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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

L’Istituto Secondario Superiore Fantoni di Clusone è il polo scolastico di riferimento per un territorio esteso e 

diversificato. Gli studenti che si iscrivono al nostro Istituto provengono, oltre che dalla Città di Clusone e dai comuni 

limitrofi, dall’Alta Valle Seriana, che si estende fino ai comuni di Valbondione, per il ramo nord-ovest, e di Castione della 

Presolana per il ramo est; dalla Valle di Scalve, che va dal Passo della Presolana fino a Schilpario e frazioni; dalla Val del 

Riso, ma anche dalla media Valle Seriana, fino ad Albino e ai comuni della Val Gandino, nonché dalla Valle Borlezza fino a 

Lovere e dintorni. L'eterogeneità del territorio di riferimento è un dato importante da tenere in considerazione, poiché gli 

studenti che scelgono l'Istituto Fantoni provengono da realtà sociali, territoriali ed economiche anche molto diverse fra 

loro.  

Da sempre, l’Istituto collabora proficuamente con molte realtà presenti sul territorio, dalle amministrazioni locali alle 

associazioni culturali, dai servizi sociali agli enti che, a vario titolo, si propongono come partners per progetti di 

formazione, stage, incontri.

L’Istituto, sito in provincia di Bergamo, nel cuore della Valle Seriana, trovatosi suo malgrado nell’epicentro della pandemia 

da Covid-19 che ha ferito l’Italia e il mondo intero, ha saputo reagire. Resilienza, ascolto e rispetto sono stati i valori 

fondanti sui quali tutti (docenti, studenti, personale e genitori) hanno basato il proprio agire. Attraverso precise scelte 

didattiche e gestionali, non ci si è mai trovati nella condizione di abdicare al rispetto di questi valori.
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IL FANTONI TRA PASSATO E PRESENTE

 

 

Il maestoso edificio di Villa Barbarigo, che oggi ospita l’Istituto Superiore Fantoni, fu costruito nel 1933 e inaugurato nel 

1934 con la presenza, tra gli altri, del futuro Pontefice Papa Giovanni XXIII. La struttura nasce come residenza estiva per i 

giovani che volevano dedicare la propria vita al sacerdozio nella diocesi bergamasca e, durante l’anno scolastico, 

frequentare le prime classi del ginnasio. Nella stagione estiva ospitava anche lezioni, conferenze e dibattiti attinenti la 

cultura ecclesiastica e la vita pastorale.

Dopo il periodo burrascoso della guerra, l’edificio ritornò a svolgere la sua funzione scolastica seminariale fino a quando 

il numero degli aspiranti al sacerdozio, notevolmente diminuito negli anni Settanta, portò alla chiusura della struttura da 

parte della diocesi. Nel 1973 la proprietà venne alienata e fu acquistata dall'Amministrazione provinciale di Bergamo e 

nel 1976 si andò incontro alle richieste del Comune di Clusone che voleva trasformarlo in Polo scolastico superiore, nel 

quale un posto singolare avrebbe avuto l'Istituto Commerciale. 

Tale funzione è tuttora attiva e l’edificio ospita i corsi tecnici Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Turismo (TUR) e 

Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT), mentre nella palazzina adiacente sono collocati i due indirizzi liceali, ossia il Liceo 

Scientifico (LS) e il Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico Sociale (LES). L’indirizzo scientifico è parte integrante 

dell’Istituto Fantoni dall’anno scolastico 1997/1998, mentre il corso LES è presente dal 2010.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L’Istituto Fantoni presenta dotazioni multimediali in ogni aula e una copertura wi-fi (con fibra ottica) su tutto l’istituto, 

con reti dedicate e protette per ogni categoria di utenza. È dotato di laboratori multimediali in grado di rispondere alle 

principali esigenze delle classi e alle specifiche necessità tecniche dei vari indirizzi.
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L’attenzione all’aggiornamento tecnologico è prioritaria, con miglioramenti continui e progetti di sviluppo a medio e a 

lungo termine. 

I principali progetti in corso prevedono: 

Potenziamento della connessione (da 200 Mb a 800 Mb): copertura di ogni area dell’Istituto, connessioni più 

stabili e veloci, cablatura della palazzina Licei

•

Riconversione di uno dei laboratori informatici in laboratorio di Costruzioni e Topografia con acquisto materiali 

specifici per rilevazioni (Total station, antenna GPS, stampanti e scanner 3D, plotter, fotocamera 360 ° e droni 4K, 

dotazioni che potranno essere utili anche per i progetti del triennio LS)

•

Acquisto di 20 monitor touchscreen da 65’’che andranno a sostituire le LIM più obsolete nelle classi, garantendo 

sia una migliore fruizione visiva sia un risparmio energetico

•

Acquisto di 30 nuovi tablet per il laboratorio di fisica, utilizzabili anche per open day, microinserimenti e necessità 

simili

•

Inoltre, sono  già disponibili oltre 100 PC notebook per studenti con difficoltà specifiche o per il comodato d’uso a 

studenti/classi in DAD, o su richiesta motivata. 

 Per quanto riguarda i sistemi operativi in uso nella scuola, due sono le piattaforme digitali istituzionali:

il REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA, che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari Spa, e comprende anche le 

funzionalità di Scrutinio online. Tra le varie sezioni, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, 

l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i Colloqui 

scuola-famiglia. È stata recentemente aggiunta la sezione che gestisce tutti i progetti PCTO e il conteggio delle ore 

svolte dagli alunni.

•

la PIATTAFORMA OFFICE 365 FOR EDUCATION, fornita gratuitamente da Microsoft a tutti gli istituti scolastici. La 

Piattaforma in dotazione all’Istituto è associata al dominio web @istitutofantoni.edu.it e comprende un insieme 

di applicazioni sviluppate direttamente da Microsoft e utilizzabili gratuitamente da studenti e docenti, alcune delle 

quali particolarmente utili in ambito didattico come Word, Excel, PowerPoint, Teams, Forms, Outlook, Onedrive. In 

particolare, Microsoft Teams è utilizzato a tutti gli effetti come supporto aggiuntivo alla didattica, per la gestione 

delle classi, dei Consigli di Classe, delle Commissioni, dei colloqui con le famiglie e delle chat, ed è ormai parte 

integrante della didattica della nostra scuola.

•

INCLUSIONE

Il Piano Annuale per l’Inclusione, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, sottolinea come 
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l'obiettivo principale sia quello di curare il tessuto educativo del nostro Istituto creando: 

- Culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, valorizzando ciascun 
individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti); 

- Politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del personale e le carriere sono 
trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengono aiutati ad ambientarsi e vengono valorizzati; 
organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni coordinate e attraverso attività di formazione che sostengano gli 
insegnanti di fronte alle diversità); 

- Pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da rispondere alle diversità 
degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro 
educazione, valorizzando anche le conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della scuola, 
della famiglia, della comunità).

L'intento generale è dunque quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue sollecitazioni di un'utenza 

appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato, e contemporaneamente di attivare concrete 

pratiche educative, che tengano conto delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative 

regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Si tratta di non raggiungere un generico principio di tolleranza 

delle diversità ma piuttosto di affermarle, mettendole al centro dell'azione educativa, trasformandole così in risorse per 

l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile se cercheremo di rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla 

partecipazione, attraverso l'attivazione di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito dal sistema ICF (

International Classification of Functioning, Disabilities and Handicap) dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Tale sistema 

classifica lo stato di salute e disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture corporee, partecipazione 

e attività, condizioni ambientali), variabili che, se considerate nel loro insieme, ci danno un quadro più ricco della persona 

che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del fatto che ogni studente, in uno specifico momento 

della sua vita, può avere bisogni educativi speciali, in sintesi anche nel senso delle eccellenze.

Secondo l'ICF il bisogno educativo speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 

educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata. 

Occorre abbandonare il riferimento ai BES come ad un'area di minoranza che ha bisogno di essere integrata nella 

maggioranza “normale” e considerare la disabilità e lo svantaggio non come intrinseci al ragazzo, ma piuttosto quale il 

prodotto della sua relazione con il contesto culturale ed ambientale.

Una vera attenzione verso l'inclusione scolastica dovrebbe evitare la creazione di categorie e sottocategorie etichettanti e 

avviare una profonda riflessione sulle tematiche educativo-didattiche, sugli stili d'insegnamento, sulle scelte 

metodologiche, sulla gestione della relazione educativa, sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, sugli approcci curricolari.

Infine è bene ricordare che dare attenzione ai bisogni educativi speciali non vuol dire abbassare il livello delle attese negli 

apprendimenti, ma permettere a tutti la piena espressione delle proprie potenzialità, garantendo il completo rispetto 

dell'uguaglianza delle opportunità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le priorità strategiche e le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti sono state individuate in continuità con le scelte 

esplicitate dall’Istituto nel triennio precedente e sono sostanziate dalle riflessioni emerse anche in occasione 

dell’elaborazione  e della revisione periodica del Rapporto di Autovalutazione e del relativo Piano di Miglioramento. 

Per il PTOF 2022/2025, il Collegio Docenti focalizza l’attenzione sui seguenti quattro aspetti nodali che si sono rivelati 

indispensabili e strategici, considerata anche la recente esperienza della pandemia:

PERSEGUIRE IL BENESSERE A SCUOLA•

POTENZIARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE•

RAFFORZARE ED INCREMENTARE LA DIDATTICA DIGITALE•

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE CIVICA•

Date queste premesse, si declinano le finalità per ciascuno dei suddetti aspetti.

 

PERSEGUIRE IL BENESSERE A SCUOLA

Contribuire a rafforzare il senso di appartenenza alla scuola•

Creare un ambiente educativo accogliente ed inclusivo•

Stabilire buone relazioni tra le diverse componenti•

Educare a stili di vita corretti e rispettosi dell’ambiente che consentano il raggiungimento del benessere 

psicofisico

•

Sviluppare una percezione positiva di sé•

Rispettare l’unicità della persona e la diversità della proposta formativa in funzione della personalizzazione•

Garantire pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrastare ogni forma di discriminazione, di 

cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51)

•

Promuovere il successo formativo attraverso efficaci occasioni di potenziamento per valorizzare l’eccellenza, 

sostenere il consolidamento, accompagnare il recupero

•
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Monitorare ed intervenire tempestivamente con percorsi personalizzati a favore degli alunni     con BES, sia in 

condizioni di disagio e/o difficoltà, sia di eccellenza, e degli studenti atleti di alto livello

•

 

POTENZIARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE

Potenziare l’impianto metodologico-didattico in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, superando l’approccio esclusivo alla dimensione trasmissiva dell’insegnamento

•

Favorire una didattica per competenze, sulla base degli assi culturali dell’obbligo d’istruzione  e delle linee guida 

dei percorsi tecnici e liceali

•

Potenziare una didattica il più possibile laboratoriale e diffondere l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali a 

sostegno dell’apprendimento, anche in funzione orientativa

•

Garantire l’acquisizione delle competenze necessarie per il proseguimento degli studi, per realizzare l’obiettivo 

pluridisciplinare dell’imparare a imparare e per favorire una formazione continua

•

Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze linguistiche, anche attraverso CLIL•

Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche, anche 

in relazione alla presenza della sperimentazione Liceo Scientifico ad indirizzo Biologia con curvatura biomedica 

•

Promuovere la formazione e la ricerca didattica•

Incrementare le forme di documentazione, di pubblicizzazione e di valorizzazione delle buone pratiche, messe 

in atto da singoli o da gruppi di docenti o/e di studenti

•

Promuovere l’informazione e l’orientamento alle scelte attraverso percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) nel secondo biennio e nel quinto anno

•

Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti e future•

 

RAFFORZARE ED INCREMENTARE LA DIDATTICA DIGITALE

Promuovere l’uso consapevole delle tecnologie digitali•

Favorire e promuovere l’acquisizione di competenze digitali dell’intera comunità scolastica con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media

•

Potenziare gli strumenti digitali didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione dell’istituto

•

Formare i docenti riguardo all’innovazione didattica e allo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

l’apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica 

mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare nei suoi aspetti positivi

•

Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, la condivisione di dati, lo scambio di 

informazioni e la dematerializzazione

•
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PROMUOVERE L’EDUCAZIONE CIVICA

Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole  alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri in collaborazione con 

le famiglie, le altre scuole, gli enti e le associazioni del territorio

•

Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto 

alla salute e al benessere della persona

•

Educare alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere da sviluppare nel curriculum come area 

interdisciplinare integrata ad opera di tutti gli insegnanti della classe

•

Alimentare e rafforzare il rispetto per le persone e per l’ambiente anche in chiave interculturale e di educazione 

alla pace

•

BENESSERE A SCUOLA

Tutte le ricerche in ambito psicopedagogico dimostrano come vi sia una interdipendenza tra l’apprendimento e lo stare 

bene a scuola e perciò risulta fondamentale, come presupposto, il clima della classe che è influenzato dai modelli 

relazionali e comportamentali dell’insegnante. Il “sistema-classe” è un vero e proprio gruppo e un importante luogo di 

confronto e di crescita per lo studente che, spesso, senza controllarlo pienamente, si ritrova inserito in un gruppo non 

spontaneo e istituzionalizzato, all’interno del quale egli ne condivide, per gran parte della giornata, esperienze in comune 

e dinamiche relazionali complesse. Importante è il clima che domina all’interno della classe che si può definire come la 

percezione d’insieme che gli studenti hanno del loro stare in gruppo e con i docenti e che è tale da influenzare la loro 

motivazione e il loro impegno. Il clima in classe non è altro che una “rete di relazioni affettive”, come, ad esempio, le 

motivazioni a stare insieme, la collaborazione in vista di obiettivi comuni, le norme comportamentali, l’apprezzamento 

reciproco, le modalità di funzionamento. Il clima in classe è determinato principalmente da due fattori:

la qualità dell’interazione che viene a crearsi tra studenti e insegnanti;•

variabili legate all’ambiente fisico e sociale, ossia al contesto.•

Il peso più importante è quello attribuibile all’insegnante, il quale può influenzare il gruppo con la sua personalità, con il 

suo stile d’insegnamento e con la sua capacità di efficacia formativa. Ma il clima della classe è influenzato anche da un 

ampio spettro di variabili legate al contesto. E per “contesto” vogliamo considerare elementi sia “concreti” che 

“impalpabili” come:
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la realtà organizzativa della Scuola•

la qualità delle relazioni con le famiglie•

le attese delle famiglie•

il senso di ordine e disciplina che emerge dal gruppo-classe•

la sicurezza percepita in classe•

ambienti confortevoli•

spazi fisici organizzati, puliti e curati•

Il docente e le sue competenze hanno un ruolo preponderante nella costruzione della relazione interattiva e, di 

conseguenza, nella formazione di un clima positivo in aula. La qualità del clima della classe riflette infatti le caratteristiche 

della relazione esistente tra insegnante-allievo e tra gli stessi discenti. Un clima positivo nella classe ha più probabilità a 

svilupparsi quando gli insegnanti utilizzano strategie d’insegnamento centrate sulla persona, mostrando atteggiamenti da 

leaders positivi e democratici che sviluppino nei giovani alunni la percezione reale di essere, nel rispetto dei ruoli, 

protagonisti del processo di apprendimento. 

SERVIZI AGLI STUDENTI

L’Istituto è particolarmente attento alla cura dei servizi dedicati alle studentesse e agli studenti, tanto che un’area della 

Didattica è gestita da un docente con apposita Funzione strumentale denominata Servizi agli studenti.

Gli ambiti di presidio per i servizi agli studenti riguardano, in sintesi, i seguenti aspetti: 

piano delle attività interne e sul territorio;•
attività e servizi del CIC (Centro di Informazione e Consulenza);•
spazi e materiale informativo;•
raccordo istituzionale.•

Il docente con incarico di funzione strumentale garantirà: 

la tenuta dei contatti con i coordinatori di classe, capi dipartimento e aree disciplinari, team vari;•
il raccordo costante con la Dirigente Scolastica e la partecipazione allo staff allargato;•
il coordinamento/supervisione e monitoraggio dei servizi, delle attività e degli esperti / referenti che operano •
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dell’ambito del CIC;

la tenuta dei rapporti con agenzie / Servizi del territorio;•
la predisposizione / recepimento materiale informativo.•

L’Istituto ha attivato fondamentali servizi, proprio al fine di rispondere alle diverse esigenze che potrebbero insorgere nel 

corso dell’anno scolastico. In particolare all’interno della scuola sono presenti i seguenti servizi:

 Counselling per l’orientamento•

 Supporto DSA•

 Spazio di ascolto psicologico•

 Aiuto allo studio – sportello Help•

ALLEGATI AL PTOF

Pag. 1: Allegato 1 - Criteri di valutazione del   comportamento

Pag. 2: Allegato 2 - Tipologie di Prova

Pag. 3: Allegato 3 - Prassi didattiche comuni 

Pag. 6: Allegato 4 - Griglia di Rilevazione/Osservazione delle Competenze nelle attività della Didattica a Distanza.

Pag. 7: Allegato 5 - Tabella attribuzione credito scolastico

 

 

ALLEGATI:
Allegati PTOF.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Andrea Fantoni” di Clusone (BG) vanta la presenza di ben cinque indirizzi scolastici:

due Istituti Tecnici, settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) - Turismo (TUR)•

Istituto Tecnico, settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT)•

Liceo Scientifico (LS)•

Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico Sociale (LES) •

Tutti gli indirizzi sono accomunati dallo studio delle lingue straniere, competenze importanti in ambito europeo per un 
più funzionale adattamento ai mutamenti della società e una migliore risposta alle istanze provenienti dal mondo del 
lavoro. Inoltre, per gli studenti sono previsti percorsi di potenziamento sia per le lingue, sia per la matematica, le scienze 
(con il percorso di potenziamento Biomedico, presente al Liceo Scientifico) e l’informatica. L'Istituto, inoltre, propone 
progetti, attività extracurriculari e attività volte al coinvolgimento dei ragazzi in relazione al territorio e al senso di 
comunità. 

Pertanto, l’offerta formativa dell’I.I.S.S “A. Fantoni” presenta scenari diversi, tra loro compensativi ed arricchenti, che 
consentono alle studentesse e agli studenti di operare, in modo consapevole e in piena autonomia, la propria scelta 
lavorativa o universitaria. Essendo una realtà stabile, presente sul territorio da molti anni, L'Istituto Fantoni garantisce 
una significativa esperienza maturata nel campo della formazione, consentendo di affiancare un'offerta formativa 
poliedrica ad un'attenzione agli studenti e al loro benessere. 

ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

L’indirizzo tecnico Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) forma figure che sappiano leggere e analizzare la realtà 

sociale ed economica in cui viviamo, e che sappiano orientarsi e orientare il proprio interlocutore (cliente, imprenditore, 
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investitore ecc.) nell’ambito economico, settore che, essendo in continua evoluzione, diventa sempre più  complesso. 

Grazie  all’alta  professionalità  del  suo  profilo,  lo  studente  diplomato  in AFM possiede conoscenze specifiche per 

progettare e sviluppare attività di tipo imprenditoriale;  le  competenze  acquisite  gli  permettono  di  lavorare  in 

sinergia  con  le diverse figure professionali e di fronteggiare in modo flessibile le problematiche appartenenti alle aree 

economico-finanziarie.

Attività specifiche del corso AFM 

Stage presso studi professionali e nelle aziende;

Attività di laboratorio;

Incontri con esperti del settore;

Scambi scolastici intercontinentali;

Progetto Profis

Prospettive per il FUTURO

Imprese industriali, mercantili e di servizi; Imprese di logistica e trasporti;

Accesso a corsi post-diploma di consolidamento della preparazione di base; 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, particolarmente indicate quelle economiche, giuridiche e amministrative.

 

Link: descrizione indirizzo AFM                              

ALLEGATI:
Quadro Orario AFM.pdf

ISTITUTO TECNICO TURISMO

L’Indirizzo tecnico TURISMO, valorizzando sia l’area tecnico-professionale che quella umanistico-linguistica, forma 

professionisti in grado di operare nell’ambito strategico-gestionale delle aziende turistiche, pubbliche e private.

I docenti, sviluppando una particolare attenzione al raggiungimento delle competenze di settore, portano prima il mondo 

in classe per poi portare la classe nel mondo, attraverso molteplici progetti:

 

GIOVANI CICERONI•
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FAI Giornate di primavera•

Giornate di autunno•

GUIDE TURISTICHE per BergamoScienza•

Terza età in TUR(ISMO) VIRTUALE - Fondazione S. Andrea•

Giornate BANDIERA ARANCIONE - TCI Clusone•

Il TUR del FANTONI guida il TOUR della CASA-MUSEO FANTONI •

IncontriamocisulSerioFestival•

Collaborazioni con PROMOSERIO (Bike up, Lilliput, Marathon…)•

 

Tali progetti, così come le visite d’istruzione, i soggiorni studio linguistici (es. in Inghilterra, Spagna e Germania) e i PCTO 

(ex alternanza scuola lavoro) attuati sia in Italia che all’estero, permettono agli studenti dell’Indirizzo Turismo di poter 

lavorare:

Nelle agenzie di viaggio e presso tour operator (direttore d’agenzia, programmatore viaggi, addetto alle vendite di 

servizi turistici, responsabile biglietteria, addetto al back office);

•

Nel settore alberghiero (direttore d’albergo, addetti al front e al back office);•

Negli uffici commerciali delle imprese;•

Nella Pubblica Amministrazione ed enti locali, comprese APT e IAT•

Oppure diventare: 

Professionisti del turismo (organizzatore di eventi, meeting planner, travel manager, guide, accompagnatori, 

hostess di terra, heritage promoter, blogger, responsabile animazione, personal shopper);

•

Accedere a tutti i corsi universitari•

 

Link: Descrizione indirizzo TUR

ALLEGATI:
Quadro Orario TUR.pdf

ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
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L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei 

dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo 

edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.

 

Il corso presenta la possibilità di scelta tra CAT tradizionale (durata 5 anni) e CAT quadriennale 

(durata 4 anni).

 

Quest’ultimo presenta alcuni elementi di innovazione: meno lezioni frontali, più attività ed esperienze di laboratorio e un 

nuovo modello didattico, che prevede diverse ore di compresenza di più insegnanti sulla classe in modo da poter 

sviluppare attività di progettazione, esercitazioni, sviluppo delle abilità comunicative, laboratori scientifici e progetti con 

realtà del territorio. La progettazione ha visto la stretta collaborazione del Collegio dei Geometri della Provincia di 

Bergamo e si inserisce perfettamente nel progetto di formazione della figura del geometra laureato del futuro (4 anni di 

corso CAT e 3 anni di percorso universitario dedicato, comprendente anche il praticantato).

 

Il percorso quadriennale consente una formazione potenziata e in linea con quanto già avviene in molti Paesi europei, 

dove gli studenti si affacciano al mondo del lavoro o dell’istruzione superiore (università e ITS) a 18 anni anziché a 19. 

Infatti il titolo di studio conseguito al termine del corso sperimentale è il medesimo di quello del percorso tradizionale e 

dà accesso a qualsiasi percorso universitario.

 

Prospettive FUTURE

 §     Tecnico Edilizia e Urbanistica;

§     Responsabile di cantiere;

§     Agente immobiliare;

Perito delle assicurazioni•

Topografo•

Tecnico del catasto•

Libero professionista•

Accesso a tutte le facoltà universitarie, particolarmente Architettura e Ingegneria.•

 

Link: Descrizione indirizzo CAT
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ALLEGATI:
Quadro Orario CAT.pdf

LICEO SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Cosa sono le scienze umane? Le scienze umane indagano lo stretto rapporto tra persona, identità e società. Studierai 

l’essere umano attraverso le materie caratterizzanti quali:

Psicologia: indaga il funzionamento della mente umana, sia rispetto al proprio vissuto individuale, sia nei confronti delle 

relazioni interpersonali e sociali.

Sociologia: esplora l’evoluzione della società e le leggi che ne governano i fenomeni sociali contemporanei quali la 

partecipazione democratica nelle società globalizzate, l’evoluzione dei mezzi di comunicazione, il mercato del lavoro, le 

migrazioni.

Antropologia: analizza le dinamiche alla base delle diversità culturali, la costruzione dell’identità sociale e culturale; 

imparerai a dialogare in un contesto multiculturale.

Metodologia della ricerca: permette di esplorare l’essere umano e promuovere i risultati delle ricerche attraverso 

tecniche riconosciute dalla comunità scientifica.

 

Perchè scegliere il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale?

Entrato in vigore dal 1° settembre 2010, questo Corso privilegia lo studio delle scienze umane, del diritto e dell’economia, 

senza trascurare le scienze naturali e matematiche. Oltre alle scienze umane, studierai:

Scienze giuridiche (Diritto ed economia politica): saprai riconoscere le relazioni tra i vari soggetti economici, i 

fondamenti dei sistemi economici e produttivi, i mercati ed il loro funzionamento.

•

Filosofia e storia: svilupperai il tuo pensiero critico e saprai riconoscere diversi punti di vista e valorizzarli rispetto 

ai fenomeni che indagherai.

•

Inglese e Tedesco: acquisirai modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno ad un livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento.

•

Matematica e fisica: svilupperai la capacità di misurare, con adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, 

i fenomeni economici e sociali oggetto di studio.

•

Storia dell’arte.•

PCTO, VIAGGI STUDIO, ATTIVITÀ:

per farti un’idea...

L’Istituto Fantoni, in virtù della specificità del profilo, sviluppa percorsi di alternanza con alto valore formativo. In 

dettaglio:

17

https://www.istitutofantoni.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Quadro-Orario-CAT.pdf


L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ANDREA FANTONI"

Per le classi terze: ambito socio-pedagogico (Servizi socio- assistenziali, scuole dell’infanzia);•

Per le classi quarte: ambito giuridico (Tribunale e Procura di Bergamo, Ufficio Legale della Provincia, studi legali e 

notarili);

•

Per le classi quinte: esperienze “in situazione” presso la Scuola Primaria di Clusone•

Cosa puoi fare dopo il DIPLOMA?

Il Liceo Scienze Umane - Opzione Economico Sociale ti lascerà molte strade aperte dopo la maturità. Se deciderai di 

continuare i tuoi studi, la tua formazione ti permetterà di accedere a facoltà universitarie quali, ad esempio:

Psicologia

Scienze della formazione primaria Giurisprudenza

Scienze politiche Scienze dell’educazione Mediazione culturale

Lingue

 

Link: Descrizione indirizzo LES

ALLEGATI:
Quadro Orario LES.pdf

LICEO SCIENTIFICO

Il Liceo Scientifico propone un percorso a 360°, in cui la cultura scientifica si lega strettamente alle discipline 

umanistiche.

 

Allo studente vengono forniti gli strumenti culturali e metodologici per lo sviluppo di un atteggiamento critico, creativo e 

progettuale, per affrontare al meglio situazioni, fenomeni e problematiche. In questo modo gli alunni che frequentano il 

liceo scientifico acquisiscono una “forma mentis” abituata all’aggiornamento sulla ricerca e alla valutazione razionale delle 

diverse opzioni di scelta nella soluzione di problemi.

 

Alla salda preparazione teorica nelle diverse discipline vengono affiancate pratiche didattiche attive e laboratoriali. 

Particolare cura è riservata al linguaggio e all’acquisizione della padronanza della madrelingua, della lingua latina e 

inglese.
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ATTIVITÀ

Potenziamento informatico attraverso l’aggiunta nel biennio di un’ora settimanale specificamente dedicata;

Progetti Erasmus;

Attivazione di corsi in preparazione alle certificazioni internazionali Fce (B2) e Cae (C1); Soggiorni-studio all’estero;

Progetto PCTO in Inghilterra;

Potenziamento Biologia con curvatura biomedica

 

PROSPETTIVE FUTURE

Il liceo scientifico prepara adeguatamente a qualsiasi corso universitario.

 

Link: Descrizione indirizzo Liceo Scientifico

ALLEGATI:
Quadro Orario Liceo Scientifico.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’autonomia scolastica si esercita negli ambiti della didattica, dell’organizzazione, della ricerca, sperimentazione e 

sviluppo. A tale scopo l’Istituto – in coerenza e nel rispetto delle previsioni normative – si è dotato di un insieme 

di organismi che garantiscono l’esercizio delle diverse funzioni di indirizzo, governo e supporto.

Il modello organizzativo prevede aree e centri di responsabilità, funzionali a garantire la qualità del servizio all’utenza. 

L’articolazione delle funzioni è allargata ed è finalizzata al coordinamento strategico, sulla base di prospettive di sviluppo 

e di innovazione dell’offerta.

Link: 

- Dirigenza e Staff

- Funzioni strumentali e Commissioni
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- Gruppo di lavoro operativo per l'Inclusione

- Consiglio d'Istituto

RETI, CONVENZIONI E PROGETTI EUROPEI

L'Istituto Fantoni partecipa a diverse Reti (Ambito 2, ASABERG, Rete LES, VaproTUR ecc.) ed ha ruolo di capofila 

provinciale per la Rete Scuole Green. Attiva numerose convenzioni (con Università, Amministrazioni locali, Associazioni, 

enti del Terzo Settore ecc...) al fine di costruire accordi di partenariato, volti a collaborare e arricchire i rapporti a livello 

territoriale ed extra-territoriale. 

Partecipa ai progetti PON (Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell'Istruzione, finanziati dai Fondi Strutturali 

Europei, con l’obiettivo di puntare a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo. 

Grazie alle risorse comunitarie, offre ai propri studenti un miglioramento dell’offerta formativa, delle infrastrutture e 

incrementa le diverse possibilità messe a disposizione. 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO)

Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, svolge attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO) con finalità orientative e collabora con i partner presenti sul territorio nel rispetto delle specificità 
degli indirizzi che compongono l’offerta formativa del Fantoni. L’attività viene svolta nelle modalità di tirocinio e stage 
estivo in Italia e all’estero, project work, impresa formativa simulata.

Di seguito sono riportate alcune delle attività di PCTO proposte dall’Istituto. 

 

TIROCINIO / STAGE 

• ambito sociale: scuole dell’infanzia e primarie, centri per disabili, servizi sociali; 

• ambito giuridico: tribunale, procura, uffici legali di enti pubblici e privati, sindacati; 

• ambito economico: imprese, studi professionali, uffici amministrativi di enti pubblici, enti di promozione turistica, 
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banche; 

• ambito sanitario: ospedali, case di riposo, farmacie, ambulatori medici; 

• ambito tecnico - scientifico: uffici tecnici di enti territoriali e privati, laboratori scientifici, studi professionali, studi di 
grafica; 

• PCTO all’estero presso varie strutture ospitanti. 

 

PROJECT WORK in collaborazione con: 

• Scuole primarie; 

• Associazione BergamoScienza; 

• FAI; 

• Comuni e associazioni del territorio; 

• Enti di promozione turistico-territoriale. 

 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: attività laboratoriale dove gli studenti simulano un’attività aziendale inviando offerte, 
preventivi, ordini e fatture ad altre aziende/scuole italiane ed europee. 

 

In preparazione e a supporto dell’attività di PCTO sono attivati i corsi e le attività integrative di seguito indicate: 

• corso sulla sicurezza generale e specifica; 

• corso di contabilità integrata con utilizzo dei software gestionali Easy ADV e PROFIS; 

• incontri con esperti: responsabili delle risorse umane, funzionari di banca, manager aziendali; 

• visite aziendali, visite a cantieri, partecipazione a fiere del settore 

 

Di seguito si riportano le modalità di valutazione dei vari momenti del PCTO 
Corso Sicurezza Generale (4 ore): viene effettuato in classe seconda e agli studenti che superano la prova finale 
viene rilasciato il corrispondente attestato. 

•

Corso Sicurezza Specifica (4+4 ore): viene effettuato in classe terza. Il voto della prova finale viene assegnato nelle 
discipline Diritto o Educazione Civica oppure Gestione di Cantiere (nell’indirizzo CAT). 

•

Per gli alunni che effettuano attività di tirocinio la valutazione del tutor aziendale viene recepita dal C.d.C. nella/e 
disciplina/e affine/i oppure viene valorizzata per la determinazione del voto di condotta. La scelta tra le opzioni 
proposte è effettuata da ogni C.d.C. in fase di progettazione, prima che venga effettuato il tirocinio, nel momento 
dell’assegnazione della destinazione ad ogni studente.

•
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La relazione conclusiva dell’attività di PCTO è valutata come prova di italiano. Nel caso di presenza di eventuali 
traduzioni la valutazione è assegnata anche nelle lingue straniere. 

•

Nei progetti che possono essere sottoposti ad osservazione diretta dei docenti, vengono predisposte e compilate 
opportune schede di osservazione e di valutazione nella/e materia/e coinvolta/e. 

•

Il C.d.C. che stende il progetto indica esplicitamente in esso la tipologia (A, P) delle valutazioni delle voci elencate. 
Se il progetto di PCTO viene effettuato alla fine delle lezioni (fine maggio – giugno) o durante il periodo estivo, le 
valutazioni previste vengono registrate all’inizio del primo periodo dell’anno scolastico successivo. 

EDUCAZIONE CIVICA

L'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici; l'insegnamento ruota intorno a tre 

nuclei tematici principali:

Costituzione•

Sviluppo sostenibile•

Cittadinanza digitale•

 Partendo dal rispetto di questi principi, l’Istituto Fantoni ha articolato le azioni legate al tema dell’Educazione Civica, 

focalizzando la propria azione sui seguenti aspetti: 

Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e  consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri in collaborazione con le 
famiglie, le altre scuole, gli enti e le associazioni del territorio

•

 Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto 
alla salute e al benessere della persona

•

Educare alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere da sviluppare nel curriculum come area 
interdisciplinare integrata ad opera di tutti gli insegnanti della classe

•

Alimentare e rafforzare il rispetto per le persone e per l’ambiente anche in chiave interculturale e di educazione 
alla pace

•

 

Allegato: 

Pag. 1: Allegato 1 - Tabella Educazione Civica

Pag. 6:  Curriculum d'Istituto di Educazione Civica

ALLEGATI:
Allegati Edu Civica PTOF.pdf
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