea, 
che sono collegate a errati stili di vita come la sedentarietà, le scorrette abitudini 
alimentari, il fumo, l’alcol, ecc. Lo sport è, inoltre, un efficace strumento educativo che 
aiuta il giovane ad acquisire norme e regole di vita indispensabili al raggiungimento e 
al mantenimento dello stato di salute nonché a promuovere la vita di relazione anche 
in ambienti multiculturali. Per questo l’Istituto ritiene l’attività motoria fondamentale 
nel processo di maturazione e sviluppo dell’individuo: praticare uno sport significa 
acquisire abilità motorie, generali e specifiche, nonché ampliare e differenziare lo 
sviluppo delle proprie competenze, nella consapevolezza che qualsiasi gesto è l’effetto 
di un pensiero e di un’attività nervosa corrispondente. Da qui il Barbarigo, oltre a 
“riconoscere valore” ai percorsi sportivi individuali vissuti dagli studenti (anche in 
ottica AS-L), coglie l’abbrivio per una serie articolata di attività proposte agli studenti; 
ovviamente saranno realizzate secondo l’effettiva adesione dei ragazzi e la 
disponibilità di tempo: • ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE IN ORARIO SCOLASTICO A ogni 
gruppo classe viene proposto, in aggiunta al programma annuale, di praticare, presso 
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gli impianti del Plebiscito di Padova, alcune attività sportive, a scelta fra: nuoto, 
pallanuoto, acquagym, salvamento, tennis, squash, yoga, kick boxing, cardiofitness, 
arrampicata sportiva e pattinaggio sul ghiaccio. • USCITE con le seguenti possibili mete 
Giornata sulla neve (discesa, fondo e ciaspole), Speleologia (Buso della rana, in 
provincia di Vicenza) Hydrospeed e rafting (Valstagna) Arrampicata sportiva (Rocca 
Pendice) Acropark (Roana) Canyoning (Val di Sole). Le uscite potranno essere 
organizzate anche di sabato o domenica, a seconda delle agende delle classi e 
personali. Nelle classi finali delle Superiori si continuerà con il “Progetto sport pulito”, 
iniziativa di prevenzione del doping e dell’uso scorretto degli integratori. PROGETTO 
“IO PER GLI ALTRI” Il Barbarigo conferma il proposito di far conoscere agli allievi il 
mondo del volontariato, considerando tale esperienza come altamente formativa per 
la crescita della persona e il suo positivo e costruttivo inserimento nella società. Per gli 
studenti del triennio delle Secondarie di secondo grado saranno organizzate iniziative 
conoscitive e formative in collaborazione con il CSV (Centro servizi volontariato) di 
Padova e con associazioni di volontariato operanti nel territorio. Agli studenti 
dell’ultimo anno si propone un primo approccio con la donazione del sangue e del 
midollo osseo. Gli studenti che sceglieranno percorsi o attività di volontariato per un 
congruo numero di ore (almeno 30 annuali) avranno riconosciuto il credito formativo 
previsto dalla legge o le corrispondenti ore di AS-L. PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE L’Istituto Barbarigo, nella consapevolezza che il tema della salute riveste un 
ruolo fondamentale e trasversale tra i vari insegnamenti, già da anni aderisce alle 
proposte del Comune di Padova, del Dipartimento di prevenzione della ULSS 16 di 
Padova e del progetto “Attivamente” della Fondazione Cariparo ed è disponibile a 
cogliere altre iniziative ritenute utili per la crescita degli studenti. Educare alla salute è 
visto nell’ottica globale di stare bene con se stessi e gli altri, in ogni ambito dei rapporti 
sociali e civici: famiglia, scuola, amicizie, social network, ecc. L’obiettivo è aiutare i 
ragazzi a operare in modo autonomo, consapevole e responsabile, a ridurre le 
situazioni a rischio, a scegliere uno stile di vita sano. Da ricordare anche gli aspetti sul 
benessere personale e sulla “buona salute” sviluppati nel “Cantiere persona”. Esempi 
di progetti adottati negli ultimi anni: - Alimentazione. Obiettivi: favorire una corretta 
alimentazione e un salutare stile di vita. Tre incontri di due ore ciascuno, con una 
parte teorico-informativa e una esperienziale (con lavoro di gruppo). - Attività di 
protezione civile: “Cominciamo la scuola in sicurezza”, animata da esperto della 
Protezione Civile cittadina. - Rifiutologi 4.0: attività per scoprire il ciclo integrato dei 
rifiuti, il riciclaggio e il riuso di materiali - Attività proposte da Informambiente - 
“Progetto sicurezza stradale. Iniziative per la prevenzione degli incidenti stradali e per 
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uno stile di vita positivo”, a cura del Comune di Padova. Incontro di quattro ore. 
L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al fenomeno/problema degli incidenti stradali in età 
giovanile per far prendere coscienza dei comportamenti pericolosi per la propria e 
altrui incolumità. - “Giovani e alimentazione” - “Bacco… tabacco e …?”. Il progetto 
intende informare e sensibilizzare gli studenti sui rischi correlati ad alcol e fumo, in 
funzione di un benessere sia fisico sia psicologico. - Formazione alla sicurezza, anche 
come avvio all’ASL. - “Diciotto anni …e sentirli”. Nell’incontro di educazione alla legalità 
condotto da un avvocato penalista, non mancheranno i riferimenti a problematiche 
inerenti alla salute, al benessere personale e sociale, alla responsabilità nei 
comportamenti. - Progetto “Sport pulito. Prevenzione del doping e dell’uso scorretto 
degli integratori”. Incontro di tre ore. Gli studenti sono informati dei danni per la 
salute conseguenti all’uso del doping e invitati a rifiutarne ogni forma e a combattere, 
nell’attività sportiva, i comportamenti non leali. L’obiettivo è stimolare una coscienza 
sportiva che fondi il raggiungimento dei risultati sul corretto allenamento e su una 
sana e informata alimentazione. Nella proposta di volontariato inerente alla 
donazione del sangue del midollo spinale, vengono fornite informazioni utili alla 
consapevolezza del vivere sani per il benessere proprio e l’utilità altrui.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si veda sezione precedente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO BARBARIGO - PDPS02500G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto a una 
valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, 
comma 4, DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione, 
momento indispensabile nel binomio insegnamento-apprendimento, fornisce i 
parametri al docente per verificare il risultato finale del suo intervento didattico e 
allo studente per prendere atto della sua reale preparazione. Le verifiche (scritte, 
orali, grafiche, pratiche) hanno l’obiettivo di indagare le conoscenze e la capacità 
di assimilazione e di rielaborazione dello studente, relativamente agli argomenti 
trattati, in modo tale che ognuno diventi protagonista del proprio sapere in 
modo responsabile. VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI Il Collegio Docenti ha più 
volte discusso sulle valutazioni negli scrutini intermedi delle classi delle 
Secondarie di secondo grado. In seguito alle proposte portate dai vari 
dipartimenti, in vista delle valutazioni negli scrutini intermedi (fine primo 
periodo) il Collegio ha deliberato quanto segue:  voto unico : tutte le discipline  
voto scritto e voto orale distinti: Latino e Greco (liceo classico). Per la SS1G voto 
unico in tutte le discipline. GRIGLIE DI VALUTAZIONE La valutazione delle prove 
scritte, orali, grafiche e pratiche avviene attraverso le griglie che ogni 
dipartimento, per area di competenza, ha proposto e il Collegio Docenti adottato 
in nome della trasparenza e anche per offrire agli studenti uno strumento di 
autovalutazione. Gli studenti hanno il diritto di conoscere, previamente a ogni 
specifica prova o verifica scritta (comprese le interrogazioni scritte valide per 
l’orale), i criteri di valutazione adottati. Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto 
hanno elaborato anche una griglia per la valutazione del comportamento. Da 
ricordare che, secondo le direttive del D.l. 137/2008, art. 2 (e successive 
riconferme), per gli studenti della SS2G “la votazione sul comportamento degli 
studenti concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO BARBARIGO

inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di 
Stato”. CRITERI DI VALUTAZIONE Nella valutazione complessiva dello studente, il 
docente tiene conto sia dei risultati delle prove di profitto sia del processo 
personale qualitativo di coinvolgimento nel percorso di formazione. 
Nell’analizzare la situazione dei singoli alunni, in particolare per la valutazione 
conclusiva dell’anno, l’insegnante pone attenzione ai seguenti criteri:  i risultati 
delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche svolte in classe;  il livello di partenza 
e il progressivo raggiungimento degli obiettivi propri di ogni disciplina;  
l’impegno, la partecipazione, la continuità e la costanza nel lavoro;  il processo 
di apprendimento, tenendo conto dell’età, del lavoro dell’intero periodo 
scolastico e delle “richieste” dell’anno successivo;  la capacità di organizzare il 
lavoro in modo autonomo, relativamente agli obiettivi formativo-didattici;  la 
capacità di collaborare e interagire all’interno del gruppo classe, in particolare nei 
momenti di studio e lavoro di approfondimento. STRUMENTI DI MISURAZIONE 
Nel primo periodo (quadrimestre) il voto delle singole discipline sarà risultante 
da almeno due prove, anche diverse tra loro (es. test, questionari, relazioni…); di 
almeno tre prove nel secondo periodo. In particolare:  Per Italiano, almeno 
quattro prove nel primo periodo e cinque nel secondo.  Per Latino e Greco al 
Classico, con voti distinti scritto/orale nel primo quadrimestre, le verifiche scritte 
programmate per la classe saranno nel primo periodo almeno tre e nel secondo 
almeno quattro; le verifiche orali individuali nel primo quadrimestre almeno due 
e nel secondo due. Il voto finale unico sarà costituito da un 50% proveniente 
dalla valutazione delle prove scritte e da un 50% proveniente dalla valutazione di 
quelle orali. In entrambi i periodi una delle verifiche orali può consistere in una 
prova scritta (la cui valutazione sarà attribuita all’orale) come test, questionari, 
relazioni.  Per l’ultimo anno di corso, a discrezione del Consiglio di classe, il 
numero e la tipologia delle verifiche possono essere variati, soprattutto per 
proporre opportunità di simulare prove d’esame. Per favorire gli apprendimenti 
dei diversi studenti, con particolare attenzione agli alunni con BES e DSA, i 
docenti sono comunque impegnati ad acquisire le prove di verifica 
didatticamente più adeguate e nelle modalità più opportune (scritte, orali, 
pratiche, grafiche…) in rapporto alla disciplina in oggetto e agli obiettivi formativi 
proposti,. Anche le prove Invalsi possono essere acquisite per la valutazione 
complessiva degli studenti. Sarà impegno del docente, a inizio quadrimestre e 
comunque per tempo, comunicare agli studenti numero e tipologie delle prove 
previste nel periodo, nonché i criteri di valutazione adottati. L’ordinata 
programmazione delle prove, infatti, è di aiuto allo studio personale, a eventuali 
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iniziative di approfondimento e/o recupero e favorisce la collaborazione scuola-
famiglia. La programmazione delle prove scritte sarà tale da evitare, salvo 
accordo con la classe, che vi sia più di una verifica scritta nella stessa mattinata e 
più di 3-4 prove scritte nell’arco della settimana. Nello stesso giorno della verifica 
scritta si possono effettuare prove orali delle altre materie (massimo due, salvo 
accordo con la classe). Nel biennio i docenti non accettano interrogazioni 
programmate e nel triennio saranno concordate solo in situazioni particolari. 
Eccezioni sono previste per gli studenti in condizioni (DSA, BES ecc…) tali da 
ammettere interrogazioni programmate. In caso di assenza a prove scritte, il 
docente può farle recuperare appena possibile, a sua discrezione. LE VOTAZIONI 
Precisato che la scala dei voti va lungo tutto l’arco dei decimi, il Collegio Docenti 
concorda sul fissare il voto minimo a tre (3/10), salvo eccezioni (vedi anche 
Regolamento disciplinare). La proposta di insufficienza grave esprime la 
situazione di uno studente che alla fine dell’anno scolastico manifesti, rispetto 
alla disciplina, poche e frammentarie nozioni, in un quadro confuso e 
disorganico; commetta gravi errori di comprensione e di esecuzione nelle prove 
standard; non sappia dare prova di capacità di analisi e sintesi nel ripetere i 
contenuti, anche se guidato. La proposta della valutazione di insufficienza non 
grave descrive la situazione dell’alunno che al termine dell’anno scolastico, 
riguardo alla disciplina interessata, sia giunto a una conoscenza superficiale e 
non organica; commetta errori di comprensione; sappia applicare le conoscenze 
in compiti standard, ma con errori; sia in grado di effettuare analisi solo parziali e 
sintesi imprecise; se sollecitato e guidato, sia in grado di orientarsi in modo 
ancora frammentario o limitato. La valutazione degli studenti per i quali il 
Consiglio di Classe ha predisposto il Piano Educativo Individualizzato per 
certificazioni (legge 104) o il Piano Didattico Personalizzato per disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) o per bisogni educativi speciali (BES) è compiuta, a 
norma di legge, facendo riferimento ai percorsi specifici di ciascun alunno. 
COMUNICAZIONE DEI VOTI Puntando a una sempre maggiore tempestività e 
trasparenza, le valutazioni delle prove orali sono comunicate verbalmente agli 
studenti in tempo reale e – salvo cause di forza maggiore – registrate nel registro 
elettronico in giornata; le valutazioni delle prove scritte sono compiute e 
comunicate con sollecitudine (non oltre i 15 giorni, salvo eccezioni motivate). Alle 
famiglie è possibile accedere nel sito del Barbarigo, grazie a password riservata, 
al registro elettronico, tramite il quale ogni genitore può essere aggiornato sulle 
valutazioni ottenute dallo studente. Resta libero l’accesso internet al “registro dei 
programmi” che informa sulla didattica giornalmente svolta in classe e sulla 
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programmazione di attività e prove di verifica previste. L’uso della 
strumentazione elettronica, con i voti e le medie sempre disponibili, rende 
superfluo ogni altro analogo documento cartaceo. Una copia di “pagella” finale 
resta agli atti, tra i documenti personali di ogni studente. CRITERI RELATIVI 
ALL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO SS1G deliberati dal CD in data 15 maggio 
2018 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
STATO Il voto di ammissione all’esame di Stato si ottiene, tenendo in 
considerazione a) la media delle valutazioni finali del secondo quadrimestre di 
tutte le tre classi del triennio (con un peso diverso nei tre anni, per cui il I anno 
vale il 20%, il II anno il 30% e il III anno il 50%), arrotondata all’unità superiore in 
presenza di decimali pari o superiori a 0,5; b) la presenza di 2 (due) o più 
insufficienze al termine del secondo quadrimestre (periodo) del terzo anno può 
portare all’arrotondamento della media del triennio al livello di voto inferiore; c) 
che il giudizio del comportamento esemplare o corretto relativo al secondo 
quadrimestre (o periodo) può portare ad attribuire una frazione di voto 
superiore ai 5/10 con conseguente arrotondamento al voto superiore. Questo 
perché, secondo le Indicazioni Nazionali del 2012 più volte ribadite, lo studente, 
al termine del percorso triennale, deve possedere salde competenze civiche; ciò 
mira anche a premiare le eccellenze rilevate lungo il percorso triennale. NB: si 
precisa che in questa fase transeunte (a.s. 2017/2018 e 2018/2019)  la media 
ponderata relativa alle valutazioni finali del secondo quadrimestre (periodo) si 
effettua con i voti effettivamente riportati nelle pagelle finali (dunque per il primo 
e il secondo anno i cosiddetti voti di consiglio sono da considerarsi sufficienze a 
tutti gli effetti);  nel calcolo della media ponderata non si prendono in 
considerazione i voti relativi al comportamento ottenuti nel primo e nel secondo 
anno. Il voto di ammissione va pubblicato all’albo della scuola, senza alcuna 
indicazione dei voti ottenuti in sede di scrutinio nelle singole discipline. CRITERI 
PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO Il Collegio concorda 
sull’opportunità/possibilità di mettere in discussione l’ammissione all’esame di 
Stato nel caso in cui l’alunno, pur avendo frequentato il 75% del monte ore 
annuale, avendo svolto le prove INVALSI e non essendo incorso nella sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, alla fine dell’anno scolastico 
presenti 3 (tre) o più insufficienze (votazione ≤ 5/10). A tal proposito il Collegio 
precisa che a) la valutazione è rivolta a ogni singolo alunno nella sua individualità 
e non può non tenere conto delle caratteristiche proprie di ciascuno, compreso il 
percorso scolastico e umano compiuto; b) è dovere della scuola mettere in atto 
per ogni studente tutte le strategie potenzialmente utili per favorirne il successo 
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scolastico, compresa la comunicazione chiara delle varie valutazioni, così come 
dei progressi o delle difficoltà incontrate da ciascuno studente, in un costruttivo 
dialogo scuola/famiglia; c) il giudizio di comportamento, pur non essendo più 
vincolante per l’ammissione all’esame di Stato, resta un elemento significativo del 
livello di maturazione raggiunto dall’allievo. Pertanto va preso in considerazione 
quando sia necessario discutere e/o mettere in dubbio l’ammissione all’esame; d) 
la non ammissione all’esame di Stato deve essere, coerentemente con la 
normativa vigente, una extrema ratio.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in sede di 
scrutinio su proposta del docente coordinatore, sentiti i singoli docenti, sulla 
base dell’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e dal Regolamento disciplinare interno. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 
169/2008, del Regolamento, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e 
della nota del Ministero del 31/07/2008 (e norme successive), il comportamento 
degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione 
all’anno successivo di corso o agli esami di Stato. Il voto di comportamento viene 
attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti OBIETTIVI e INDICATORI e 
alla successiva GRIGLIA DI VALUTAZIONE. Obiettivo 1 - Acquisizione di una 
coscienza morale e civica Indicatori:  comportamento  uso delle strutture della 
scuola  rispetto del regolamento  sanzioni Obiettivo 2 - Partecipazione alla vita 
didattica Indicatori  frequenza e puntualità  partecipazione al dialogo 
educativo  rispetto delle consegne e degli impegni assunti Per favorire un più 
chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto di condotta è 
bene condividere alcune indicazioni e precisazioni: 1. I richiami verbali non 
hanno incidenza diretta sul voto di condotta ma, se ripetuti, contribuiscono a 
delineare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. 
Al riguardo verrà prestata particolare attenzione al numero degli ingressi in 
ritardo alla prima ora di lezione non giustificati da cause oggettive (disservizi dei 
mezzi di trasporto, maltempo, ecc…) e ai ritardi dopo l’intervallo. 2. Un solo 
richiamo/ammonizione scritto, anche senza convocazione dei genitori, di regola 
esclude dalla fascia del voto 10 (dieci) ma, se non intervengono ulteriori fattori 
negativi e tenuto conto delle circostanze del richiamo stesso, può ancora 
permettere l’accesso alla fascia del voto 9 (nove). 3. Due o più 
richiami/ammonizioni scritti, con o senza convocazione dei genitori, possono 
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escludere dalla fascia del voto 9 (nove). 4. La censura o la sospensione per un 
massimo di due giorni possono escludere dalla fascia del voto 8 (otto). 5. Una 
sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, se è seguita 
da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle 
circostanze della sospensione stessa, può ancora permettere l’accesso alla fascia 
del voto 7 (sette). 6. Più sospensioni o anche una sola sospensione superiore a 
cinque giorni possono escludere dalla fascia del voto 7 (sette). 7. Una sola 
sospensione superiore a 15 giorni, se non è seguita da una chiara dimostrazione 
di recupero comportamentale, preclude la sufficienza in condotta. 8. 
Nell’attribuire il voto di comportamento, il Consiglio di Classe può dar rilievo 
anche a un solo indicatore che qualifichi in modo netto e deciso il 
comportamento dello studente. NB. A proposito delle cosiddette “note di classe”: 

 dopo ogni fatto meritevole di richiamo/ammonizione il Coordinatore di Classe, 
sentito il Preside, informa i rappresentanti dei genitori;  i richiami collettivi 
possono influire sulla proposta di voto di comportamento dell’intera classe.

ALLEGATI: Griglia di attirbuzione voto di comportamento.pdf

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

Nello scrutinio finale di ogni singolo alunno il Consiglio di classe considera non 
solo le medie dei voti riportati nelle singole materie, ma anche il trend 
cronologico con il quale questi ultimi sono stati conseguiti, il percorso scolastico 
e umano vissuto dallo studente durante tutto l’anno scolastico e le potenzialità di 
recupero evidenziate. Il Collegio Docenti concorda di non ammettere alle prove 
di recupero estive (di luglio e agosto/ settembre) gli alunni che arrivassero allo 
scrutinio finale con più di quattro discipline insufficienti. In caso di quattro o tre 
insufficienze, si valuterà la gravità delle lacune.

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

CRITERI RELATIVI ALL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO SS1G - deliberati dal CD 
in data 15 maggio 2018 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO Il voto di ammissione all’esame di Stato si 
ottiene, tenendo in considerazione a) la media delle valutazioni finali del secondo 
quadrimestre di tutte le tre classi del triennio (con un peso diverso nei tre anni, 
per cui il I anno vale il 20%, il II anno il 30% e il III anno il 50%), arrotondata 
all’unità superiore in presenza di decimali pari o superiori a 0,5; b) la presenza di 
2 (due) o più insufficienze al termine del secondo quadrimestre (periodo) del 
terzo anno può portare all’arrotondamento della media del triennio al livello di 
voto inferiore; c) che il giudizio del comportamento esemplare o corretto relativo 
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al secondo quadrimestre (o periodo) può portare ad attribuire una frazione di 
voto superiore ai 5/10 con conseguente arrotondamento al voto superiore. 
Questo perché, secondo le Indicazioni Nazionali del 2012 più volte ribadite, lo 
studente, al termine del percorso triennale, deve possedere salde competenze 
civiche; ciò mira anche a premiare le eccellenze rilevate lungo il percorso 
triennale. NB: si precisa che in questa fase transeunte (a.s. 2017/2018 e 
2018/2019)  la media ponderata relativa alle valutazioni finali del secondo 
quadrimestre (periodo) si effettua con i voti effettivamente riportati nelle pagelle 
finali (dunque per il primo e il secondo anno i cosiddetti voti di consiglio sono da 
considerarsi sufficienze a tutti gli effetti);  nel calcolo della media ponderata non 
si prendono in considerazione i voti relativi al comportamento ottenuti nel primo 
e nel secondo anno. Il voto di ammissione va pubblicato all’albo della scuola, 
senza alcuna indicazione dei voti ottenuti in sede di scrutinio nelle singole 
discipline. CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO Il Collegio 
concorda sull’opportunità/possibilità di mettere in discussione l’ammissione 
all’esame di Stato nel caso in cui l’alunno, pur avendo frequentato il 75% del 
monte ore annuale, avendo svolto le prove INVALSI e non essendo incorso nella 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, alla fine dell’anno 
scolastico presenti 3 (tre) o più insufficienze (votazione ≤ 5/10). A tal proposito il 
Collegio precisa che a) la valutazione è rivolta a ogni singolo alunno nella sua 
individualità e non può non tenere conto delle caratteristiche proprie di 
ciascuno, compreso il percorso scolastico e umano compiuto; b) è dovere della 
scuola mettere in atto per ogni studente tutte le strategie potenzialmente utili 
per favorirne il successo scolastico, compresa la comunicazione chiara delle varie 
valutazioni, così come dei progressi o delle difficoltà incontrate da ciascuno 
studente, in un costruttivo dialogo scuola/famiglia; c) il giudizio di 
comportamento, pur non essendo più vincolante per l’ammissione all’esame di 
Stato, resta un elemento significativo del livello di maturazione raggiunto 
dall’allievo. Pertanto va preso in considerazione quando sia necessario discutere 
e/o mettere in dubbio l’ammissione all’esame; d) la non ammissione all’esame di 
Stato deve essere, coerentemente con la normativa vigente, una extrema ratio. 
CRITERI RELATIVI ALL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO SS2G Il Collegio Docenti 
si riserva di definire con precisione i criteri sulla base delle nuove disposizioni 
normative relative al nuovo esame di Stato della SS2G.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si veda allegato
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ALLEGATI: CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Fedele all’impegno di porre al centro l’alunno nella sua umanità concreta, il 
Barbarigo si fa attento alla situazione personale di ogni ragazza e ragazzo, in 
dialogo fattivo con la famiglia. E quindi accoglie alunni/e con bisogni educativi 
speciali (BES) appoggiando l’azione formativa e d’integrazione con gli adeguati 
sostegni previsti dalla legge ed eventuali consulenze cliniche e psico-
pedagogiche; si relaziona con le famiglie e i professionisti che si prendono 
cura dei ragazzi con problemi; predispone la specifica programmazione 
didattica personalizzata, secondo una logica inclusiva; è pronto a cogliere 
segnali di disagio delle persone e a intervenire in caso di comportamenti e 
atteggiamenti potenzialmente a rischio; fa cultura positiva e organizza 
iniziative per promuovere il rispetto verso le persone, la corresponsabilità 
verso i coetanei, l’assunzione di impegni e “obiettivi per la vita” proporzionati 
all’età e alle capacità degli allievi.

Oltre alle attività richieste e previste per tutti gli studenti al fine 
dell’apprendimento e della socializzazione, l’Istituto coltiva un clima di ascolto 
alle singole persone, grazie alla disponibilità dei docenti e del dirigente e 
anche all’accompagnamento spirituale e formativo offerto da un sacerdote 
chiamato “animatore spirituale”.

In ogni indirizzo di studio, sia nella Secondaria di primo grado sia nella 
Secondaria di secondo grado, ci sono situazioni che rientrano nei BES, per 
DSA, disabilità o altri motivi. In Istituto si parte dal principio fondamentale che 
ogni ragazzo è unico, chiamato a diventare se stesso, in assoluta originalità. 
Non è un bisogno speciale ma una persona in crescita, alla scoperta dei propri 
talenti e limiti. Le aree di difficoltà vengono dunque considerate ma non 
enfatizzate, nella logica di far crescere abilità e competenze “possibili”.

Altro impegno comune è maturare un clima favorevole alla comprensione dei 
bisogni speciali, avvertendo che tutti hanno qualche tratto di “diversamente 
abile”. Agli studenti si cerca di far comprendere, con le debite attenzioni di 
privacy, le differenti strumentazioni concesse e le inevitabili difformità nelle 
valutazioni; per maturare una sensibilità di accoglienza e aiuto reciproco, ai 
genitori si chiede di “aiutare ad aiutare”, spiegando ai figli che le differenze 
non sono preferenze; i docenti curano, in diversi modi, una specifica 
formazione (anche grazie alla Fidae, che ha organizzato una “rete” di scuole 
dedicata ai BES, rete a cui ha aderito anche il Barbarigo).
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Con l’obiettivo di rendere la scuola davvero inclusiva, si è delineato questo percorso: si 
chiede alle famiglie di “documentare” entro i primi giorni di ottobre difficoltà o disturbi 
già noti e individuati; se i docenti avvertono qualche aspetto problematico, si parla con i 
genitori per comprendere la situazione e conoscere meglio il percorso formativo 
precedente. Poi gli insegnanti si confrontano – eventualmente con l’apporto di 
specialisti – per la stesura del PEI o del PDP su apposito modulo costruito al Barbarigo, 
sperimentato dall’anno 2013/14; quindi, entro fine novembre, si firma il patto scuola-
famiglia-studente, con gli impegni di ciascuno al fine di perseguire il successo scolastico 
e formativo del ragazzo interessato; i contenuti del patto vengono verificati in itinere, 
durante l’anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Si veda sopra.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Si chiede alle famiglie: - di “documentare” entro i primi giorni di ottobre difficoltà o 
disturbi già noti e individuati eventualmente con l’apporto di specialisti - la condivisione 
dei percorsi (atto simbolico la firma congiunta) - dialogo e confronto per il 
monitoraggio in itinere

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Convenzione specifiche con la scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli studenti per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto il Piano 
Educativo Individualizzato per certificazioni (legge 104) o il Piano Didattico 
Personalizzato per disturbi specifici di apprendimento (DSA) o per bisogni educativi 
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speciali (BES) è compiuta, a norma di legge, facendo riferimento ai percorsi specifici di 
ciascun alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al Barbarigo si opera con il principio fondamentale che ogni ragazzo è unico, chiamato 
a diventare se stesso, in assoluta originalità. Non è un bisogno speciale ma una 
persona in crescita, alla scoperta dei propri talenti e limiti. Di questo si tiene conto in 
ottica di orientamento dopo la SS1G e anche dopo il percorso della SS2G.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre (lungo: da 
settembre a Natale) + 
pentamestre (gennaio-giugno)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Staff del Dirigente Scolastico 4

Capodipartimento Coordinamento delle attività didattiche 4

Coordinatore attività 
ASL

Referenti ed organizzatori delle attività per 
classi

7

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Responsabile Segreteria 
Didattica e responsabile 
Amministrativo

Nella Scuola esistono due responsabili: uno per la parte di 
segreteria didattica con funzione di coordinamento delle 
attività della Segreteria; l'altro con funzione di referente per 
quanto attiene alla gestione amministrativa e del personale

Registro online 
http://www.barbarigo.edu/registro-elettronico/ 
Pagelle on line 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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http://www.barbarigo.edu/registro-elettronico/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter http://www.barbarigo.edu 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.barbarigo.edu 
Servizio Mensa e Servizio Pastorale 
http://www.barbarigo.edu 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO CLAIR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
Attività operative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete impegna le Scuole per il periodo di tre anni a partire dal data della 
sua sottoscrizione (28 agosto 2017).

L’accordo si rinnova tacitamente per un ulteriore anno qualora uno degli enti della 
rete non faccia formale disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza.
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Grazie a questa convenzione si collabora alla formazione degli studenti universitari 
offrendo la possibilità dio tirocini e stage formativi.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BES E DSA: BUONE PRASSI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Approfondire la tematica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri con esperti•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO SCUOLA DIGITALE

Aggiornamento e formazione sulle potenzialità dei nuovi strumenti multimediali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Si illustrano le ultime disposizioni normative in campo di privacy e protezione dei dati 
personali con le conseguenti implicazioni a livello di comportamenti di chi opera nella scuola

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione di esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGETTO SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo nuovi software

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Si illustrano le ultime disposizioni normative in campo di 
privacy e protezione dei dati personali con le conseguenti 
implicazioni a livello di comportamenti di chi opera nella 
scuola

Destinatari Tutto il personale amministrativo, di segreteria e ausiliario

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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