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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 L’ambiente operativo presenta una spiccata propensione al settore terziario e una vocazione alla piccola e media impresa che offre opportunità in ambito commerciale. Sono presenti anche strutture dedite all’assistenza e alla 
cura della persona, a forma privata e pubblica. 
La scuola raccoglie, dal territorio di Inzago (sede centrale), di Trezzo S/A (sede coordinate) e dal bacino 
circostante, utenze diversificate per estrazione e ambizioni sociali. 

Accanto a situazioni familiari che non evidenziano particolari difficoltà economiche e sociali, sussistono realtà che 
vivono in condizioni di precarietà economica e disagio sociale, con possibile dispersione scolastica; significativa è 

la presenza di alunni stranieri e studenti con certificazione di DVA e DSA. 
Negli ultimi anni è sensibilmente cresciuto il numero di alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento. 

  
SINTESI STORICA L’Istruzione Professionale Statale per i Servizi Commerciali (IPSSC) è svolta da diversi decenni nel territorio dei 

distretti scolastici delle sedi di Inzago e Trezzo sull’Adda (a Gorgonzola fin dagli anni ’60 del secolo scorso). 
In seguito a richiesta di autonomia scolastica presentata dal Comune di Inzago in accordo con il Comune di Trezzo 

e Gorgonzola, il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato l’autonomia stessa, iniziata effettivamente il 1° settembre 1992, data che ha visto le suddette sedi scolastiche costituirsi nell’Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Commerciali di Inzago, con sede centrale ad Inzago e coordinata a Trezzo e Gorgonzola. Nell’anno scolastico 1993/94, in virtù della tipologia di indirizzo e della prevalente utenza femminile, l’Istituto 
viene intitolato a Marisa Bellisario, brillante esempio di donna manager capace di coniugare femminilità e 

determinazione professionale senza cedere a compromessi. Durante l’anno scolastico 1994/95 è cominciata l’attuazione del “Progetto ‘92”, vale a dire la nuova istruzione 
professionale che ha profondamente ammodernato ordinamento, programmi di studio, attività e modalità di 

svolgimento della didattica, e che, rispetto al tradizionale modello di istruzione professionale, meglio ha soddisfatto le esigenze dell’utenza. In base ai nuovi cicli di studio previsti dal Progetto ‘92, risultava possibile il conseguimento dei diplomi di qualifica 

di operatore della gestione aziendale, turistica e dei servizi sociali (al termine del ciclo triennale di studi) ed anche il diploma di maturità professionale dell’indirizzo scelto (al termine del biennio post-qualifica). Con l’anno scolastico 1995/96 tutte le classi prime dell’Istituto si sono uniformate al “Progetto ‘92”. Nell’anno scolastico 1996/97 è stato istituito presso la sede centrale il corso serale, limitatamente all’indirizzo 
aziendale-turistico. Nell’anno scolastico 2000/2001 è stato attivato anche l’indirizzo di studi dei Servizi Sociali. Nell’anno scolastico 2005/2006, per ospitare il crescente numero di alunne e alunni, è stato inaugurato il nuovo 
edificio scolastico che si è affiancato a quello storico accogliendo le classi della sede di Gorgonzola. Nell’anno scolastico 2006/07 è stato attivato il Liceo Socio-Psicopedagogico nella sede di Inzago. 
 A partire dall’anno scolastico 2010/11 si sono costituite le classi prime del nuovo ordinamento che prevede, anche 
per gli indirizzi professionali statali, un percorso quinquennale; si sono pertanto attivati gli indirizzi Tecnico dei 
Servizi Socio-Sanitari, Tecnico dei Servizi Commerciali e Liceo delle Scienze Umane. 

 Dopo qualche anno di coesistenza, con l’Esame di Stato dell’anno scolastico 2013/2014, sono state licenziate le 

ultime classi aderenti al vecchio ordinamento. 
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Dall’anno scolastico 2013/2014, nella sede di Inzago, si è istituito il Liceo delle Scienze Umane con opzione 
economico-sociale. 
 Dall’anno scolastico 2014/2015, per le classi quinte del Liceo delle Scienze Umane, è stato attivato il CLIL (Content 

and Language Integrated Learning), relativo all’insegnamento di una disciplina in lingua inglese (30% del monte 
ore). 

 Dall’anno scolastico 2016-2017, nella sede di Inzago, è stato attivato l’indirizzo Tecnico dei Servizi commerciali 
con curvatura turistica. 

 Dall’anno scolastico 2018-2019 in base al Decreto Legislativo 61/2017 (Revisione dei percorsi dell’istruzione 
professionale) si sono costituite le classi prime “Servizi Commerciali” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. 
 
 

                       TRATTI PECULIARI CARATTERIZZANTI 
 

 

ACCOGLIENZA 

 

Da anni il nostro Istituto è caratterizzato da una solida capacità di ascolto e attenzione verso alunne e alunni 
nonché verso le rispettive famiglie.  L’accoglienza non si limita infatti all’omonimo progetto strutturato per le classi prime ma è un modus operandi trasversale che riguarda l’intero curricolo formativo, durante il quale monitoriamo costantemente l’andamento 
didattico-educativo di chi ci viene affidato.  Una particolare energia viene inoltre riservata all’inclusione dei neo-inseriti, siano essi studenti riorientati verso 

la nostra sede da altri Istituti, siano essi stranieri di recente immigrazione. 

 

SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO 

 Consapevoli che la didattica non è l’unica componente di un percorso educativo, il nostro focus va inoltre su criticità e risorse tipiche dell’età adolescenziale, nella convinzione ulteriore che un clima di benessere emotivo 
produca migliori risultati disciplinari e di profitto.  In quest’ottica l’attenzione individualizzata trova una delle forme più consolidate nella sensibilità per esigenze educative delicate (diversamente abili, disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali, stranieri) che possiamo, alla luce della nostra pluriennale esperienza, riversare nell’approccio didattico complessivo: nessuno rimane indietro e l’intera classe può beneficiare delle tecniche di facilitazione e mediazione pianificate per l’apprendimento individualizzato.  

La valorizzazione delle attitudini e potenzialità di ogni discente si concretizza anche nella semplificazione di eventuali passaggi interni da un indirizzo all’altro (passerelle) a seguito di ri-orientamento.  

Proprio grazie a questa sorta di ostinazione educativa, intesa come dedizione anche ai casi più renitenti al 

cambiamento nella speranza di un sempre possibile recupero e miglioramento, riusciamo spesso a prevenire o 
sanare situazioni di precoce abbandono degli studi. 
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APERTURA AL TERRITORIO 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, ormai divenuto con la recente riforma obbligatorio per tutti gli Istituti 
Secondari di Secondo Grado, è da noi, per l’istruzione professionale, operativo da anni e ci garantisce solide 

relazioni con aziende pubbliche e private del territorio che le nostre alunne e i nostri alunni frequentano durante 
i periodi di stage.  
Il confronto con la realtà professionale durante il tirocinio favorisce lo sviluppo di competenze pratiche ma, al 

tempo stesso, permette di capire a fondo il senso dei contenuti teorici che le discipline scolastiche trasmettono e  

permette inoltre a noi docenti di tarare al meglio la nostra offerta formativa, in base alle sollecitazioni che ci 
giungono dal mondo del lavoro.  

In questo senso è determinante anche la presenza di esperti esterni che tengono lezioni all’interno del nostro Istituto: la possibilità di acquisire competenze immediatamente spendibili nell’attività lavorativa diviene un 
elemento concorrenziale in grado di fare la differenza al momento di una ricerca di assunzione.  

Si aggiunga, in ultima analisi, che non attendiamo la fase istituzionale obbligatoria riservata agli stage (3°, 4° e 5° anno) per confrontarci con il territorio; durante l’intero corso di studi siamo infatti disponibili ad accogliere 
proposte formative degli enti locali nonché ad offrire noi stessi attività e prodotti culturali fruibili dalla 

cittadinanza. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 
 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
 

 
ASPETTI GENERALI  
 
La scuola ha tenuto conto dei bisogni formativi degli studenti e delle attese educative attraverso un attento 
monitoraggio del contesto territoriale. Tutta la progettazione relativa all'ampliamento dell'offerta formativa e al 
recupero delle carenze è coerente con il progetto formativo di scuola che cerca di individuare tutti gli obiettivi e le 
competenze da raggiungere. 
Inoltre, la Scuola sta investendo risorse umane per la creazione di un ambiente di lavoro più performante, 
rispondente alle richieste formative delle aziende ed enti locali. Le attività promosse all’interno dell’Istituto 
concorrono a potenziare le competenze linguistiche, digitali, scientifiche ed espressive degli studenti per un 
apprendimento efficace, innovativo e collaborativo. 
 
La scelta di dare priorità agli esiti degli studenti deriva dall'analisi dei dati e dei punti di debolezza relativi agli esiti 
degli scrutini nei quali si evidenzia una più alta percentuale di insuccessi (non promozioni e debiti a settembre) 
soprattutto nell'ambito linguistico e matematico, in particolare al biennio di tutti gli indirizzi. La presenza di un 
consistente numero di studenti stranieri rende inoltre necessario un lavoro di recupero delle carenze linguistico-
espressive. In sintesi, la situazione per quanto riguarda il successo scolastico, in generale è molto migliorata nel 
corso degli ultimi 3/4 anni. 
 
Tra gli obiettivi di processo individuati, si rende necessario creare un ambiente formativo adeguato alla 
preparazione degli alunni e alle richieste del territorio in materia di lavoro. Si precisano gli strumenti e le modalità 
operative di intervento per adoperare nuove tecnologie, adottare metodologie didattiche innovative e digitali in 
grado di rispondere alle nuove esigenze lavorative. Le azioni concrete indicate negli obiettivi possono contribuire 
al miglioramento delle competenze di base degli studenti e contribuiscono a creare un ambiente favorevole 
all'apprendimento sia nelle relazioni tra docenti sia tra gli alunni. 
 

 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

 
RISULTATI SCOLASTICI 
 
A.1 Priorità  
Sviluppo/potenziamento delle competenze di base degli alunni in entrata; ridurre il livello di insuccesso 
scolastico/dispersione nelle classi prime 
 
Traguardi  
Allineare il numero di non promossi al Biennio, alla media complessiva dei non ammessi di tutte le classi della 
Scuola. 
 
A.2 Priorità 
Riduzione della variabilità delle valutazioni tra le classi 
 
Traguardi  
Uniformità di giudizio nelle valutazioni attraverso l'utilizzo di griglie comuni rivedibili ogni anno 
 
A.3 Priorità  
Migliorare i risultati scolastici, riduzione della dispersione, diminuire il numero dei giudizi sospesi a giugno. 
 
Traguardi  
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Diminuire e/o mantenere gli attuali risultati in termini percentuali relativi alle non promozioni, giudizi sospesi 
e non ammessi all'Esame di Stato. 
 
 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 
B.1 Priorità  
Generalizzare e diffondere la partecipazione positiva alle prove INVALSI. 
 
Traguardi 
Mantenere e/o migliorare i punteggi di Italiano ed elevare quelli di Matematica almeno a livello della media 
nazionale 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
C.1 Priorità  
Rendere gli studenti consapevoli del valore delle competenze chiave europee. Creare un ambiente di lavoro e di 
apprendimento sereno ed efficace. 
 
Traguardi  
 
Diminuire le assenze/ritardi alla prima ora e gli interventi sanzionatori (ammonizioni, note e sospensioni); 
migliorare/mantenere i voti di condotta 
 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
AREA DI PROCESSO 
 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

➢ Aumento delle competenze di base attraverso corsi/iniziative di recupero/potenziamento delle 
carenze. Miglioramento delle competenze in generale. 

➢ Criteri di valutazione uniformi ed oggettivi in relazione alle diversità presenti (DVA, DSA, BES).  
➢ Predisporre un curricolo verticale non solo tra le stesse materie ma anche di tipo trasversale con 

possibili agganci tra le scuole di grado inferiore 
 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

➢ Potenziare la figura del docente tutor, già presente nel primo anno di studio, ed estenderla agli anni 
successivi.  

➢ Favorire la diffusione di metodologie didattiche innovative e ambienti di apprendimento digitali e 
tecnologici.  

➢ Attrezzare tutte le aule con LIM e potenziamento degli strumenti informatici e dei laboratori. 
➢ Favorire relazioni serene e tenere sotto controllo episodi/situazioni problematici e comportamenti 

scorretti e non rispettosi dei Regolamenti. 
 
 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

➢ Inclusione degli alunni con problematiche all'interno della classe e nei laboratori organizzati all'interno 
del gruppo classe. Attività di recupero consolidamento e potenziamento. Adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni personali e formativi dello studente. 

 
 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 

➢ Migliorare la comunicazione e la collaborazione con le scuole medie e trasmettere senso di serietà.  
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➢ La scuola continuerà a mantenere l'atteggiamento che ha sempre cercato di tenere; di apertura, di 
disponibilità al dialogo e al confronto. 

 
 
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

➢ Miglioramento continuo per adeguare la scuola alle nuove esigenze degli alunni. Migliorare la divisione 
dei compiti e stimolare le progettualità e attività aggiuntive. Concentrare le risorse sulle tematiche 
ritenute prioritarie. 
 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

➢ Da migliorare il lavoro di programmazione e sviluppo delle attività, facendo leva sulle competenze dei 
singoli docenti. Compatibilmente con le risorse economiche aumentare l'offerta formativa del 
personale coerente con i fabbisogni formativi.  

➢ Migliorare la comunicazione, la circolazione delle informazioni e la condivisione di materiali e buone 
pratiche attraverso piattaforme, spazi WEB. 
 

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

➢ Continuare nel mantenere e/o favorire ulteriormente la collaborazione con gli Enti, strutture, soggetti 
esterni. 

➢ Migliorare le relazioni con le famiglie per renderle più partecipi alla vita e alla attività scolastica dei 
loro figli. 
 

 
 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 Il Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di un servizio di maggiore qualità rimuovendo o 
cercando di ridurre le criticità emerse in sede di compilazione del RAV e con lo scopo di diffondere tra tutti gli 
operatori scolastici, la cultura del miglioramento continuo. 
 
 

➢ Corsi di recupero iniziali dopo l’accertamento delle competenze di base 
➢ Predisporre criteri di valutazione uniformi e oggettivi in relazione alle diversità presenti (DVA, DSA, BES) 

➢ Predisporre un curricolo verticale non solo tra le stesse materie, ma anche di tipo trasversale con possibili 
agganci tra le scuole di grado inferiore 

➢ Potenziare la figura del docente tutor, già presente nel primo anno di studio, ed estenderla agli anni successivi 

➢ Potenziare il laboratorio linguistico e scientifico (fisica, chimica e scienze)  
➢ Attrezzare tutte le aule con LIM e potenziare la rete Wi-fi 
➢ Sviluppare e valorizzare le risorse umane migliorando il lavoro di programmazione, facendo leva sulle 

competenze dei singoli 
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L’OFFERTA FORMATIVA  
 

CORSI ATTIVATI 
 

 

 
SEDE CENTRALE DI INZAGO 

 
 

CORSI DIURNI 
 

Nuova attivazione SERVIZI COMMERCIALI (Decreto Legislativo 61/2017) 
 SERVIZI COMMERCIALI (dal 2° anno) 
 SERVIZI COMMERCIALI con curvatura turistica (dal 2° anno) 
 
Nuova attivazione 

 SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE  
                         (Decreto Legislativo 61/2017) 
 

 SERVIZI SOCIO-SANITARI (dal 2° anno) 
  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
 

 
CORSI SERALI 

 
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (IdA) 
         

SERVIZI COMMERCIALI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI  

 
SEDE COORDINATA DI TREZZO SULL’ADDA 

 
 

CORSI DIURNI 
 

Nuova attivazione SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE  
                         (Decreto Legislativo 61/2017) 

 SERVIZI SOCIO-SANITARI (dal 2° anno) 

 

 
 
Tutti gli indirizzi sono di durata quinquennale e permettono l’accesso all’istruzione universitaria.  
La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e 

vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per 

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. 
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                                                                  ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 

• Promuove la crescita individuale sulla base delle competenze chiave di cittadinanza: nelle aule, nei 
laboratori, nelle palestre le studentesse e gli studenti apprendono a comunicare, a collaborare e 
partecipare, ad agire in modo autonomo e responsabile, a risolvere problemi: IMPARANO AD IMPARARE 
per diventare buoni professionisti e buoni cittadini, in Italia, in Europa, nel mondo. 

• è incentrato su un sapere flessibile che si traduce in un saper fare operativo e professionalizzante, in 
stretto rapporto con le esigenze economiche del territorio, ma anche con lo sguardo rivolto al mondo 
globalizzato. 

• Con il decreto legislativo n. 62 del 2017 l’Istruzione Professionali è stata profondamente rinnovata per  
fare in modo che le studentesse e gli studenti che frequentano gli Istituti Professionali vengano formati ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese e per quel “sapere fare” di qualità che tutto il mondo conosce come “Made in Italy” 

PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO 

 I nuovi percorsi di istruzione professionale sono stati attivati con le classi prime dell’anno scolastico 2018/2019  
 

NOVITÀ DELLA RIFORMA 
  

o La personalizzazione del percorso di apprendimento  
o Potenziamento delle metodologie di tipo induttivo  
o  Più alto livello di corresponsabilità educativa (bilancio delle competenze e bilancio personale)  
o  L’attività tutoriale rivolta a ogni studente  
o  Gestione di innovazioni organizzativo gestionali e didattiche per rispondere ai bisogni formativi degli 

allievi 
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 L’istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, che sono articolati in un 

biennio e in un successivo triennio.  
 

Biennio 
 

o 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale: 
o  924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei 

laboratori; 



  IIS Marisa Bellisario INZAGO 

 

 11 

o  Totale 2112 ore comprensive di una quota, non superiore a 264 ore, da destinare alla personalizzazione 
degli apprendimenti, alla realizzazione del P.F.I., allo sviluppo della dimensione professionalizzante 
(A.S.L.). 

 
 Le istituzioni scolastiche possono 

o Organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici che possono essere collocati 
anche in due diversi anni scolastici (art. 4 comma 2) 

o Articolare le classi in livelli di apprendimento come strumenti più efficaci di prevenzione della 
dispersione (All. A punto 2) 

o Prevedere specifiche attività finalizzate ad accompagnare, supportare, orientare e riorientare lo studente 
nei passaggi tra I.P. e F.P. 

 

Triennio 
 Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 
1056 ore, articolate in:  

o 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale  
o 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo 

 

MODELLO DIDATTICO 

Il modello didattico e di apprendimento si basa sul PRINCIPIO DELLA PERSONALIZZAZIONE EDUCATIVA per 
consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di ricevere una solida preparazione culturale e di rafforzare le 
proprie competenze, affinché avvenga una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, senza 

rinunciare alla possibilità di proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori e nell'università, qualora lo si 
desideri. 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E FLESSIBILITÀ CURRICULARE (art. 6) 

Gli adattamenti del curricolo alle esigenze del territorio e dell’utenza sono progettati e realizzati dai singoli istituti. 
Non esistono più adattamenti centralizzati (es. opzioni, curvature...), ma si può agire attraverso: 
 A) LA QUOTA DI AUTONOMIA DEL 20% DEL’ORARIO COMPLESSIVO DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO (riferimento 
al PECUP e al Profilo di uscita; particolare riferimento al potenziamento delle attività̀ di laboratorio)  
 B) GLI SPAZI DI FLESSIBILITA’ ENTRO IL 40% NEL TRIENNIO (riferimento al Profilo di uscita) nell’ambito dell’organico dell’autonomia, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni in base alle richieste del territorio 

  C) SVILUPPANDO LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO (anche attraverso L’APPRENDISTATO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO)   
 

Valutazione dei percorsi e dei risultati di apprendimento 
  
La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle quali è 
strutturato il Progetto formativo individuale (P.F.I.).  
 Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei 
crediti (nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione).  
 I percorsi si concludono con l’esame di Stato. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, come disciplinato all’articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.   
Tutti gli indirizzi di studio degli Istituti Professionali sono strettamente collegati agli sbocchi lavorativi. Questi 
sbocchi sono indicati dai CODICI ATECO, con cui si classificano i settori economici per realizzare le statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e dell’economia del Paese. 
In attuazione della riforma i nostri indirizzi “Servizi commerciali” e “Servizi Socio- Sanitari”, a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018-2019 saranno gradualmente sostituiti dai nuovi indirizzi “Servizi commerciali” e “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”. 
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SERVIZI COMMERCIALI (nuovo ordinamento) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Il nuovo indirizzo riproduce analoga denominazione del precedente ordinamento 
anche se i contenuti sono stati fortemente innovati. 
 

PROFILO IN USCITA 
 
Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia 
diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. 
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale 

o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-
economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e 

internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero 
direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.  L’indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze avanzate di educazione finanziaria e competenze di 

imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in ambito 
imprenditoriale (ad es.: start up innovative) 
 

            QUADRO ORARIO SETTIMANALE RELATIVO AL PRIMO ANNO 
 

AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

MONTE ORE 1° ANNO 

Asse dei linguaggi Italiano 

inglese 
4 

3 

Asse matematico matematica 4 

Asse storico sociale Storia 

Geografia 

Diritto e economia 

1 

1 

2 

Scienze motorie Scienze motorie 2 

RC o attività alternativa RC o attività alternativa 1 

TOTALE ORE AREA GENERALE 18 

AREA DI INDIRIZZO 

Asse dei linguaggi Francese 3 

Asse scientifico, tecnologico e 

professionale 

Scienze integrate 

TIC A066 

Tecnica professionale per i 

servizi commerciali 

2 

2 

6 

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 14 

TOTALE 1° ANNO 32 

Si svolgeranno in compresenza:  

 

Laboratorio informatica (A066) con Tecnica professionale per i servizi commerciali (3 ore) 
Lab. Tecn. Comunicazione (B022) con TIC A066 (3 ore) 
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SERVIZI COMMERCIALI (ante a.s. 

2018/2019) 

____________________________________________________________________________  

Il precedente ordinamento, non valido per le prime classi, rimane in vigore per le classi che si sono formate prima dell’anno scolastico 2018/2019. L’indirizzo commerciale, tradizione e innovazione dell’Istituto, ha sempre garantito collegamento col territorio e con l’occupazione.  
PROFILO PROFESSIONALE 

Il diplomato nell'indirizzo Servizi Commerciali ha le competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività 

di promozione alle vendite, sia dell'immagine aziendale con l'uso di diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, anche pubblicitari. Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali e internazionali.           

Ha una preparazione approfondita della realtà aziendale sotto l’aspetto economico, giuridico, turistico, 
organizzativo e contabile. Conosce i prodotti turistici e le tecniche per il customer satisfaction.                          

Ha inoltre competenze professionali nell’area di marketing e nella realizzazione di prodotti pubblicitari. 

È in grado di: 

• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali 

• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 
connessi 

• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

• contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing 

• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore 

• organizzare eventi promozionali 

• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni 

• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore 

• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito 
specificati in termini di competenza. 
 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
2. Interagire nel sistema aziendale e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici 
e software applicativi di settore 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 
delle paghe, al trattamento di fine rapporto e dai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 
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5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 
contabilità 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati 
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di sistemi informatici e telematici 

DURATA DEL CORSO E CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

Il percorso è quinquennale, articolato in primo biennio (classe prima e seconda), secondo biennio (classe terza e 

quarta) e quinto anno, al termine dei quali, si sostiene l’ESAME DI STATO per conseguire il diploma in “TECNICO SERVIZI COMMERCIALI”, valido, oltre che per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche per l’ammissione all’Università. 
STAGES 

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e alternanza scuola – lavoro svolti 

in qualificate imprese del settore. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 L’inserimento nel mondo del lavoro può avvenire in aziende di varia natura e dimensione, sia in ambito industriale 
che nei servizi, nel settore privato e nella Pubblica Amministrazione. 
Questo indirizzo permette di accedere ad ogni facoltà universitaria, in particolare a quelle di indirizzo economico-

giuridico.  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

DISCIPLINE 2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Matematica 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 4 4 4 

Scienze integrate (biologia) 2 // // // 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Scienze integrate (chimica) 2 // // // 

Informatica e laboratorio 2 2* 2* 2* 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (di cui 2h in compresenza) 5* 8* 8* 8* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 

Ore totali 32 32 32 32 
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  SERVIZI COMMERCIALI 
         (curvatura turistica) 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze che orientano lo 
studente nel settore del turismo per la valorizzazione del territorio. 

Il sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione locale per la realizzazione di un vero e 
proprio sistema territoriale e rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse della clientela, 

elaborando progetti e soluzioni personalizzate. 

PROFILO PROFESSIONALE 

L’indirizzo integra competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento delle imprese ad indirizzo turistico, orientandosi nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni 

che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali–curvatura turistica “ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione turistica. In tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione. 
È in grado di: 

• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali 

• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 
connessi 

• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

• contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing 

• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore 

• organizzare eventi promozionali 

• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni 

• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore 

• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito 
specificati in termini di competenza. 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

2. Interagire nel sistema aziendale e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici 

e software applicativi di settore 
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento di fine rapporto e dai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 
contabilità 
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6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction 
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
8. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati 
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di sistemi informatici e telematici 

DURATA DEL CORSO E CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

Il percorso è quinquennale, articolato in primo biennio (classe prima e seconda), secondo biennio (classe terza e quarta) e quinto anno, al termine dei quali, si sostiene l’ESAME DI STATO per conseguire il diploma in “TECNICO SERVIZI COMMERCIALI”, valido, oltre che per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche per l’ammissione all’Università. 
STAGES 

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e alternanza scuola – lavoro svolti 
in qualificate imprese del settore. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il tecnico dei servizi commerciali in ambito turistico può essere impiegato presso Agenzie di viaggio, Tour 
Operator, Enti del turismo, Imprese industriali, Banche e Società finanziarie, Studi commerciali e di consulenza del 

lavoro, Agenzie di marketing, Società finanziarie. 
 

Questo indirizzo permette di accedere ad ogni facoltà universitaria. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

DISCIPLINE 2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 3+1 3+1 3+1 

Lingua inglese ( 1* micro lingua turistica) 3 2+1* 2+1* 2+1* 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 

Matematica 4 3 3 3 

Diritto ed economia  2 
   

Diritto, economia, legislazione turistica  4 4 4 

Scienze integrate (biologia) 2 // // // 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Scienze integrate (chimica) 2 // // // 

Informatica e laboratorio 2+2* 2* 2* 2* 

Tecniche professionali dei servizi commerciali (di cui 2h in compresenza con 
informatica) 

5* 8* 8* 8* 

Seconda lingua straniera ( 1* micro lingua turistica) 3 2+1* 2+1* 2+1* 

Tecniche di comunicazione // 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 

Ore totali 32 32 32 32 
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     SERVIZI PER LA SANITÀ 
                     E  
   L’ASSISTENZA SOCIALE 

_______________________________________________________________________________________ 

Il corso sostituirà, gradualmente nei prossimi anni, quello dei Servizi Socio-sanitari in base al Decreto Legislativo 61/2017 (“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”). 
PROFILO IN USCITA 

Il Diplomato in Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale, alla fine del percorso, possiede specifiche competenze 
utili a: 

co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi per rispondere 
alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla 
promozione del benessere bio-psico-sociale, negli ambiti dell’assistenza e della salute in cui essi si attuino e/o 
siano richiesti. 

Realizzare attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, 

accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le 
reti informali e territoriali. 

Sbocchi professionali: asili nido, strutture ospedaliere e di assistenza, residenze sanitarie, centri ricreativi, 
cooperative sociali. 

Studi universitari: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e 
Formazione Superiore. In particolare, sono sbocchi naturali le facoltà paramediche, quelle di Scienze dell’Educazione e Formazione, di Sociologia, di Psicologia; i corsi di laurea triennali di Educatore delle comunità 
infantili, Educatore professionale, Educatore delle comunità, Servizi Sociali. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE RELATIVO AL PRIMO ANNO 
 

AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

MONTE ORE 1° ANNO 

Asse dei linguaggi Italiano 

inglese 
4 

3 

Asse matematico matematica 4 

Asse storico sociale Storia 

Geografia 

Diritto e economia 

1 

1 

2 

Scienze motorie Scienze motorie 2 

RC o attività alternativa RC o attività alternativa 1 

TOTALE ORE AREA GENERALE 18 
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AREA DI INDIRIZZO 

Asse dei linguaggi Francese 3 

Asse scientifico, tecnologico e 

professionale 

 
 
 

Scienze integrate 

TIC A041 

Metodologie operative B023 

Scienze Umane 

2 

2 

3 

4 

TOTALE AREA DI INDIRIZZO 14 

TOTALE 1° ANNO 32 

 

Si svolgeranno in compresenza: Laboratorio fisica (B003) con Scienze Integrate (1 ora) 

Metodologie operative (B023) con Scienze Umane (2 ore) 

Lab. Scienze e tecnologie (B016) con TIC (2 ore), con Metodologie operative (1 ora) 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                 
PROFILO PROFESSIONALE 
 Il Diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo servizi socio-sanitari possiede le competenze necessarie 

per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitaria di persone e comunità, per la 
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
 

Grazie allo studio di discipline quali psicologia, legislazione socio-sanitaria, scienze umane e sociali, metodologie 
operative, anatomia, e le esperienze di tirocinio, gli studenti acquisiscono competenze spendibili nei settori della 
prima infanzia, delle cooperative sociali, delle strutture per disabili, anziani, minori in difficoltà e come assistenti 

educatori sia nel settore pubblico che nel privato sociale. 
 
Il piano di studi permette inoltre di acquisire una solida preparazione di base per proseguire il proprio percorso 

scolastico in percorsi universitari e post diploma, soprattutto in campo sociale e sanitario. 
 E’ in grado di: 

• Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 
istituzionali e professionale 

• Rapportarsi ai componenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture 
• Intervenire nella gestione dell’impresa socio sanitaria e nella promozione di rete di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale 
• Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria 
• Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli 
• Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati d’intervento 
• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana 
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• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica 
del miglioramento e della valorizzazione delle risorse 

 
 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei “servizi-socio sanitari” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenza. 
 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorre a predisporre ed attuare progetti individuali di gruppo e di comunità 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente, per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altri figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi 

e sistemi di relazione adeguati 
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere i dati relativi alle attività professionali ai fini del monitoraggio e 

della valutazione degli interventi e dei servizi 
 

 
 

DURATA DEL CORSO E CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

Il percorso è quinquennale, articolato in primo biennio (classe prima e seconda), secondo biennio (classe terza e quarta) e quinto anno, al termine dei quali, si sostiene l’ESAME DI STATO per conseguire il diploma in “TECNICO 
SERVIZI SOCIO-SANITARI”, valido, oltre che per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche per l’ammissione all’Università. 
 

STAGES 

La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e alternanza scuola – lavoro svolti 
in qualificate imprese del settore 

 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

L’inserimento nel mondo del lavoro può avvenire in asili nido, strutture ospedaliere e di assistenza, residenze 

sanitarie, centri ricreativi, cooperative sociali. 

 É possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione 
Superiore. In particolare, sono sbocchi naturali le facoltà paramediche, quelle di Scienze dell’Educazione e 
Formazione, di Sociologia, di Psicologia; i corsi di laurea triennali di Educatore delle comunità infantili, Educatore 
professionale, Educatore delle comunità, Servizi Sociali. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 

DISCIPLINE 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 

Geografia // // // // 

Matematica  4 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 3 3 

Scienze della Terra e Biologia 2 // // // 

Diritto ed economia 2 // // // 

Fisica // // // // 

Chimica 2 // // // 

Scienze umane e sociali  
(di cui 2h di laboratorio) 

4 // // // Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche (di cui 1h in 
compresenza) 

// // // // 

Metodologie operative  2 3 // // 

Educazione musicale (di cui 1h in compresenza) 2 // // // 

Seconda lingua straniera  2 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria // 4 4 4 

Psicologia generale evolutiva ed educativa // 4 5 5 

Diritto, economia sociale e legislazione socio-sanitaria // 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale // // 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 32 32 32 32 
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                                                                                    PERCORSI LICEALI 
 

 

 
 
 

 

 
"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (Art. 2, comma 2 del Regolamento dei Licei). 
 

Al raggiungimento di questi risultati concorrono:  • lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; • la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
    saggistici e di interpretazione di opere d’arte; • l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
   la pratica dell’argomentazione e del confronto; • la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; • l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

            LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Caratterizzato da una solida presenza di discipline scientifiche, storico-filosofiche, linguistico – espressive, psico-
pedagogiche e sociologiche, garantisce una completa formazione liceale e dà la possibilità di acquisire 
competenze e abilità specifiche finalizzate ad una formazione professionale nel campo delle scienze dell’uomo. 
Lo studente che sceglie questo indirizzo è interessato a comprendere i fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Il Liceo permette al Diplomato di acquisire le seguenti competenze: 

❖ conoscere i principali campi d’indagine delle scienze umane e collegare le competenze specifiche della ricerca 
pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

❖ definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi 
ed i processi formativi; 
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❖ ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie, personali e comunitarie; 
identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da essi scaturite; 

❖ confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità della condizione e convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai processi interculturali ed alla necessità di “apprendere per tutta la vita”; 

❖ familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative;  
❖ raggiungere attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale ed il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 
 

Possibilità d’impiego: concorsi e selezioni presso Enti Pubblici e Privati in tutti i campi. 
 
Prosecuzione degli studi: questo indirizzo permette di accedere ad ogni facoltà universitaria, in particolare a 
quelle di indirizzo psicologico, sociologico, pedagogico. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° ANNO 

1° ANNO 2°ANNO 3°ANNO 4°ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2 - - - 

Scienze umane** 4 4 5 5 5 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore per settimana 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio                                                                                        
**Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica CLIL (content and language 

integrated learning) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
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                  LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

                                 OPZIONE 

                     ECONOMICO- SOCIALE    

___________________________________________________________________________________________ 

È un percorso liceale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 

scienze giuridiche, economiche e sociali; L’opzione ECONOMICO-SOCIALE integra obiettivi e competenze del 
Liceo delle Scienze Umane con un approfondimento della conoscenza del sistema sociale, concentrandosi in 
particolare sulla Sociologia, sul Diritto e sull’Economia con un rafforzamento della Matematica negli ultimi tre 

anni e lo studio di una seconda Lingua straniera. 

Lo studente che sceglie questo indirizzo è interessato a comprendere i fenomeni culturali, economici, sociali e l’organizzazione delle istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella 

globale. 

Possibilità d’impiego: Concorsi e selezioni presso Enti pubblici e privati in tutti i campi. 
 
Gli sbocchi universitari più diretti sono le facoltà legate alle Scienze sociali (Sociologia, Antropologia, 

Giurisprudenza, Scienze della Formazione e dell’Educazione, Economia, ...) e quelle linguistiche. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI  

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° ANNO 

1° ANNO 2°ANNO 3°ANNO 4°ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura francese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Scienze umane** 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 - - - 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore per settimana 27 27 30 30 30 
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* con Informatica al primo biennio                                                                                      
**Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica CLIL (content and language 

integrated learning) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
 
ASSESSMENT GRID  FOR CONTENT,  LANGUAGE AND COGNITIVE SKILLS 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) IN INGLESE 
PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 
 

 

Content Accuracy 
 

Ability to synthesize and analyze 

 

Scores 

Student demonstrates 
complete and thorough 
knowledge of the subject and 
all the  specific vocabulary  

Student demonstrates 
consistent grammatical 
control and appropriate 
use of vocabulary 

Student demonstrates complete 
and thorough ability to synthesize 
and analyze  

Excellent 
 

9-10 

Student demonstrates 
complete knowledge of the 
subject and specific 
vocabulary 

Student demonstrates good 
grammatical control and 
generally  appropriate use 
of vocabulary 

Student demonstrates complete  
ability to synthesize and analyze Good 

 
8 

Student demonstrates 
essential knowledge of the 
subject and most of the 
specific vocabulary 

Student demonstrates a 
few mistakes in grammar  
and an acceptable use of 
vocabulary. 

Student demonstrates an essential 
ability to synthesize and analyze Satisfactory 

 
7 

Student demonstrates an 
acceptable knowledge of the 
subject and  of the basic  
specific vocabulary 

Student systematically 
makes mistakes in 
grammar and in vocabulary 
use but the message is 
generally clear. 

Student demonstrates an 
acceptable  ability to synthesize and 
analyze. 

Pass 
 

6 

Student demonstrates 
insufficient  background 
knowledge  and  a wrong 
knowledge of the specific 
vocabulary 

Student 
systematically makes 
mistakes in grammar and 
in vocabulary use but the 
message is almost 
meaningless. 

Student demonstrates an 
insufficient  ability to synthesize 
and analyze. Poor 

 
5 

Student demonstrates no 
knowledge of the subject  
and  of the target specific 
vocabulary 

Student systematically 
makes mistakes in 
grammar and in vocabulary 
use but the message is 
meaningless 

Student demonstrates no  ability to 
synthesize and analyze Inadequate 

 
3-4 

    
Not done 

2 
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 
                                  CORSO SERALE 

 
 Il corso serale dell’Istituto “Marisa Bellisario” intende rispondere alla crescente domanda di educazione 
permanente che si riscontra in un territorio, come il nord-est milanese, con un tessuto economico-produttivo 
dinamico e articolato. In un mercato del lavoro sempre più esigente, ogni settore richiede ai propri addetti un 

continuo aggiornamento, che tenga il passo con le moderne tecnologie e i nuovi sistemi operativi. L’utenza dei corsi serali negli ultimi anni si è diversificata: accanto ai lavoratori che mirano a riqualificare la 
propria posizione professionale, è sempre più numerosa la presenza di chi si trova alle prese con la difficoltà di 
inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro e altrettanto numerosa risulta la presenza di adolescenti 
respinti nella scuola diurna. Non bisogna infine dimenticare coloro che esprimono un bisogno di arricchimento 

culturale, che spesso si indirizza verso singole tematiche e discipline. Il corso serale dell’Istituto “Bellisario” si 
sforza di venire incontro a tutte queste esigenze, mettendo a disposizione degli studenti adulti la competenza e la 
professionalità di una scuola statale moderna. 

 

SERVIZI COMMERCIALI (CORSO SERALE) 
 L’indirizzo commerciale, tradizione e innovazione dell’Istituto, ha sempre garantito collegamento col territorio e con l’occupazione.  
PROFILO PROFESSIONALE 

Il diplomato nell'indirizzo Servizi Commerciali ha le competenze professionali che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività 
di promozione alle vendite, sia dell'immagine aziendale con l'uso di diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, anche pubblicitari. Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali e internazionali.  

Ha una preparazione approfondita della realtà aziendale sotto l’aspetto economico, giuridico, turistico, 
organizzativo e contabile. Conosce i prodotti turistici e le tecniche per il customer satisfaction. 

 Ha inoltre competenze professionali nell’area di marketing e nella realizzazione di prodotti pubblicitari. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 L’inserimento nel mondo del lavoro può avvenire in aziende di varia natura e dimensione, sia in ambito industriale 
che nei servizi, nel settore privato e nella Pubblica Amministrazione. 
Questo indirizzo permette di accedere ad ogni facoltà universitaria, in particolare a quelle di indirizzo economico-

giuridico.  
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 
*Compresenza di Informatica e laboratorio con Tecniche professionali dei servizi commerciali 
 
DURATA DEL CORSO 
 
il corso si articola in 3 periodi didattici per un totale di cinque anni, coerentemente con il percorso di studi del 
corso diurno e con organizzazione modulare e flessibile: 

• il primo periodo ha durata di due anni ed è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per 
l'ammissione al secondo biennio;  

• il secondo periodo ha durata di due anni ed è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria 
per l'ammissione all'ultimo anno; 

• il terzo periodo ha durata un anno ed è finalizzato all’acquisizione del Diploma di Stato di Istruzione 
Professionale È previsto l’accesso diretto al secondo o terzo periodo a seconda delle competenze dimostrate all’atto dell’iscrizione (con documentazione, autocertificazioni e previo accertamento da parte dell’istituzione scolastica), sulla base dell’organico assegnato e secondo un sistema strutturato di crediti. Al termine di ciascun periodo 

didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico 
successivo. 

 
ORE SETTIMANALI:  
 
 22/23  ore settimanali  dal LUNEDI AL VENERDI. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI: 
 
 la fascia oraria va dalle 18.00 alle 22.10. Sono previste 5 ore di lezione da 50 minuti ciascuna e un intervallo di 

10 minuti. 

 
CHI PUÒ ISCRIVERSI: 
 
 lavoratori, anche stranieri, con titolo di studio equivalente alla terza media ed età non inferiore ai 18 anni. Deve essere documentato lo status di lavoratore o l’impossibilità, se minorenni, di poter frequentare il corso diurno fermo restando l’aver compiuto il sedicesimo anno di età.  

 
ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA 
 
Il corso serale è ideato per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo, 
prevede un percorso didattico flessibile (Percorso di Studio Personalizzato: PSP), che lo differenzia sensibilmente 

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Tecniche professionali 4 4 6 6 5 
Diritto 2 // 2 3 3 
Francese 2 3 2 2 2 
Inglese 2 2 2 2 2 
Matematica 3 3 3 3 3 
Italiano e storia 3 3 + 3 3 +2 3 +2 3 +2 
Scienze 3 // // // // 
Informatica e laboratorio 2 +2* 2+2* 1* 1* 2* 
Tecniche di comunicazione // // 2 2 2 
Chimica // 2 // // // 
Fisica 2 // // // // 
Totale orario settimanale 23 22 22 23 22 
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dai corsi previsti per l’utenza diurna degli adolescenti. La sua peculiarità si può individuare in questi due punti 
fondamentali: 

❖ riduzione dell’orario settimanale di lezione (no ASL); 
❖ riconoscimento di crediti formali, professionali e personali 

 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
 Per quanto riguarda l’istruzione di secondo livello – IdA, in fase di sottoscrizione del Patto Formativo Individuale, 
possono essere riconosciuti allo studente in possesso dei requisiti ad hoc crediti formali, informali e non formali, 

che permettono allo stesso di non dover seguire alcune UDA per le quali viene riconosciuto il credito. In base al possesso di crediti formali (anche “idoneità”), informali e non formali lo studente accede, dopo la stipula del Patto 
Formativo Individuale, ad uno dei periodi didattici. Nel PFI viene indicato anche il monte ore individualizzato ad ogni singolo studente. Eventuali lacune disciplinari possedute all’atto dell’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente sanate in corso d’anno. 
 
LA DIDATTICA PER COMPETENZE ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO – IDA 
 Seguendo le linee guida del MIUR per l’IDA è stata introdotta la didattica per competenze. 
La programmazione didattica viene effettuata per Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) centrate su 

competenze di materia, trasversali, pluridisciplinari dove  gli studenti sono impegnati nell’acquisizione di abilità  
e conoscenze  che prevedono una reale applicabilità in campo operativo mediante situazioni problematiche 
incentrate su casi reali. 

 
PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI PER GLI ADULTI 
 
Ad ogni studente viene offerto un Patto Formativo individuale che tiene conto dei percorsi formativi pregresse 

delle esperienze lavorative maturate nel corso degli anni precedenti. 
In caso di accertate competenze professionalizzanti, sarà anche possibile ridefinire il monte ore individuale di 

ciascuno studente 

 
PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
Il criterio per il passaggio alla classe successiva (gruppo di livello) non disciplinato dal superamento di un esame viene stabilito sulla base del conseguimento del 75% delle UdA complessivamente programmati. L’appartenenza 
a ciascuna classe può essere fruita anche per due anni. Tutte le UdA dovranno essere comunque conseguite per l’ammissione agli esami di stato, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli alunni che non 
hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70% del percorso previsto.  Grazie alla configurazione della struttura per UdA dei Corsi, l’inserimento nella classe successiva può avvenire anche in corso d’anno ed è deliberato dal Consiglio di Classe. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il 
rilascio di apposita certificazione, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. 

 
FUNZIONI SPECIFICHE 
 L’impianto dei Corsi serali per adulti, fin qui delineato, si fonda sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei 
percorsi, sul riconoscimento di crediti, sulla capitalizzazione dei moduli e su un supporto consistente all’apprendimento individualizzato. In tale ambiente formativo, si rivela necessaria l’individuazione di figure di sistema, all’interno del corpo docente, che si facciano carico di tutte le attività di accoglienza, orientamento e “accompagnamento” nel corso dell’intero processo formativo. Oltre ai docenti, l’organigramma del Corso Serale 
prevede, nominati dal DS, la presenza di: 
 

❖ un Coordinatore del Corso  
❖ un Coordinatore di Classe 
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PERCORSO DIDATTICO 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 

Secondo le linee guida ministeriali, i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi 
stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle 
professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di valorizzare le diverse 
intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura 
generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. 
 

Nei Dipartimenti Disciplinari tutti i docenti della scuola sono riuniti per classe di insegnamento e, in essi, si definiscono i criteri didattici, condivisi a livello d’istituto, delle varie discipline. Scopo del lavoro dei Dipartimenti 
è quello di garantire degli standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi. 
In particolare, i dipartimenti precisano  

➢ le finalità generali dell’insegnamento della materia 

➢ gli obiettivi specifici e i saperi essenziali 
➢ le metodologie di lavoro 
➢ i criteri di valutazione 

 

FINALITA' FORMATIVE 

 

BIENNIO 

LE FINALITÀ FORMATIVE DEL BIENNIO SI POSSONO SUDDIVIDERE IN TRE GRANDI AREE: 

❖ Area psico–affettiva. 
❖ Area cognitiva. 
❖ Area sociale. 

AREA PSICO - AFFETTIVA 

❖ Maturazione individuale dello studente in merito al suo equilibrio fisico, psichico ed affettivo. 
❖ Acquisizione dell'identità personale e la consapevolezza di sé e del proprio valore in merito alla 

maturazione psichica dello studente. 
❖ Capacità di vivere relazioni interpersonali equilibrate. 
❖ Promozione di un complesso di valori che determinino un comportamento responsabile nei confronti 

del mondo esterno a sé, nell'ambito dell'armonica creazione della personalità. 

AREA COGNITIVA 

❖ Comprensione della realtà nella sua complessità. 
❖ Capacità di apprendere autonomamente e di confrontarsi. 
❖ Sviluppo di un'organizzazione logica. 
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AREA SOCIALE 

❖ Sviluppo del senso d'appartenenza al proprio ambiente e al proprio gruppo. 
❖ Educazione alla convivenza democratica e pacifica fondata sul senso di responsabilità, di giustizia e di 

rispetto per gli altri. 
❖ Sviluppo di una coscienza consapevole fondata sul rispetto dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. 

TRIENNIO 
 

Le finalità formative del triennio tendono essenzialmente a sviluppare e consolidare ulteriormente quelle del 
biennio, puntando inoltre: 

AREA PSICO – AFFETTIVA 

 

❖ a sviluppare tutte quelle facoltà d'inventiva, di progettazione, di creatività, nonché di autonomia 
decisionale che rendono il discente attore di se stesso e artefice del proprio sapere e del proprio 
futuro. 

AREA COGNITIVA  

❖ ad ampliare ulteriormente il complesso delle proprie conoscenze e a sviluppare le capacità critiche 
per individuare i problemi ed elaborare le soluzioni.  

AREA SOCIALE  

❖ a creare una preparazione professionale polivalente capace di collegarsi armonicamente con la realtà 
e fruibile a vantaggio della comunità 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi educativi specifici, come le finalità, si possono suddividere in tre grandi aree: 

❖ Area psico-affettiva; 
❖ Area cognitiva; 
❖ Area sociale. 

 
AREA PSICO - AFFETTIVA 

Gli studenti dovranno essere in grado di: 

❖ Saper pensare e riflettere su se stessi. 

❖ Sapersi valutare esprimendo un giudizio motivato. 

❖ Saper collaborare costruttivamente nell'ambiente scolastico e sociale. 

❖ Saper superare atteggiamenti egoistici per misurarsi e confrontarsi con gli altri. 

❖ Sapersi aggiornare ed informare per confrontare ed eventualmente rivedere le proprie opinioni. 

❖ Assumere atteggiamenti responsabili verso se stessi e verso la comunità nella quale sono impegnati. 

❖ Giudicare autonomamente, attraverso una scelta consapevole, serena ed obiettiva di valori. 

AREA COGNITIVA  

Gli studenti dovranno essere in grado di: 

❖ Utilizzare gli strumenti (biblioteca, laboratori, etc.). 

❖ Utilizzare le proposte formative nei progetti extra-curriculari (sportello d'ascolto, visite guidate e viaggi d’istruzione, Progetto Sport, Educazione alla Salute, ecc.). 
❖ Individuare le specificità disciplinari. 
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❖ Perfezionare e potenziare il metodo di studio, inteso come sviluppo capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione. 

❖ Valorizzare le motivazioni personali nell'ambito delle scelte operate o da operare, per ciò che 
concerne il mercato del lavoro e i ruoli professionali. 

❖ Usare consapevolmente un linguaggio tecnico appropriato nei contesti comunicativi delle varie 
discipline. 

 

❖ Analizzare logicamente e criticamente i contenuti per formulare opportuni collegamenti. 

❖ Analizzare e individuare i termini di un problema per proporre soluzioni diversificate. 

❖ Affrontare serenamente situazioni nuove attraverso un lessico appropriato e, se richiesto, 
tecnico. 

❖ Integrare ai propri convincimenti i valori degli altri. 

AREA SOCIALE 

Gli studenti dovranno essere in grado di: 

❖ Rapportarsi socialmente e civilmente all'interno della propria realtà scolastica per sapere 
interagire anche con la realtà esterna, in modo che il proprio sapere possa essere confrontato e 
fruito dagli altri. 

❖ Assumere atteggiamenti tolleranti e rispettosi nei confronti degli altri. 

❖ Collaborare e confrontarsi con gli altri. 

❖ Cooperare con le varie componenti di Istituto. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Gli obiettivi didattici si differenziano per aree disciplinari. 

AREA TECNOLOGICO-SCIENTIFICA-PROFESSIONALE 

 

BIENNIO 
❖ Acquisizione delle abilità di comprensione, lettura e traduzione di un testo nei linguaggi tecnologico-

scientifici. 

❖ Acquisizione di regole e principi. 

❖ Utilizzo dei supporti tecnologici per l'indagine e la soluzione di problemi logico-scientifici. 

❖ Raggiungimento dell'autonomia del proprio lavoro con l'utilizzo del metodo più appropriato. 

❖ Raggiungimento della consapevolezza che il territorio e le sue risorse devono essere rispettati. 

TRIENNIO 

❖ Comparazione analitica dei problemi e dei linguaggi specifici. 

❖ Acquisizione di capacità logiche, critiche ed espressive. 

❖ Acquisizione della capacità di analizzare un problema e di trovare autonomi metodi risolutivi. 

❖ Sviluppo delle capacità di ordinare le conoscenze acquisite all'interno di un contesto concettuale 
organico. 

 

AREA LINGUISTICA 

 

BIENNIO 

❖ Acquisizione delle abilità di comprensione della comunicazione orale, della lettura e della   scrittura 
come strumenti indispensabili all'attività didattica. 



  IIS Marisa Bellisario INZAGO 

 

 31 

❖ Padronanza del linguaggio nel suo patrimonio lessicale e strutturale (grammatica e sintassi) come 
strumenti per la comprensione e l'interpretazione dei contenuti disciplinari. 

❖ Riconoscimento sicuro delle diverse tipologie di testi. 

❖ Produzione di un testo (orale e scritto) in modo chiaro, scorrevole e terminologicamente appropriato. 

TRIENNIO 

❖ Ampliamento della cultura del discente attraverso l'autonomia della lettura intesa come  libera scelta; 

❖ Elaborazione autonoma delle informazioni e comparazioni specifiche; 

❖ Uso produttivo delle conoscenze linguistiche per la creazione autonoma di testi orali e scritti; 

❖ Capacità di riutilizzo e di contestualizzazione delle proprie conoscenze. 

 

AREA GIURIDICO – ECONOMICA 

 

Biennio 

❖ All'interno delle Istituzioni dello Stato; 

❖ Conoscenza dell'organizzazione aziendale e della legislazione del lavoro; 

❖ Individuazione delle diverse istituzioni operanti nella Società nella valenza economico-giuridica. 

Triennio 

❖ Importanza del concetto giuridico ed amministrativo in qualsiasi aggregazione umana; 

❖ Sviluppo di un'organizzazione mentale adatta ad analizzare i vari processi sociali ed aziendali; 

❖ Promozione della conoscenza delle organizzazioni aziendali per favorire l'inserimento, il controllo e 
la modifica degli stessi nel rispetto delle norme; 

❖ Sviluppo delle capacità di riconoscere la complessa trama dei rapporti pubblici e privati, nel rispetto 
degli interessi della collettività.  

AREA PRATICA 

 

BIENNIO 

❖ Potenziamento fisiologico per promuovere un armonico sviluppo corporeo e motorio; 

❖ Acquisizione di un'abitudine motoria e sportiva cosciente e permanente nella consapevolezza delle 
proprie capacità e nell'accettazione dei propri limiti; 

❖ Acquisizione di un'autonomia organizzativa nel rispetto responsabile delle regole; 

❖ Promozione della socializzazione attraverso un comportamento rispettoso e corretto degli  altri e del 
contesto in cui si opera. 

TRIENNIO 

❖ Ampliamento della conoscenza della pratica sportiva come metodo di tutela della propria salute, come 
espressione della propria personalità, come strumento sempre più socializzante ed interattivo con 
l'ambiente in cui si opera; 

❖ Acquisizione delle principali norme sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni; 

❖ Raggiungimento della cosciente consapevolezza che l'attività motoria compensa possibili 
deterioramenti psicologici connessi con la tipologia del lavoro svolto; 
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❖ Raggiungimento della conoscenza tecnica del movimento e norme relative alle tecniche elementari di 
soccorso nei casi di traumi sportivi. 

 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Lo studente deve essere in grado di: 

❖ Saper leggere ed analizzare un testo, riuscendo a distinguere le informazioni principali da quelle 
secondarie. 

❖ Assimilare i linguaggi specifici. 

❖ Utilizzare consapevolmente gli strumenti didattici. 

❖ Acquisire un metodo di studio proficuo. 

❖ Sapersi autovalutare. 

❖ Dimostrare di aver sviluppato armonicamente le abilità analitiche, sintetiche e rielaborative. 

❖ Acquisire la capacità di cogliere gli aspetti principali dei vari procedimenti didattico-formativi, 
applicando con coerenza regole e principi. 

❖ Acquisire la capacità di riconoscere i nessi di causa ed effetto all'interno delle problematiche proposte. 

 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
 
 Gli obiettivi e le competenze sono declinati secondo gli assi disciplinari intesi come “trama su cui si definiscono le competenze chiave per l’esercizio attivo della cittadinanza e per la vita: linguistico-espressivo, matematico, 
scientifico, tecnologico, storico sociale. 

LE COMPETENZE DI BASE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE Le competenze che gli studenti devono raggiungere con l’assolvimento dell’obbligo scolastico sono le seguenti:  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

• Comunicare ovvero comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 



  IIS Marisa Bellisario INZAGO 

 

 33 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Queste competenze sono la base per la successiva costruzione di percorsi formativi che consentano l’acquisizione 

da parte degli studenti delle competenze chiave europee necessarie per l’ingresso dei giovani nella società e nel 
mondo del lavoro, insomma per prepararli alla vita adulta. 

IL NUOVO QUADRO EUROPEO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla Commissione 

europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Nello stesso giorno, e sempre sulla base di un’altra proposta della Commissione di pari data, il Consiglio ha adottato, a completamento e rafforzamento della 
prima, la Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea 

dell'insegnamento. 

Il quadro di riferimento conferma, come nel 2006, otto tipi di competenze chiave, intese come “una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti” in cui: 
a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 
comprendere un certo settore o argomento; 

b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di 
ottenere risultati; 

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

Nella seguente tabella sono indicate le nuove competenze, accanto a quelle del 2006:  

COMPETENZE CHIAVI PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

2006 2018 
1. comunicazione nella madrelingua 1. competenza alfabetica funzionale 
2. comunicazione nelle lingue straniere 2. competenza multilinguistica 
3. competenza matematica e competenze di 

base in scienze e tecnologia 
3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 
4. competenze digitali 4. competenza digitale 
5. imparare a imparare 5. competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
6. competenze sociali e civiche 6. competenza in materia di cittadinanza 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 7. competenza imprenditoriale 
8. consapevolezza ed espressione culturale 8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Oggi le competenze richieste agli individui sono cambiate: posti di lavoro sempre più automatizzati, tecnologie 
che svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana, la crescente importanza di 
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sviluppare competenze imprenditoriali, sociali e civiche, sono essenziali per assicurare nelle persone resilienza e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti. 

Inoltre, una società che diventa sempre più mobile e digitale deve esplorare nuove modalità di 
apprendimento e ambienti di apprendimento più flessibili. Nell’economia della conoscenza, infatti, la 
memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non è più sufficiente per conseguire progressi e 
successi. Abilità quali la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l’autoregolamentazione, sono oggi più importanti che mai; sono gli 
strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove 
teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze. 

Questa raccomandazione, come la precedente, fornisce alcuni orientamenti agli Stati membri, i quali sono e 
restano i soli responsabili dei contenuti dell’insegnamento e dell’organizzazione del sistema di istruzione. 

METODI 

La metodologia dell'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati passa attraverso sei fasi di livello 
cognitivo: 

❖ Conoscenza (di fatti, di termini, di criteri, etc.). 

❖ Comprensione (traduzione ed interpretazione di fatti, estrapolazione di contenuti). 

❖ Applicazione (es.: dall'astratto al concreto). 

❖ Analisi (es.: scomposizioni di un intero in parti). 

❖ Sintesi (es.: da una parte all'intero). 

❖ Valutazione (di ciò che si è appreso). 

 

Il metodo che ciascun docente adotta nell'ambito delle proprie specificità è teso all'applicazione di strategie che 
favoriscono l'apprendimento: 

❖ L'attivazione e il controllo dell'attenzione. 

❖ L'informazione delle abilità da raggiungere. 

❖ L'individuazione dei prerequisiti. 

❖ La promozione dell'apprendimento. 

❖ La verifica periodica della situazione. 

❖ L'attivazione di verifiche formative e sommative. 

L'apprendimento, dal punto di vista psicologico, può essere così suddiviso: 

❖ Apprendimento mnemonico (memorizzazione acritica delle informazioni). 

❖ Apprendimento cognitivo (processo attivo attraverso il quale si modifica il comportamento dando 
un'impronta personale a ciò che s'impara). 

❖ Apprendimento per intuito (informazione ottenuta dopo un'attenta riflessione basata sulle 
conoscenze acquisite in eccedenza). 

❖ Apprendimento per tentativi ed errori (si raggiunge l'informazione dopo vari tentativi segnati da 
insuccessi). 

❖ Apprendimento vero e proprio, che si ottiene solo attraverso il trasferimento delle informazioni 
considerate significative nella sfera cognitiva, in modo che il comportamento dell'individuo ne risulti 
modificato. 

I docenti attivano quindi, nell'ambito delle proprie competenze e della classe in cui devono operare, strategie 
didattiche che possono spaziare dalla lezione frontale alla lezione aperta, alla definizione della programmazione 
per unità didattiche, per unità d’apprendimento, ai lavori di gruppo opportunamente creati per lo sviluppo della 
cooperazione tra gli studenti. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche 
di gruppi minoritari, valorizzando le corrispondenti professionalità. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è espressione dell’autonomia  
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle modalità per la 
valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di rispettare tre elementi 
fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale: 

❖ la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio; 
❖ la valutazione del comportamento dell’alunno; 
❖ l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per ciascuna disciplina. 

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, detti criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. 
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

❖ la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 
❖ formativi emersi; 
❖ la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di 

adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 
❖ la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 

discipline. 
 

La valutazione di fine periodo, oltre che del risultato e delle verifiche sommative, terrà conto di: 
❖ Difficoltà dell'alunno. 
❖ Metodo di studio. 
❖ Impegno. 
❖ Miglioramento dei risultati nel corso dell'anno scolastico. 
❖ Comportamento in classe. 
❖ Corretto uso dei materiali didattici. 
❖ Rispetto degli spazi scolastici. 

I Dipartimenti di materia stabiliscono il numero minimo di verifiche per ogni quadrimestre e per ogni 
disciplina. 

IL GIUDIZIO VIENE ESPRESSO SECONDO LA SCALA NUMERICA DA UNO A DIECI. 
 
La griglia di valutazione adottata da tutti i docenti è la seguente: 

 

Voto Giudizio 
1 Rifiuta di sottoporsi alla verifica. 
2 Non conosce gli argomenti e non risponde alle domande. 
3 Non conosce gli argomenti svolti, cerca di rispondere alle richieste, ma lo fa in maniera incoerente 

commettendo gravi errori. 
4 Possiede informazioni molto frammentarie e confuse. Espone in modo lacunoso e linguisticamente 

improprio commettendo errori. 
5 Conosce gli argomenti in modo superficiale e incompleto. Espone in modo impreciso con imperfezioni e 

inesattezze. 
6 Conosce le parti essenziali degli argomenti trattati e li sa applicare in modo elementare. Espone in 

maniera semplice e chiara senza commettere errori sostanziali.  
7 Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati e li sa applicare. Usa un linguaggio 

corretto, con qualche imprecisione.   
8 Conosce in modo completo gli argomenti e sa collegarli. Risolve esercizi di tipo già noto. Usa un linguaggio 

corretto e appropriato. 
9 Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, li sa collegare e applicare in modo autonomo. Riesce 

ad argomentare usando un linguaggio appropriato, corretto e specifico. 
10 Conosce in modo sicuro e approfondito gli argomenti trattati applicando autonomamente e criticamente 

le conoscenze in situazioni nuove. Affronta problemi complessi trovando soluzioni personali. Usa un 
linguaggio ricco, appropriato e specifico. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Il voto di comportamento viene attribuito collegialmente dal consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti 
indicatori: 

❖ Sanzioni disciplinari 
❖ Impegno e costanza nel lavoro scolastico, dialogo educativo e rispetto delle regole 
❖ Partecipazione alle lezioni 
❖ Frequenza (al netto di deroghe per motivi di salute e/o gravi impedimenti) 

Il Consiglio di classe valuterà di volta in volta il peso dei vari indicatori che non devono necessariamente ricorrere 
contemporaneamente. I criteri indicati non sono da considerarsi esaustivi. Nel caso di situazioni non contemplate, l’individuazione della valutazione 
sarà effettuata per analogia. 
 

VOTO SANZIONI 
DISCIPLINARI 

IMPEGNO SCOLASTICO 
DIALOGO EDUCATIVO 

RISPETTO DELLE REGOLE 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

FREQUENZA 
(al netto di 

deroghe per motivi 
di salute e/o gravi 

impedimenti) 
 
 
 
 
 
 

10 

nessuna Costante e puntuale nell’assolvimento dei 
propri doveri scolastici e nel rispetto delle 
consegne 
 
Sempre munito del materiale richiesto 
 Corretto e sempre disponibile e d’aiuto nei 
rapporti con docenti, compagni e personale 
ausiliario 
 
Pienamente consapevole e rispettoso del 
regolamento scolastico 

Costante, attiva e 
propositiva 

Assidua e regolare 

 
 
 
 
 
 

9 

nessuna Costante nell’assolvimento dei propri 
doveri scolastici e nel rispetto delle 
consegne 
 
Sempre munito del materiale richiesto 
 
Corretto e disponibile nei rapporti con 
docenti, compagni e personale ausiliario 
 
 rispettoso del regolamento scolastico 

Costante e attiva Assidua e regolare 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

Occasionali richiami 
verbali 
 
Sporadiche 
annotazioni scritte 
 

Generalmente puntuale nell’assolvimento 
dei propri doveri scolastici e nel rispetto 
delle consegne 
 
Solitamente munito del materiale 
scolastico 
 
Generalmente corretto nei rapporti con 
docenti, compagni e personale ausiliario 
 
Generalmente rispettoso del regolamento 
scolastico 

Generalmente attiva regolare 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Frequenti richiami 
verbali 
 
Ripetute 
annotazioni scritte 
 
Sporadiche 
ammonizioni scritte 

Incostante nell’assolvimento dei propri 
doveri scolastici e nel rispetto delle 
consegne 
 
Più volte sprovvisto del materiale 
scolastico 
 
Spesso scorretto nei rapporti con docenti, 
compagni e personale ausiliario ma, 
disponibile a riconoscere i propri errori 
 
Spesso non rispettoso del regolamento 
scolastico 

Discontinua e 
tendenzialmente 
passiva 

Discontinua  
 
Sporadiche assenze 
e/o  ritardi 
palesemente 
finalizzati a evitare 
verifiche 

 
 

Frequenti richiami 
verbali 

Molto raramente adempie ai propri doveri 
scolastici e rispetta le consegne 

Saltuaria e passiva Irregolare 
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6 

 
Frequenti 
annotazioni scritte 
 
Eventuale 
sospensione dalle 
lezioni 

 
Ripetutamente sprovvisto del materiale 
richiesto 
 
Molto spesso irrispettoso e scorretto nel 
comportamento con docenti, compagni e 
personale ausiliario e quasi sempre 
insensibile ai richiami 
 
Molto spesso non rispettoso del 
regolamento scolastico 

Frequenti  assenze 
e/o  ritardi 
palesemente 
finalizzati a evitare 
verifiche 

 
 
 
 
 

5 

Costanti richiami 
verbali 
 
Numerose 
annotazioni scritte 
 
Gravi e numerose 
ammonizioni scritte 
 
Sospensione dalle 
lezioni o ripetute 
sospensioni dalle 
lezioni oltre i 15 
giorni complessivi 

Non adempie mai ai propri doveri 
scolastici e non rispetta mai le consegne 
 
Generalmente sprovvisto del materiale 
richiesto 
 
Quasi sempre irrispettoso e scorretto nel 
comportamento con docenti, compagni e 
personale ausiliario e del tutto insensibile 
ai richiami 

Quasi assente o 
dispersiva e 
disturbante 

saltuario 
 

Solito ad  assenze 
e/o  ritardi 
palesemente 
finalizzati a evitare 
verifiche 

 
Si ricorda che un VOTO DI COMPORTAMENTO DI 5, riportato nello scrutinio finale, comporta la NON 
AMMISSIONE automatica alla classe successiva o all’esame conclusivo dei cicli di studi, indipendentemente dalla 
valutazione nelle altre discipline. 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento 
e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di riservatezza. 
Vengono utilizzate diverse modalità di comunicazione con le famiglie: 

❖ Sito internet 
❖ Registro Elettronico 
❖ Comunicazioni in sede di Consiglio di classe 
❖ Pagelle quadrimestrali e comunicazione delle carenze infraquadrimestrali 
❖ Colloqui individuali in orario scolastico con i genitori su appuntamento 
❖ Colloqui generali pomeridiani con i genitori 
❖ Eventuali altre comunicazioni scritte e orali 

 

IL CONTRATTO FORMATIVO 

L'allievo deve conoscere: 

❖ Obiettivi didattici ed educativi e il percorso per raggiungerli. 
❖ Le fasi del suo curricolo. 
❖ Le modalità di valutazione. 

 
Il docente deve: 

❖ Esplicitare gli obiettivi didattici ed educativi. 
❖ Illustrare il proprio intervento didattico. 
❖ Comunicare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione, i risultati. 

 
Il genitore deve: 

❖ Conoscere l'offerta formativa dell'Istituto. 
❖ Esprimere pareri e proposte. 
❖ Collaborare alle attività 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

 
 
Il percorso Alternanza è una modalità didattica e formativa in collaborazione con il mondo del lavoro. Si propone di correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. L’Alternanza 
rappresenta una metodologia centrata sulle competenze personali degli studenti e assegna un ruolo 
determinante ai due soggetti chiamati a co-progettare l’intero percorso formativo: la scuola e l’azienda o ente 
locale.  
 I punti di forza dell’Alternanza sono 

 
- La valorizzazione dei bisogni formativi dello studente 
- L’integrazione dei sistemi Scuola e Lavoro 
- L’attivazione di un sistema tutoriale 
- L’orientamento dei giovani alla scelta 
- L’arricchimento della formazione scolastica 

 
 

Il percorso è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte, e quinte degli indirizzi socio-sanitario, commerciale e 
liceo. Da anni la scuola attua questo progetto, ora diventato obbligatorio per tutti gli istituti superiori secondo le indicazioni della “Buona scuola”, vantando quindi un’ampia esperienza in merito. 
 
Il percorso ha la finalità di creare una figura professionale che sia in grado di trasferire le competenze acquisite a 
scuola sia di base sia tecnico-professionali, grazie al percorso di alternanza, nel mondo del lavoro, di migliorare la 
conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive, di diversificare i momenti e le esperienze di 
apprendimento, di rispondere efficacemente ed in modo flessibile alle richieste del sistema produttivo, di comprendere situazioni complesse, di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 
gli interessi, gli stili di apprendimento individuali, di realizzare un organico collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il mondo del lavoro, di interpretare e ricostruire informazioni che provengono da più fonti. Attraverso l’apprendimento in alternanza presso le aziende lo/a studente/essa è stimolato/a a prendere 
iniziative, eseguire compiti precisi, assumere responsabilità. L’esperienza di alternanza si configura come attività di socializzazione anticipatoria di ruoli lavorativi che saranno 
assunti in futuro, in un ambiente protetto per la tutorship continua garantita sia dalla scuola sia dall’azienda/ente. 
Nelle classi terze, di ciascun percorso, gli studenti acquisiscono conoscenze, abilità e competenze specifiche dell’indirizzo di studi frequentato che applicano durante il periodo di svolgimento di attività di osservazione 
presso le strutture aziendali individuate dai tutors scolastici secondo precisi criteri. 
Nelle classi quarte e quinte, vengono svolti moduli didattici specifici da esperti esterni particolarmente qualificati 
negli ambiti professionali coerenti con gli indirizzi di studio e frequentati dagli studenti che acquisiscono i saperi e le tecniche connesse all’esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro. 
Le competenze acquisite a scuola vengono poi trasferite e validate nelle aziende attraverso lo svolgimento di un 
periodo di attività pratica che varia a seconda della classe frequentata. Pertanto alla fine del quinquennio di studi 
lo/a studente/essa ha maturato un bagaglio di esperienza pratica che gli/le consentirà di inserirsi nel mondo del 
lavoro con maggior consapevolezza, competenza e determinazione. 
I docenti-esperti vengono individuati dal D.S. e dal responsabile del progetto in base a requisiti di professionalità, 
di esperienza pluriennale, nonché in base al gradimento degli allievi che si esprimono compilando alla fine del 
percorso professionalizzante una apposita scheda. 
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OBIETTIVI DEL PERCORSO 

 
• Creare una figura professionale coerente con l’indirizzo di studio frequentato e con le richieste 

provenienti dal mondo del lavoro. 
• Trasferire le competenze acquisite a scuola nel mondo del lavoro 
• Facilitare la comunicazione tra studenti e operatori della struttura 
• Stimolare la curiosità degli studenti favorendo la scelta dell’orientamento in uscita 
• Rafforzamento della motivazione allo studio 

 
 
ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 
 
Le attività svolte in alternanza saranno decise ogni anno in base alle competenze dei singoli docenti e alla 
possibilità di usufruire di esperti esterni. Esse potranno consistere in: approfondimenti linguistici (moduli di 

francese e inglese), approfondimenti di economia e diritto, attività pratiche legate alla musica, alle arti pittoriche 
e a scienze motorie 
 
FASI DI SVOLGIMENTO 
 
SETTEMBRE- OTTOBRE Nomina referenti.  
          Contatti Enti per pianificazione e progettazione attività 
    Predisposizione modulistica e calendari 
                                       Piano delle attività        

  
OTTOBRE- NOVEMBRE Riunione referenti Alternanza per condivisione progetto 
    Comunicazioni e diffusione materiale nelle classi coinvolte 
  
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO LE AZIENDE: 
 

• CLASSI TERZE - QUARTE E QUINTE  DEGLI INDIRIZZI  SOCIO-SANITARIO E COMMERCIALE 
 

GENNAIO- FEBBRAIO  classi terze  
GIUGNO  classi quarte 
SETTEMBRE  classi quinte 

 
• CLASSI TERZE E QUARTE  LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED ECONOMICO SOCIALE 

 
FEBBRAIO  classi terze e quarte 

 
In caso di assenza degli alunni dallo stage, verranno individuate le date di recupero concordandole con le aziende 
sede di tirocinio. 

                                             
FEBBRAIO- MARZO    Riunione commissione per valutazione in itinere  

  
MAGGIO - GIUGNO    Monitoraggio finale. 

                                                     Compilazione schede di gradimento del progetto 
 
 
GRUPPO DI PROGETTO 
 
Il gruppo di progetto è costituito dal D.S., dal docente responsabile del progetto e dai docenti referenti per ciascuna 
classe coinvolta. Il responsabile del progetto di Alternanza  individua insieme al D.S. i docenti referenti, contatta 
gli Enti partners di progetto per la definizione dei moduli formativi, convoca la riunione preliminare per la 
presentazione dei corsi, comunica agli studenti contenuti e modalità di svolgimento delle attività, convoca le 
riunioni in itinere e alla fine del percorso e collabora con i docenti referenti al monitoraggio ed alla valutazione del 
progetto. 
 
Il docente referente su ciascuna classe concorre a facilitare la veicolazione delle informazioni utili al buon esito 
del progetto, si confronta con gli studenti accogliendo suggerimenti e/o proposte di miglioramento, contatta i 
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responsabili delle strutture per avviare l’azione formativa finalizzata all’espletamento dell’alternanza scuola-
lavoro, partecipa alle riunioni indette dal responsabile del progetto, effettua il monitoraggio in itinere del percorso, 
somministra le schede di gradimento del servizio al fine della valutazione del progetto di alternanza. 
 
Il Dirigente scolastico collabora con il responsabile del progetto, stipula le convenzioni con gli Enti partners, 
nomina i docenti referenti del progetto, presenta il progetto al Collegio dei Docenti  e ne chiede l’approvazione, 
autorizza le riunioni in itinere e alla fine del percorso. 
 
 
Il percorso di alternanza coinvolgerà tutte le classi del triennio. 
 
 
MONTE ORE 

 

• Liceo 200 ore distribuite nel triennio  
• Professionale 400 ore distribuite nel triennio  

 
DESTINATARI 

 

• Studenti classi terze, quarte e quinte (corso diurno) 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE 
 
 

 
 
 Grazie alla legge sull’autonomia scolastica che consente ad ogni Scuola di ampliare l’offerta formativa e didattica curricolare mediante progetti che perfezionino la programmazione, l’Istituto si propone di trattare 

e sviluppare tematiche connesse al benessere della persona, al successo formativo, all’inclusività, al rispetto dell’ambiente nonché al mondo del lavoro, dello sport e alla crescita culturale e responsabile del cittadino.  
La varietà dei progetti offre una grande opportunità di potenziare il percorso scolastico degli alunni ai fini della valorizzazione della persona e dell’esaltazione delle potenzialità di ogni studente. 
I progetti sono stati individuati seguendo priorità didattiche precise che mirano alla riduzione dell’insuccesso scolastico, all’integrazione, alla formazione continua plurivalente e alla crescita 
professionale. 

 

 

❖ AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 TITOLO PROGETTO 

1 ORIENTAMENTO 

2 ACCOGLIENZA E TUTORING 

 

 

1 ORIENTAMENTO  

DESTINATARI 

• Le scuole del territorio per l’orientamento in entrata 

• Gli studenti delle classi prime che necessitano di ri-orientamento 

• Gli studenti del quinto anno per l’orientamento in uscita 
 
FASI DI SVOLGIMENTO E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE La situazione socioculturale ed economica  in cui viviamo, l’evoluzione del mondo del lavoro, la necessità di 
innalzare il livello culturale e le competenze richieste nella formazione degli studenti, impongono di organizzare progetti, attività e percorsi di formazione orientativi che convergono verso l’educazione permanente. L’orientamento è da considerarsi, alla luce di quanto affermato in precedenza,  un percorso formativo destinato alla  prioritaria finalità dell’educazione alla progettualità, alla scelta e alla decisione. 
Tutte le azioni orientative che si progettano e si realizzano devono fare riferimento alla crescita della persona, con attività di raccordo tra gli ordini diversi di studi nell’ottica della continuità progettuale. 
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La funzione formativa dell’orientamento deve tendere a sviluppare i seguenti percorsi: 
 
❑ sviluppo del ruolo formativo dei docenti. 
❑ sviluppo delle capacità progettuali e decisionali dell’alunno; 
❑ maturazione delle proprie capacità 
❑ acquisizione delle competenze richieste. 

 La progettazione orientativa e l’organizzazione delle attività richiedono lo sviluppo di: 
 

❑ competenze didattico - disciplinari che siano in grado di predisporre percorsi d’apprendimento basati 
sulla valenza orientativa delle discipline e sulla spendibilità sociale delle competenze acquisite. 
 L’attuazione di questo progetto comporta l’organizzazione e la realizzazione di interventi formativi all’interno dell’Istituto, tra Istituti diversi (raccordi con le scuole del territorio e l’università) e realtà extra-scolastiche (enti 

esterni, associazioni di categoria lavorativa, aziende, etc.).  
 
 

ORIENTAMENTO ESTERNO Per quanto riguarda l’Orientamento rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado, la funzione strumentale 
contatta direttamente le scuole del territorio per attuare quanto segue:  

❑ informare sulla disponibilità ad intervenire presso le loro Sedi per fornire tutte le indicazioni sui percorsi 

formativi e didattici 
❑ invitare Docenti, Studenti e Famiglie  a visitare le nostre Sedi nelle giornate di Scuola Aperta (Open Day) 
❑ promuovere la partecipazione a Campus Orienta e Orienta day di Pioltello 

 
Per quanto riguarda il primo punto in elenco, ottenuta la disponibilità, la commissione, nel mese di ottobre, prende 
gli opportuni contatti con le Scuole Secondarie di Primo Grado e provvede a trasferirsi in loco nelle date convenute, per presentare l’impianto formativo e didattico dell’Istituto. 
Per quanto riguarda il secondo e terzo punto, vengono coinvolti gli Studenti interni delle classi terze, quarte e 

quinte che provvedono:  
❑ all’accoglienza e alla presentazione dell’impianto formativo e didattico della nostra Scuola, sia in occasione delle giornate dell’Open Day (mesi di novembre, dicembre e gennaio) che di Orienta Day (mese 

di novembre); 
❑ a fornire, anche, agli Alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, il proprio giudizio sull’Istituto, sulle 

difficoltà riscontrate e sui punti di forza che hanno maggiormente apprezzato.  

 
Agli inizi del  mese di maggio, si  invia alle Scuole Secondarie di Primo Grado di provenienza degli iscritti in  prima per il prossimo anno scolastico, un questionario che ha lo scopo di fornire un “curriculum” dell’alunno sia dal punto 
di vista formativo che didattico. Tutto questo  servirà: 

❑ per la formazione delle classi;  
❑ per la progettazione  a livello dei singoli consigli, di un percorso formativo e didattico che aiuti gli 

studenti alla maturazione delle loro scelte e alla crescita delle loro personalità in formazione. 
                                                      
RACCORDO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il progetto si prefigge di creare uno collegamento con le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio  in modo 

che SI  costruisca  insieme un percorso che   servirà oltre che per la formazione delle classi, anche per progettare a 
livello dei singoli consigli, un itinerario formativo e didattico che aiuti gli Studenti nella maturazione delle loro 
scelte e alla crescita delle loro personalità in formazione.  

Il livello di raccordo e  raccolta di informazioni tra la Scuola Secondaria di Primo Grado ed il nostro Istituto non è 
sempre  soddisfacente perché non in tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio in cui operiamo, si 
organizzano incontri informativi con i Genitori e gli  Alunni tenuti dai nostri referenti all’orientamento; le informazioni sul curriculum vitae dell’alunno che ha chiesto l’iscrizione presso il ns. Istituto sono spesso limitate 
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a coloro che si trovano in situazione di handicap;  spesso la scelta viene operata dai discenti non in piena 

consapevolezza né dei propri mezzi che delle relative capacità e non tiene conto delle propensioni personali.  
 
 

 
RIORIENTAMENTO 

Attraverso il monitoraggio degli allievi in difficoltà il ri-orientamento,  guidato dalla F.S. in collaborazione con il  
docente Tutor, con i coordinatori di classe e con i componenti della commissione orientamento, si articola come di 

seguito elencato: 

❑ ri-motivazione degli alunni, con interventi mirati al recupero delle situazioni di svantaggio e di disagio 
❑ ri-orientamento dei discenti verso corsi Enaip e/o altri indirizzi di Studio con apposite passerelle.   

❑ colloqui orientativi attraverso l’istituzione di uno sportello di orientamento territoriale.  
 

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Questo intervento è rivolto agli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte, dal mese di novembre fino a 

fine anno. L’obiettivo è quello di sostenere gli studenti nell’elaborazione di scelte post-diploma adeguate alle proprie capacità 
e aspettative attraverso collegamenti col mondo universitario, associazioni imprenditoriali, ITS, e mondo del 

lavoro. 
 
Il progetto di orientamento in uscita si muove in due direzioni: 

 
orientamento formativo finalizzato alla maturazione dell’identità personale che tende a rafforzare la conoscenza 
di sé, la consapevolezza del proprio valore produttivo e della propria utilità sociale 

orientamento informativo che consiste nel fornire un’ampia e puntuale azione di informazione sulle opportunità 
e sulle possibilità offerte dalle università, dagli enti di formazione, dagli Istituti Tecnici Superiori, dal mercato del 
lavoro. 

Le azioni sono le seguenti: 

- raccogliere i bisogni degli alunni attraverso schede di rilevazione e colloqui informali; 
- fornire materiale informativo ordinato secondo le aree che interessano; 

- vagliare le proposte che giungono dalle Università o dagli ITS e organizzare uno o più incontri di presentazione; 
- invitare gli studenti a partecipare agli Open day, ad assistere a qualche lezione universitaria e a partecipare ai   

Saloni degli Studenti.  Tenendo presente l’obiettivo dell’orientamento in uscita, le attività vengono svolte in orario curricolare. 
 

 
 

2 PROGETTO ACCOGLIENZA TUTORING 
 
PREMESSA 
 L’obiettivo primario del progetto accoglienza è la creazione delle condizioni idonee a favorire la socializzazione e l’inserimento degli alunni delle classi prime ponendo le basi di un percorso non solo educativo-didattico ma anche 
formativo e di crescita personale. 
Il progetto si basa su tre pilastri: ludico, didattico e di ascolto. Il Consiglio di Classe assume un atteggiamento accogliente e lavora sulla relazione, stimolo, valorizzazione degli studenti e studentesse fin dall’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
FINALITÀ 
La finalità del progetto consiste nel promuovere e favorire un percorso formativo nel rispetto della conoscenza e dell’accettazione delle diversità sociali, culturali e religiose degli studenti. 
LE MODALITÀ DI INTERVENTO IN CLASSE 
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Nella prima settimana di scuola, gli studenti partecipano ad attività di presentazione, di socializzazione e di 
collaborazione previste nel piano delle attività dedicate a questa fase cruciale di conoscenza degli altri. 
 
Le varie attività sono guidate dai docenti in orario, seguite da una fase di approfondimento e di feedback.  
 
Quali i temi trattati? 

➢ Tema dell’identità e dei tratti caratterizzanti 
➢ Rapporto Studenti-Scuola 
➢ Riflessioni sul significato di Regolamento d’Istituto e degli obblighi ad esso legati 
➢ il Piano di Emergenza 
➢ Tema della Diversità e Ricchezza culturale 
➢ Metodo di lavoro efficace per il Successo Formativo 
➢ Motivazioni allo studio 
➢ Inclusione ed Esclusione (esperienze personali) 
➢ Lotta al bullismo - cyberbullismo 
➢ Temi inerenti all’adolescenza trattati attraverso la visione di un film 
➢ Dibattito in classe guidato dal docente 

 In corso d’anno, vengono previsti incontri-colloqui durante i quali alcuni docenti-tutor seguiranno piccoli gruppi di alunni. Gli incontri coincidono con momenti caldi dell’anno: settembre, novembre, febbraio e maggio e 
consentono di aprire un canale di comunicazione/relazione metadisciplinare con loro, tramite una scheda di 
conduzione del colloquio. 
 
OBIETTIVI 
 

• Favorire l’integrazione nella nuova realtà scolastica 
• Favorire la socializzazione tra gli/le studenti/esse 
• Incrementare la capacità di ascolto e di dialogo per migliorare la relazione 
• Mettersi in gioco sperimentando altri punti di vista e altre visioni del mondo 
• Promuovere il rispetto e la convivenza 
• Creare il senso di appartenenza 
• Aumentare l’autostima 
• Dare allo/a studente/ssa uno spazio di libera espressione 
• Sviluppare capacità di progettazione a medio e lungo termine 
• Saper affrontare e risolvere problematiche inerenti alla crescita 
• Creare fiducia nell’adulto che si pone in posizione di ascolto 
• Promuovere la narrazione come strumento di conoscenza 
• Conoscere il “Regolamento d’Istituto” 
• Far esprimere agli studenti le attese nei confronti della nuova esperienza scolastica 
• Prevenire forme di bullismo e cyberbullismo 

 
ATTIVITÀ 
 

• Accoglienza alunni 
• Sportello ascolto 
• Uscite sul territorio 
• Attività di orienteering nel primo bimestre per alcune classi prime con i docenti di scienze motorie 
• Attività di trekking con i docenti di scienze motorie (Inzago) al fine di conoscere il territorio.  
• Visione film presso l’auditorium De André di Inzago/per la sede di Trezzo, visione del film in laboratorio 
• Contrasto al bullismo mediante bullibox (strumento per le segnalazioni di soprusi, bullismo) 

 
VERIFICA 
 

• Benessere nella classe 
• Facilitazione rapporto con i docenti 
• Questionari di gradimento delle attività svolte  

 
  DESTINATARI 
Docenti e alunni delle classi prime per l’accoglienza 
Docenti e alunni per il contrasto al bullismo 
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❖ AREA BENESSERE 

 
 

TITOLO PROGETTO 

1 SCUOLA PULITA 

2 PROGETTO AVIS  

3 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Inzago) 

a. Educazione all’affettività e sessualità 
b. Sportello di ascolto psicologico (individuale) 
c. Sportello educazione alimentare (individuale) 
d. Educazione ambientale (raccolta differenziata) 
e. Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

  EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Trezzo) 

a. Sportello psicologico CIC (Centro Informazione Consulenza) 
b. Educazione all’affettività e sessualità 
c. Prevenzione scolastica dalle dipendenze da alcol e sostanze 
d. Lotta al doping 
e. Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

 

1 SCUOLA PULITA 

In concomitanza con le giornate dedicate a questo tema da Legambiente, verranno organizzate alcune mattinate 
dedicate alla pulizia degli ambienti scolastici. 

OBIETTIVI 

• Maggiore consapevolezza nei comportamenti civici ed ecologici 
• Acquisire un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente, della natura, della scuola, di sé 
• Comprendere che l’ambiente è un bene di tutti 
• Sensibilizzare gli studenti sugli effetti nocivi del fumo e ricordare le norme di comportamento a scuola (D.L.  

12/09/2013) 
 

ATTIVITÀ 
 
• Pulire gli spazi dell’Istituto: cortile, giardino, aule,… 
• Imbiancare le aule e gli spazi dell’edificio 
• Ricordare agli studenti l’importanza di un’igiene di vita corretta 

 
 

2 PROGETTO AVIS 

 
OBIETTIVI 
• Conoscere e condividere gli obiettivi delle associazioni di volontariato 
• Sensibilizzare gli studenti all’importanza della donazione 

 
ATTIVITÀ 
• Individuazione degli studenti idonei alla donazione 
• Giornate dedicate alla donazione da effettuarsi a scuola 

 
 

3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

INZAGO 
• Affettività – sessualità 
• Sportello di ascolto psicologico 
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• Sportello ed. alimentare  
• Educazione ambientale: raccolta differenziata 
• Prevenzione al bullismo e cyberbullismo 
• Lotta al doping 

 
OBIETTIVI 

• Miglioramento della gestione dei rapporti tra pari e con gli adulti 
• Maggiore consapevolezza nei rapporti affettivi e legati alla sessualità 
• Maggiore consapevolezza nei comportamenti civici ed ecologici 
• Maggiore consapevolezza dell’importanza di corrette abitudini alimentari  
• Conoscere e condividere gli obiettivi delle associazioni di volontariato 
• Acquisire l’importanza della prevenzione 

 
ATTIVITÀ  

• Affettività e sessualità 
• Sportello psicologico di ascolto (rivolto a tutti gli studenti) 
• Sportello alimentare 
• Incontri sulla prevenzione dei tumori  
• Incontri con operatori dell’AVIS AIDO 
• Incontri con esperti 
• Primo soccorso 

 
DESTINATARI 

• Allievi e famiglie 
 

TREZZO  
• Sportello Psicologico CIC (Centro Informazione Consulenza) 
• Educazione all’affettività 
• Progetto sulle dipendenze 
• Prevenzione al bullismo e cyberbullismo 

 
OBIETTIVI 

• Promuovere lo sviluppo della consapevolezza emotiva e cognitiva rispetto alla sfera sessuale, relazionale 
e affettiva 

• Rispetto di sé, degli altri, del diverso 
• Stimolare la riflessione sulle opinioni e i comportamenti rispetto agli stereotipi di genere e ai rapporti 

positivi e paritetici tra maschi e femmine 
• Fornire informazioni sugli aspetti biologici, psicologici e sociali associati allo sviluppo dell’identità emotiva e sessuale nell’adolescente 
• Riconoscere e consapevolizzare emozioni: solitudine, confusione, aggressività, ansia 
• Agevolare l’identificazione di vissuti e stati d’animo alla base di condotte aggressive al fine di prevenirle 
• Sapersi accettare e saper accettare gli altri 
• Fornire informazioni sulle proprietà delle sostanze psicoattive più comuni  
• Fornire informazioni sulle modalità di interazione con le sostanze psicoattive. Concetti di intossicazione, 

abuso, dipendenza 
• Stimolare momenti di riflessione e confronto su problematiche, preoccupazioni, bisogni e motivazioni dei 

ragazzi (ansia, ricerca di identità, importanza del gruppo dei pari, conflitto con le famiglie) 
• Incrementare le competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace 

eventuali situazioni di disagio della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla 
comunità 

• Promuovere la consapevolezza dell’importanza delle corrette abitudini alimentari 
• Fornire informazioni sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
• Facilitare la riflessione sulle relazioni in classe, sugli atteggiamenti e comportamenti che favoriscono un 

clima di rispetto 
• Rafforzare le competenze personali e di gruppo che aiutino a gestire le situazioni di conflitto e favorire  

lo sviluppo di pensieri di protezione a tutela di sé e degli altri 
 
ATTIVITÀ 

•   Sportello ascolto 
•   Incontri con esperti 
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•   Gruppi di confronto secondo la modalità del circle time: discussione su riflessioni ed esperienze 
personali in un clima di accettazione, rispetto reciproco e acquisizione delle regole di relazione 

•   Lavori di gruppo, role-playing, brainstorming, proposte di video e rielaborazioni in classe 
 

Le attività verranno svolte da novembre 2018 a maggio 2019 
 
DESTINATARI 

•   Studenti, genitori, docenti, ATA 
Il progetto dipendenze è rivolto agli alunni di classe prima e il progetto affettività agli alunni di classe seconda.  
 
 

 

o AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 
 

 
 

TITOLO PROGETTO 

1 CERTIFICAZIONE TRINITY LINGUA INGLESE  

2 CERTIFICAZIONE DELF LINGUA FRANCESE (Diplôme d'études en langue française) 

3 EUROPROGETTAZIONE 

4 STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO 
 
 

1 CERTIFICAZIONE TRINITY LINGUA INGLESE    
 
La certificazione linguistica Trinity rappresenta  un valore aggiunto inserito all’interno di un curriculum vitae e viene 
riconosciuta a livello internazionale. In ambito didattico inoltre la certificazione stimola la motivazione dello 
studente, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed abilità  stimolandolo a raggiungere 
obiettivi sempre più elevati. 

FASI DI SVOLGIMENTO 

Corso Trinity: una volta alla settimana, in orario extra curricolare, per un totale stimato di circa 34 ore. Le lezioni sono tenute da un’insegnante madrelingua e nel corso del primo incontro, gli studenti verranno 
sottoposti ad una prova di comprensione e produzione in lingua (entry test) che determinerà il livello di partenza.  

Gli studenti potranno iscriversi all’esame di livello B1 e B2, attualmente, il livello C1 è riservato ai docenti. 
 

OBIETTIVI 
• Arricchimento curriculum scolastico e professionale 
• Miglioramento della conoscenza della lingua inglese  
• Conseguimento certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale (B1-B2) 

MODALITÀ DI VERIFICA 
• La verifica degli obiettivi raggiunti sarà attestata dal superamento dell’esame di certificazione e dal 

conseguente diploma rilasciato dagli Istituti competenti 

DESTINATARI 
• Alunni di II-III-IV-V interessati dell’Istituto appartenenti a tutti i diversi indirizzi 

 
 

2 CERTIFICAZIONE DELF LINGUA FRANCESE (livello B1 – B2) 
 

Corso Delf: Nell’anno scolastico 2018-2019 un incontro di 2 ore ogni due settimane a partire dal mese di 
novembre 2018 e fino ad inizio maggio 2019 per un totale stimato di 24 ore 

La certificazione DELF B1 offre  opportunità  nell’ambito dello studio (crediti formativi, idoneità all’Università per gli esami di Lingua Francese, accesso ai programmi Erasmus…) e in quello lavorativo favorendo infatti l’accesso 
presso le 1800 società francesi presenti su tutto il nostro territorio. 
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OBIETTIVI 
• Arricchimento curriculum scolastico e professionale 
• Miglioramento della conoscenza della lingua inglese e francese 
• Conseguimento certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale Delf (B1) 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 
• Lezioni pomeridiane con insegnante madrelingua  
• Test d’ingresso per la rilevazione del livello 
• Potenziamento delle attività di ascolto, di conversazione, di comprensione dei testi e di produzione 

scritta. 
•  

MODALITÀ DI VERIFICA 
• La verifica degli obiettivi raggiunti sarà attestata dal superamento dell’esame di certificazione e dal 

conseguente diploma rilasciato dagli Istituti competenti 

DESTINATARI 
• Alunni interessati di III-IV-V dell’Istituto appartenenti a tutti i diversi indirizzi 

 
 

3 EUROPROGETTAZIONE 

 
OBIETTIVI 

• Fornire a tutto il personale della scuola la possibilità di arricchire le proprie conoscenze e potenziare le 
competenze attraverso la formazione all’estero 

• Favorire il successo scolastico degli studenti con attività previste dai progetti con Paesi partners 
• Modernizzare le metodologie e le strategie didattiche 
• Migliorare le competenze linguistiche in inglese del personale scolastico 
• Comprendere le strategie per la gestione della classe con materiale didattico e ludico 
• Promuovere la cultura europea, uscendo dalla propria autoreferenzialità e aumentando la consapevolezza 

riguardo ad altre culture 
• Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza e le competenze trasversali degli studenti e docenti 
• Ampliare l’accesso e l’uso delle risorse educative all’avanguardia, collegate al mondo del lavoro 
• Promuovere i valori europei attraverso la partecipazione e la condivisione di esperienze di vario genere 
• Accrescere le possibilità di scambio con l’estero e favorire il confronto tra culture diverse 
• Migliorare le capacità di progettazione del team 
• Favorire il successo scolastico degli studenti tramite progetti con Paesi partner. 

 
ATTIVITÀ 

• Corsi linguistici all’estero a diversi livelli (A1, A2, B1, B2, C1) 
• Stage professionali 
• Corsi CLIL (Content and Integrated Learning) 
• Corsi per la gestione della classe 
• Corsi di PCM (progettazione europea) con l’ausilio di piattaforme on-line e laboratorio informatico 
• Eventi formativi in sede 
• Collaborazioni con agenzie formative di riferimento 

 
 DESTINATARI 

• Tutti i componenti della scuola 
 

4 STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO 

 Da anni la nostra scuola propone a tutti gli studenti dell’Istituto stage linguistici all’estero: le insegnanti di lingua propongono stage linguistici all’estero, a seconda delle disponibilità e dei costi, in periodi non  sempre coincidenti con l’attività scolastica. 
 

OBIETTIVI 
• Conoscere culture diverse dalla nostra 
• Approfondire lo studio della lingua straniera 
• Imparare a muoversi in contesti diversi  
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o AREA INCLUSIVITÀ 
 

 TITOLO PROGETTO 

1 PROGETTO DI MUSICOTERAPIA 

2 UNO SPAZIO PER ESSERCI 

3 LABORATORIO MUSICALE DVA “Il potere del ritmo” 

4 LABORATORIO ARTISTICO DVA 

 
 

1 PROGETTO DI MUSICOTERAPIA 

 

 
ATTIVITÀ 
Il progetto si propone di sviluppare le possibilità di crescita personale e relazionale offerte dall'attività musicale 
nel contesto di gruppo.  
I brani proposti saranno scelti seguendo un aumento progressivo della difficoltà soprattutto dal punto di vista 
formale. All'inizio verranno proposte semplici marce e ninna-nanne per poi arrivare alla fine del percorso ad 
affrontare brani più complessi in cui l'articolazione formale sia ricca e composita.  
Gli incontri avranno luogo dal mese di ottobre al mese di maggio con cadenza settimanale per un totale di 30 
incontri variabili a seconda del calendario scolastico. Si prevedono 4 incontri settimanali di un’ora ciascuno in una mattinata (martedì o mercoledì) dalle ore 9 alle ore 
13.00. 
 
OBIETTIVI 

• affinare la  capacità di ascolto dell’alunno e imparare a rispettare i tempi e gli interventi dei compagni 
• favorire lo sviluppo e il consolidamento della capacità di concentrazione e di coordinazione dei propri 

movimenti, tenendo conto delle differenti potenzialità di ognuno 
•  sviluppare, incoraggiare e consolidare la capacità di relazionarsi e cooperare con gli altri componenti del 

gruppo, compagni e figure di riferimento, al fine del raggiungimento di un obiettivo comune.  
 

Al termine dell'anno verrà presentato il percorso svolto durante una lezione aperta che mostrerà nel concreto il 
lavoro di costruzione di un gruppo musicale in cui l'apporto di ogni individuo è indispensabile per la buona riuscita 
di un prodotto condiviso.  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
Ciascun incontro di un’ora è destinato a un gruppo di 4 ragazzi con la partecipazione degli insegnanti di sostegno 
e/o degli educatori di riferimento. 
Ogni allievo avrà a disposizione uno strumento musicale e, sostenuto qualora necessario dall'intervento 
dell'insegnante di sostegno o dell'educatore, sarà invitato a sperimentarne le possibilità espressive all'interno del 
gruppo musicale. 

 
DESTINATARI 
 
Il progetto è rivolto agli allievi della scuola secondaria di secondo grado con disturbi psico-fisici delle diverse classi dell’Istituto. 
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2 UNO SPAZIO PER ESSERCI 
 

 
ATTIVITÀ 
Il progetto denominato arte terapia e disabilità permette di apprendere movimenti in modo più stabile ed efficace. Gli interventi consistono nell’offerta di argomenti vari per orientare il laboratorio, suscitare interesse 
nelle persone considerando anche il livello di comprensione e di capacità di ciascuno. Verranno svolte attività per 
favorire lo sviluppo di capacità artistiche e il miglioramento del controllo grafo motorio attraverso attività di 
produzione pittorica (il disegno o il dipinto) attuata attraverso un piacere (il disegnare o il dipingere).  
 
OBIETTIVI 
Gli interventi di arte terapia nelle situazioni di disabilità consentono di 
 

• favorire il benessere psicofisico e di migliorare il senso di rilassamento , di soddisfazione per l’opera 
prodotta  

• accrescere l’autostima e la partecipazione sociale attraverso lo sviluppo di capacità comunicative, 
relaziaonali ed artistiche. 

• migliorare il controllo grafo motorio attraverso un’attività di produzione pittorica (grafomotricità) 
 L’arte terapia è un’attività che coinvolge in modo coordinato diversi distretti muscolari, in un conteso ludico e 
accogliente privilegiando le funzioni cognitive durante il processo di produzione grafica. 
 
Le finalità del laboratorio sono: 
 

• di sviluppare creatività ed espressione aiutando la persona a riscoprire le proprie potenzialità e un’attività 
ludica sul piano del benessere personale. 

• di ridurre il grado di handicap attraverso l’aumento del grado di partecipazione sociale grazie ad attività 
che offrono la possibilità di partecipazione mediante lo sviluppo di competenze sociali ed espressive. 

•  di aver cura del proprio materiale e di quello degli altri. 
• di rispettare le tempistiche per la realizzazione dei lavori. 

 L’attività artistica, sviluppata come conseguenza e come efficacia, coinvolgendo le funzioni percettive, attentive, 
cognitive e il giudizio estetico globale, costituisce un esercizio complesso che stimola la persona a sviluppare un 
comportamento coordinato, frutto dell’integrazione di tutte le funzioni psichiche. Quest’attività  permette a molte 
persone con handicap di raggiungere un livello partecipativo paritario e in certi casi superiore a molti adulti sani, 
nel campo specifico della pittura.  
 
MODALITÀ D’INTERVENTO 
 
Numero di interventi: un incontro settimanale da Novembre a Marzo. 
 
DESTINATARI 
Alunni con disabilità all'interno della scuola  
 
 

3 LABORATORIO MUSICALE - DVA  

 
Per questo progetto si tengono presenti due orientamenti: da una parte è favorita la spontaneità, la libera espressività, l’improvvisazione; dall’altra si lavora verso l’organizzazione, in altre parole la musicalità di ogni 
allievo è incanalata verso atteggiamenti comportamentali più ordinati e in forme strutturate, dando luogo a eventi 
sonori coerenti. 
Il laboratorio è una proposta di musicoterapia-dinamica che si basa principalmente sul “fare musica insieme” 
utilizzando strumenti musicali sia tradizionali provenienti da diverse culture e paesi, sia non tradizionali quali 
bidoni, tubi, scope, ecc. 
Durante gli incontri saranno sperimentati i seguenti temi: 

• Improvvisazione di gruppo; percorso rivolto a migliorare la spontaneità e le capacità interpersonali. 
• Ri-creazione; percorso rivolto a sviluppare abilità senso motorie, imparando a lavorare in modo 

collaborativo e per obiettivi comuni. 
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• Composizione; percorso rivolto a sviluppare abilità organizzative e imparare a scegliere. 
Il progetto è rivolto agli allievi DVA e alle classi interessate nel periodo ottobre-giugno. Sono previsti incontri di 
registrazione audio, utili a produrre un CD con il materiale musicale appreso durante il laboratorio. 
 
 
 
 
 

4 LABORATORIO ARTISTICO - DVA  

 L’obiettivo di questo laboratorio è quello di avvicinare i ragazzi che riescono a fare poca didattica in classe, alla 
pittura e ad altre attività artistiche, al fine di realizzare, divertendosi, opere che siano espressione delle proprie 
emozioni. Il laboratorio è, infatti, uno spazio creativo nel quale i ragazzi possono esprimere se stessi e trovare una 
forma di gratificazione e autostima, a dimostrazione che il mondo dell’handicap è ricco di straordinarie 
potenzialità.  Il progetto nasce con l’intento di favorire la socializzazione e stimolare le capacità e le potenzialità individuali all’interno di un gruppo; ognuno di loro ha imparato varie tecniche di lavorazione, trovando così il modo per 
sviluppare la propria creatività e le proprie idee sotto la guida degli insegnanti di sostegno e degli educatori.  
 
Vari i materiali utilizzati: creta, pongo, plastilina, tempere, pittura a dita, ma anche pietre, legni, stoffe, giornali, 
cartone e altri materiali riciclati. Le opere dei nostri ragazzi denotano una voglia di esprimersi, di tirar fuori le 
proprie emozioni e partecipare a questo laboratorio permette loro di comunicare i propri sentimenti ricorrendo a un linguaggio che non ha confini né barriere: l’espressione artistica. 
 
 

o AREA SUCCESSO FORMATIVO 

 

 TITOLO PROGETTO 

1 

INSIEME È MEGLIO 

BETTER TOGETHER: welcoming and integrating foreign students 

ENSEMBLE, C’ EST MIEUX: accueil et intégration élèves provenant d’autres pays   

2 CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI 

3 SUCCESSO FORMATIVO BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 

4 ISTRUZIONE DOMICILIARE - per alunni con patologie che non permettono la frequenza scolastica 

 

 

 

1 INSIEME È MEGLIO 

   BETTER TOGETHER: welcoming and integrating foreign students 

   ENSEMBLE, C’ EST MIEUX: accueil et intégration élèves provenant d’autres pays 

 

FASI DI SVOLGIMENTO 

A settembre in modo intensivo laboratori di L2 strutturati per moduli e secondo i diversi livelli, per un 
totale di circa 80 ore 

Da ottobre a maggio: sportello tutoring: gruppi di circa 10 studenti del I e II anno; per gli alunni delle classi successive l’intervento è previsto solo in caso di necessità. 
Mediazione linguistica- culturale al bisogno. 
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Laboratorio di studio assistito da espletare in genere nel pomeriggio, dal 14.00 alle 15.30 o, in alternativa,            al termine dell’orario scolastico degli alunni coinvolti.  
 
ATTIVITÀ - ACTIVITIES - ACTIVITÉS ENVISAGÉES 

• Laboratorio L2/Italian language workshops/Cours d’iatlien L2  (livelli/Levels/Niveaux A0/A1/A2)  
• Sportello tutoring/Tutoring student support/Tutorat individuel 
• Mediazione linguistico - culturale /Language and cultural mediation/Médiation linguistique-culturelle 
• Laboratorio studio assistito/Study support/Soutien scolaire 

 
OBIETTIVI - OBJECTIVES AND AIMS - OBJECTIFS 

• Acquisire la conoscenza della lingua italiana per ascoltare, comprendere, comunicare secondo i modelli 
del Quadro Comune Europeo di riferimento 

• Sviluppare le competenze grammaticali e migliorare le conoscenze lessicali della L2, approfondire gli 
aspetti morfosintattici della lingua  

• Sostenere i ragazzi che vivono difficoltà di apprendimento e colmare il loro gap linguistico 
• Promuovere la cultura dell’integrazione, contrastare la dispersione scolastica e sviluppare la motivazione all’apprendimento. 

 
• Learning Italian language in order to listen, understand, communicate according to the standards of the “Common European Framework” 
• Developing the Italian grammar skills and the vocabulary knowledge through the study and 

comprehension of the main grammar structures 
• Supporting  students in their learning process in order to bridge their language gaps 
• Promoting social integration, preventing school leaving, developing learning motivation 

 
• Apprendre la langue italienne afin d’être en mesure de communiquer selon les critères du Cadre 

Commun Européen de Référence 
• Développer les compétences grammaticales et améliorer les connaissances lexicales de la L2 en analysant 

les structures de la langue 
• Soutenir les élèves en difficulté et combler leurs lacunes linguistiques 
• Promouvoir la culture de l’intégration, lutter contre la dispersion scolaire et développer la motivation à l’apprentissage 

 
METODOLOGIA – METHODS - MÉTHODOLOGIE 

• Lezione frontale, lavoro di gruppo o a coppie/ Frontal lesson, group and peer work/ Leçon frontale, 
travail de groupe ou à deux 

• Colloqui individuali con gli studenti/ Individual meetings with the students/ Entretiens individuels avec 
les étudiants 

• Colloqui con le famiglie/Meetings with the families/Entretiens avec les familles 
 

DESTINATARI – TARGET STUDENTS - DESTINATAIRES 

• Alunni stranieri (corsi serali compresi)/Foreign students (evening courses included)/Tous les élèves 
étrangers (cours du soir compris) 

 

 

2 CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI 
  

ATTIVITÀ 
• Corsi di recupero per classi parallele e, dove possibile, per gruppi misti  
• Corsi di recupero nelle classi prime nelle discipline di matematica, italiano e inglese dopo l’accertamento delle competenze tramite test d’ingresso 
• Corsi di recupero per gli alunni di tutte le classi che non raggiungono la sufficienza in particolare nelle 

discipline di matematica, tecniche professionali, latino, inglese, francese e italiano 
• Corsi di recupero per gli alunni che arrivano da altre scuole, nelle quali non hanno svolto, o non hanno 

approfondito, alcune discipline (francese, matematica, economia, diritto) 
• Sportelli di studio assistito 
• Sportelli di aiuto per alunni carenti nel metodo di studio per le discipline di storia, diritto, filosofia, 

scienze umane 
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OBIETTIVI 
• Sviluppare e potenziare le competenze di base degli alunni in entrata 

 
• Ridurre gli insuccessi e l’abbandono scolastico 
• Sviluppare un metodo di studio adeguato alle richieste 

 
Per tale progetto i docenti coinvolti saranno prioritariamente gli insegnanti dell’organico dell’autonomia 
 
 
3 SUCCESSO FORMATIVO BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 
 
OBIETTIVI 

• Individuare strategie didattiche ed organizzative, in un quadro organico, per affrontare le problematiche relative all’inclusività degli alunni con diverse abilità, con difficoltà di apprendimento, con disagio comportamentale, con disturbi specifici dell’apprendimento, disagio ambientale, linguistico, sociale, 
svantaggio socioculturale, non necessariamente certificati 

• Offrire strumenti utili per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da 
esplicitare nelle diverse situazioni 

• Assicurare a tutti gli alunni BES la piena soddisfazione del diritto all’educazione e all’istruzione 
 

ATTIVITÀ 
• Raccolta delle segnalazioni provenienti dai Consigli di classe di tutti gli alunni BES 
• Analisi delle situazioni individuali, consulenza e supporto ai docenti e ai Consigli di classe nella 

predisposizione di Piani didattici Personalizzati individuando un’ora di ricevimento alla settimana su 
appuntamento 

• Collaborazione con le altre funzioni strumentali e con i docenti coordinatori di indirizzo 
• Prosecuzione di azioni di coordinamento dell’attività con i Dipartimenti di Materia con particolare 

riguardo alla formulazione di percorsi di studio individualizzati e di relative griglie di valutazione 
• Promozione delle competenze dei colleghi attraverso l’organizzazione di attività di formazione e 

aggiornamento 
• Pubblicazione sul sito web dell’Istituto di materiale informativo utile alle famiglie e ai docenti 

 
AZIONI INTERNE 

• Scheda di rilevazione alunni BES in Istituto 
• Consultazione della documentazione 
• Schema di Piano Didattico Personalizzato 
• Riunioni periodiche tra docenti 
• Ricevimento settimanale su appuntamento per consulenza 
• Incontri formativi su alunni DSA/BES (a.s. 2018-2019) per acquisire conoscenze relative alle problematiche legate all’inclusione degli alunni BES 

 
DESTINATARI 

• Alunni con Bisogni Educativi Speciali, definiti dalla normativa vigente e comprendenti alunni DVA, alunni 
DSA, alunni FIL (Funzionamento Intellettivo Limite), alunni ADHD (con disturbi di attenzione e 
iperattività), alunni con svantaggio linguistico e/o culturale 

• Famiglie alunni BES 
• Docenti interni 

 

4 ISTRUZIONE DOMICILIARE (per alunni con patologie che non permettono la frequenza scolastica) 

 
Il progetto prevede, in caso di patologie certificate che non permettono la frequenza scolastica, di usufruire di uno studio assistito grazie all’intervento domiciliare di docenti individuati all’interno del Collegio dei Docenti. 
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❖ AREA CRESCITA CULTURALE 

 TITOLO PROGETTO 

1 MUSICA NEL SOCIALE 

2 CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

3 BIBLIOTECA SCOLASTICA 

4 INVITO ALLA LETTURA 

5 QUOTIDIANO IN CLASSE 

6 PROGETTO VET ERASMUS + TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO 

7 ORTO 

 
 

1 MUSICA NEL SOCIALE 

 
Il/la docente di Musica, in compresenza con il/la docente di Metodologie Operative, in base alle proprie competenze, sviluppa un percorso nelle classi dell’indirizzo servizi socio-sanitari che prevede le seguenti attività:  
 

1) PER TUTTE LE CLASSI PRIME:  realizzazione di un momento d’intrattenimento da proporre in una scuola dell’infanzia o in un asilo nido come occasione di conoscenza sul campo di quanto studiato nel programma dell’anno. Partendo da un’idea, imparare a creare una storia adatta ai bambini, scrivere una sceneggiatura, realizzare le 
scenografie e i costumi, introdurre canti e balli che coinvolgano i bambini, imparare a utilizzare lo spazio, 
metterla in scena 
 

2) PER TUTTE LE CLASSI SECONDE:  
realizzazione di un momento di intrattenimento pensato per un CDD (centro diurno disabili) o una 
struttura per anziani.  Realizzazione di un musical (meglio una rivisitazione in chiave più semplice) con 
parti cantate e ballate e coinvolgimento degli utenti nel momento dei balli di gruppo.  
 

3)PER TUTTE LE CLASSI TERZE: 
 utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia e in vista della possibile futura attivazione della 

curvatura musicale, consolidamento delle competenze acquisite nei primi due anni di corso e realizzazione di momenti di animazione musicale che verranno pianificati in corso d’anno. 
 
 
 

2 CONOSCENZA  DEL  TERRITORIO 
 
OBIETTIVI 

• Conoscenza e caratteristiche iconografiche di un’opera letteraria 
• Studio particolare di pagine de “I Promessi Sposi” e di testi leonardeschi 
• Acquisizione di abilità espressive  
• Avvio dello studio di testi dedicati alla presenza di Leonardo da Vinci nei borghi della Martesana 
• Sviluppo delle competenze pratiche e ideazione di un progetto espositivo 
• Conoscenza della storia e del patrimonio locali attraverso la lettura di testi di stampo storico-letterario 
• Miglioramento delle abilità comunicative e relazionali e favorire la collaborazione tra parti 

 
ATTIVITÀ 

• Lettura di capitoli scelti de “I promessi sposi” e di documenti attestanti la presenza di Leonardo da Vinci 
sul territorio 

• Eventuale lettura recitata di pagine de “I promessi sposi”, lette nel contesto ambientale della Martesana 
quale parco letterario 
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• Analisi e commento critico delle illustrazioni manzoniane selezionate 
• Allestimento e presentazione di una mostra 
• Possibile partecipazione a seminari e incontri con esperti del territorio e della storia locale 

 
DESTINATARI 

• Docenti e alunni dell’Istituto 
 

3 BIBLIOTECA SCOLASTICA  

OBIETTIVI 
• Stimolo alla lettura individuale 
• Effettuazione registrata del prestito bibliotecario 
• Arricchire la dotazione libraria della biblioteca 
• Sistemazione di volumi e materiali audiovisivi donati alla scuola 
• Disponibilità degli studenti durante le ore “buche” in biblioteca 

 
ATTIVITÀ 

• Svolgimento del prestito bibliotecario 
• Registrazione e controllo del prestito bibliotecario 
• Proposta di nuovi acquisti 
• Nuova sistemazione più funzionale de volumi e dei materiali audiovisivi 

 
DESTINATARI 

• Docenti, studenti e utenti dell’Istituto 

4 INVITO ALLA LETTURA 

 
Il progetto si attua, in particolare durante la settimana che il MIUR dedica alla promozione della lettura, 
generalmente ad ottobre 
 
OBIETTIVI 

• Stimolare il piacere alla lettura 
• Leggere con espressività 
• Condividere il piacere della lettura 

 
ATTIVITÀ 

• Scelta, da parte degli studenti, di brani da leggere 
• Lettura, anche in classi diverse dalla propria, di brani 
• Condivisione di libri letti e scambio degli stessi 

 
 

5  QUOTIDIANO IN CLASSE 
 
OBIETTIVI 

• Sensibilizzare gli studenti alla lettura. 
• Far riflettere su fatti e problemi quotidiani. 
• Far maturare negli alunni un’opinione propria, autonoma e critica. 
• Confrontare le informazioni su diverse testate e far emergere le tecniche di scrittura giornalistica 

 
ATTIVITÀ 

• Lettura quotidiani 
• Dibattiti e/o confronti su problemi quotidiani (politici, economici e sociali) 
• Relazioni, problemi, fatti e temi locali, nazionali e mondiali 
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6 PROGETTO VET ERASMUS + - TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO 
 

 
 
Il Progetto European Vocational Training placements in the health and social services sector è un progetto di mobilità trasnazionale  rivolto agli studenti dell’indirizzo socio-sanitario.  Il programma ERASMUS + offre L’opportunità di effettuare dei tirocini formativi e delle esperienze lavorative presso scuole dell’infanzia o in strutture socio-sanitarie per disabili o persone anziane in un paese dell’Unione 
Europea. 
 
LE PRIORITÀ DEL  PROGETTO 
 

- Promuovere l’eccellenza nella formazione professionale dei giovani 
- Migliorare le performance degli studenti a rischio abbandono scolastico 
- Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza e le competenze trasversali degli studenti e neo-

diplomati 
- Sfruttare appieno le tecnologie comunicative e dell’informazione (ICT) 
- Ampliare l’accesso e l’uso delle risorse educative all’avanguardia, collegate al mondo del lavoro 
- Favorire la cooperazione europea nel settore della formazione 
- Favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi Partner 
- Promuovere i valori europei attraverso la partecipazione e la condivisione di esperienze di vario genere (lavorative, sportive,…) 
- Facilitare la cooperazione tra Istituti Superiori di formazione e aziende  

 
Il progetto VET placements in the health and social services sector consente ai tirocinanti di sperimentare il 
mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti formativi conformi ai fabbisogni del tessuto produttivo, 
offrendo un importante valore aggiunto alla loro formazione. La permanenza all’estero permette, inoltre, di accrescere le competenze comunicative, linguistiche e culturali degli studenti e di acquisire e sviluppare la consapevolezza dell’identità europea  e stimolare lo spirito di 
collaborazione. 
 
DESTINATARI 
 Classi IV dell’indirizzo socio-sanitario e neo-diplomati 
 
 

7 ORTO  

 

OBIETTIVI 

• Sensibilizzare le alunne e gli alunni al rispetto dell’ambiente e della natura 
• Sviluppare la curiosità e l’abitudine all’osservazione dei fenomeni naturali 
• Conoscere le fasi da mettere in atto per la coltivazione dell’orto  
• Conoscere e utilizzare strumenti di lavoro  
• Saper individuare problemi relativi alla coltivazione (irrigazione, concimazione naturale, ecc.) 
• Conoscere le caratteristiche di piante, erbe e fiori 
• Saper riconoscere il momento opportuno in cui effettuare il raccolto dei frutti 
• Mettere in rapporto le alunne e gli alunni con il vivente per comprendere la differenza tra reale e virtuale 
• Prendere coscienza del rapporto uomo-natura 
• Migliorare le abilità manuali e di manualità fine 
• Potenziare le capacità di lavorare in piccoli gruppi 
• Favorire l’integrazione 

 
ATTIVITÀ 

• Allestimento di un orto botanico 
• Preparazione del terreno 
• Semina 
• Cura delle piante (innaffiatura, concimazione, potatura) 



  IIS Marisa Bellisario INZAGO 

 

 57 

• Raccolta  
•  

DESTINATARI 
❖ Alunni sede di Trezzo (con particolare riferimento agli alunni DVA) 

❖ AREA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

TITOLO PROGETTO 

1 STORIA CIVICA LOCALE 

2 GIORNATA DELLA MEMORIA 

3 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  

4 COME ERI VESTITA  

5 SCUOLA DI LEGALITÀ 

6 PROGETTO SICUREZZA 

7 EDUCAZIONE STRADALE E PRIMO SOCCORSO 

 
1  STORIA CIVICA LOCALE  
 
 Il progetto, pluriennale, e incentrato sulle tematiche storico-letterarie e di educazione civica da proporre nel corso dell’anno scolastico per celebrare ricorrenze e avvenimenti fondamentali della società democratica civile al fine di 
sensibilizzare gli studenti sui valori civici e morali irrinunciabili, educarli adeguatamente nella prospettiva di formare futuri cittadini adulti e civicamente maturi, consapevoli pienamente dell’importanza dei doveri e dei 
diritti di ogni persona e del rispetto delle minoranze. 
 
OBIETTIVI 

• Presentazione e comprensione di testimonianze scritte e orali, documentarie, video 
• Confronto di idee e riflessioni stimolate dai docenti 
• Rappresentazione di un recital 
• Individuazione di uno spazio dedicato al Prof. Quintino di Vona 
• Collaborare con la locale società di mutuo soccorso al fine di ordinare cronologicamente le carte di 

archivio 
 

ATTIVITÀ 
• Incontri con esponenti ANPI e altre associazioni, congregazioni 
• Breve laboratorio di letture recitate, previsti 3 incontri preparatori di un paio di momenti di recitazioni 

per un totale di 6 ore 
• L’attività prevede il coinvolgimento di un esperto esterno che incontrerà gli studenti e seguirà i momenti 

recitativi 
 
DESTINATARI 

• Alunne e alunni dell’Istituto i cui docenti sono impegnati nel progetto 
 
 
 

 
2  GIORNATA DELLA MEMORIA 
 
OBIETTIVI 

• Far acquisire agli studenti un metodo di ricerca e di osservazione 
• Educare alla pace, alla tolleranza, alla legalità e alla convivenza civile 
• Educare al rispetto di sé, degli altri e del diverso 
• Conoscere e ricordare i fatti storici locali e globali attraverso filmati, letture 
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ATTIVITÀ 
• Ricerche 
• Cartelloni 
• Mostre 
• Visione film 
• Visita ai luoghi legati alla Shoà 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
I° e II° quadrimestri 
 
DESTINATARI 
Alunne e alunni dell’Istituto 
 

 
3 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 
OBIETTIVI 

• Sensibilizzare le ragazze e i ragazzi dell’Istituto verso questa tematica 
• Far conoscere le associazioni e i centri antiviolenza 
• Educare all’affettività  
• Proporre modelli di relazione basati sul rispetto reciproco fra i sessi 

 
ATTIVITÀ 

• Interventi e dibattiti con esperte ed esperti 
• Lettura di libri, racconti, articoli di giornale 
• Discussione all’interno delle classi 
• Rappresentazioni teatrali 
• Realizzare eventi in occasione del 25 novembre  

 
4 COME ERI VESTITA (TREZZO) 

 
OBIETTIVI 

• Sensibilizzare le ragazze e i ragazzi al rispetto della legalità, degli altri, dei più deboli e delle donne 
• Far conoscere le associazioni e i centri antiviolenza 

 
ATTIVITÀ 

• Allestimento di una mostra “Come eri vestita” 
• Realizzazione di cartelloni 
• Visione di un film 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Da novembre 2018 
 
DESTINATARI 
Le alunne e gli alunni della sede di Trezzo 
 

5 A SCUOLA DI LEGALITÀ  
 
OBIETTIVI 

• Rispetto degli altri, del sé, del diverso 
• Rispetto della legalità 
• Integrazione, convivenza pacifica 

 
ATTIVITÀ 

• Incontri: giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia (Associazione Libera) 
• Incontro con esponenti delle Forze dell’Ordine locali  
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6  PROGETTO SICUREZZA 

OBIETTIVI  
• Saper individuare i rischi in ambito lavorativo 
• Saper valutare i rischi in ambito lavorativo 
• Saper assumere comportamenti corretti in ambito lavorativo 

ATTIVITÀ 
• Lezioni frontali tenute da esperti 
• Interazione con le studentesse e gli studenti 
• Apprendimento delle norme di sicurezza in caso di evacuazione in particolare per terremoti, incendio, 

fuoriuscita di gas tossici 
 
DESTINATARI 
• Corso obbligatorio, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, per studenti di terza, quarta e quinta  
• Tutti gli studenti per quanto riguarda l’apprendimento delle norme di sicurezza in caso di evacuazione in 

particolare per terremoti, incendio, fuoriuscita di gas tossici 
 

 
7 EDUCAZIONE STRADALE E PRIMO SOCCORSO 

OBIETTIVI 
• Educazione stradale:  
• Educazione a una mobilità sostenibile 
• Educazione a una valutazione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto 
• Educazione al rispetto per la vita, per gli altri, per l’ambiente 
• Vivere la strada nel segno della sicurezza 
• Sensibilizzare gli alunni al volontariato 
• Far acquisire comportamenti inerenti al primo soccorso 

 
ATTIVITÀ 

• Interventi esperti Moto Club Inzago 
• Interventi associazione di volontariato “Misericordia” di Inzago 
• Interventi associazione volontariato “Croce azzurra” di Trezzo s/A 
• Colletta alimentare in collaborazione con la “Croce azzurra” di Trezzo s/A 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Lezioni frontali 
Filmati/Visione DVD 

 
DESTINATARI 

• Alunni e docenti di Inzago/Trezzo 
 

 

 

❖ AREA ESPRESSIVO-MOTORIA 
 

TITOLO PROGETTO 

1 SPORTABILMENTE – BASKIN 

2 ATTIVITA’ SPORTIVA PLURIDISCIPLINARE, GRUPPI SPORTIVI. PROGETTO HOMO SAPIENS 
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1 SPORTABILMENTE - BASKIN 
 
OBIETTIVI: Inclusione di alunni diversamente abili 
 
ATTIVITÀ:  2 ore settimanali dal II°Q in orario mattutino 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 
Il baskin è un’attività sportiva che si ispira al basket. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani 
normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra.  
Il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità. Questa forma di attività effettuata in ambito educativo come la scuola, diventa un vero laboratorio d’inclusione. 
Le 10 regole del baskin valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a; infatti il successo comune dipende realmente 
da tutti. Queste regole permettono di superare positivamente anche la tendenza di alcuni atteggiamenti “assistenziali” a volte presente nelle proposte di attività fisiche con persone disabili.  
Anche i ragazzi normodotati beneficiano di questo percorso. Nel baskin essi imparano a inserirsi e ad organizzare 
un gruppo che conta al suo interno gradi di abilità differenti. Essi devono così sviluppare nuove capacità di 
comunicazione mettendo in gioco sia la propria creatività sia la capacità di instaurare relazioni affettive.  

 

 

2 ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA MULTIDISCIPLINARE, GRUPPI SPORTIVI, PROGETTO HOMO SAPIENS 

Il Progetto Homo Sapiens si svolgerà durante l'intero anno scolastico con fasi all'interno dell'istituto, tra le classi 
dell'istituto, come tornei o competizioni individuali, e infine con attività che interessano scuole superiori 
presenti nella zona della provincia di Milano. Nell’ambito dei gruppi sportivi della scuola, gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano e gli alunni 
potranno partecipare agli allenamenti di Baskin e di Badminton. 
 Viene prevista un’attività di approfondimento per sensibilizzare gli studenti sul doping nello sport. Si terrà una conferenza di due ore sul tema a novembre, tenuta da un relatore dell’Università Statale di Milano. 

 
OBIETTIVI 

• Diffusione della pratica sportiva in ambito disciplinare ed extracurricolare. 
• Incremento della pratica sportiva, con specifica attenzione agli alunni sedentari.  
• Acquisizione di consapevolezza rispetto alle potenzialità dell’attività motoria come strumento formativo 

ed educativo. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
• Rispettare le regole, i compagni e gli avversari 
• interagire positivamente con coetanei e adulti 
• Accettare i propri errori e quelli degli altri 
• agire correttamente  
• saper operare in autonomia 
• utilizzare appropriatamente i materiali sportivi 
• Diffondere i valori di lealtà e etica comportamentale 
• Acquisire la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano anche attraverso lo sport  
 
OBIETTIVI TECNICI 
• conoscere e applicare i principi del gioco 
• sviluppare e affinare schemi motori di base  
• stimolare la capacità di risoluzione di situazioni di gioco 
• Applicare gli apprendimenti in contesti socio-educativi diversi 
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ATTIVITÀ 
Atletica leggera: la resistenza, la velocità, i salti e i lanci .  
Attività finalizzate alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e al progetto Homo Sapiens, con l’organizzazione e svolgimento della fase di Istituto della corsa campestre. 
Badminton: apprendimento delle tecniche principali e dei fondamentali di base. Avviamento alle partite 
finalizzate alla partecipazione a tornei interni e dei Giochi Sportivi. 
Calcetto: fondamentali individuali e di squadra. Tornei interni e con scuole presenti sul territorio (Homo sapiens). 
Basket: il tre vs tre. Fondamentali individuali e di squadra e partecipazione ai tornei Homo sapiens. 
Tennis Tavolo: apprendimento dei fondamentali e gioco, tornei interni e tra le scuole presenti sul territorio. 
Pallavolo: apprendimento dei fondamentali di gioco, tornei interni e tra le scuole presenti sul territorio. 
Rugby: Possibilità di interventi gratuiti da parte di esperti della federazione FIR (federazione italiana rugby) sia 
durante le ore curricolari che  in ore extracurricolari. Proposta di affiliazione alla federazione per coperture 
assicurative e per iniziative che coinvolgano gli studenti in manifestazioni o eventi sportivi. Fondamentali 
individuali e di squadra. Tornei interni e con scuole presenti sul territorio e partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. 
 
ALTRE SCUOLE COINVOLTE: scuole aderenti al progetto homo sapiens: Argentia Gorgonzola, ITIS Marconi 
Gorgonzola, G.Bruno Liceo Melzo, Machiavelli Pioltello, IMI Gorgonzola, Ipsia Cernusco, Ipsia Melzo, ITC Nizzola. 
 
DESTINATARI 

• Tutti gli alunni dell'Istituto. Normalmente partecipano circa 450 alunni ogni anno. È da sottolineare che il 
numero degli alunni è in progressivo aumento ogni anno. 

 

 

 

❖ AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 

TITOLO PROGETTO 

1 CORSI ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) 

 La scuola promuove l’attivazione, in orari scolastici ed extrascolastici, di nuovi corsi di informatica che danno la 
possibilità di acquisire il Patentino Europeo di Informatica (European Computer Driving Licence). 

 

DESTINATARI  
• Studenti dell’Istituto, eventuali esterni, docenti, personale ATA. 

 Il progetto è in collaborazione con i docenti formatori e referenti AICA (Associazione italiana per l’informatica e il 
calcolo automatico, che collabora con il Ministero, le Università e le scuole 
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❖ AREA INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
PROGETTI PON 
 

TITOLO PROGETTO  

1 

TEMA: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 PROGETTO: APPROCCIO TRA RETI E COMUNITÀ LOCALI PER PROGETTI EXTRASCOLASTICI 

FINALIZZATI ALLA LABORATORIALITÀ 

2 
TEMA: REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI   

 PROGETTO: AULE DIGITALI 

3 
TEMA: LABORATORI INNOVATIVI  

PROGETTO: SPAZIO FLESSIBILE MULTIDISCIPLINARE (FISICA, CHIMICA, CODING E ROBOTICA) 

4 
TEMA: COMPETENZE DI BASE  

PROGETTO: COMPETENZE PER IL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE DIDATTICA 

5 

TEMA: PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 

PROGETTO: LE COMPETENZE: UN PASSAGGIO OBBLIGATO VERSO LA SOCIETÀ PER L'INCLUSIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

7 
TEMA: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

PROGETTO: EDUCARE ALLA SCELTA 

8 
TEMA: POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

PROGETTO : DESTINAZIONE IRLANDA - DUBLINO 

9 
TEMA:  COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

PROGETTO: AMBIENTE, SVILUPPO, SOSTENIBILITA' E BENESSERE PER UNA CITTADINANZA GLOBALE 

10 

TEMA: POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO 

PROGETTO:   LUNGO LA MARTESANA 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD) 
 

 
 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nasce dalla profonda convinzione che l’ambiente Scuola deve farsi  promotore, da protagonista, del cambiamento che l’innovazione digitale ha apportato alla società odierna. Suo obiettivo è modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i  
cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo.  Figura fondamentale per l’attuazione del Piano è l’animatore digitale, che coordina la diffusione dell’innovazione 
a scuola e le attività del PNSD previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola.  
Il suo profilo è rivolto a:  
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e  
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 In linea con quanto previsto dal PNSD l’Istituto si prefigge i seguenti obiettivi: • efficientamento della rete internet tramite l’utilizzo della fibra ottica; • stimolare una didattica innovativa che si serva anche delle opportunità aperte dal digitale per coinvolgere e 
motivare gli alunni; • creare spazi di condivisione in cui i docenti possano co-creare e scambiare contenuti e risorse digitali; • utilizzo del registro elettronico nell’ottica della dematerializzazione degli atti della pubblica amministrazione e 
per una tempestiva comunicazione scuola-famiglia; • stimolare o rimotivare i docenti all’uso della LIM nella pratica didattica; •rendere maggiormente fruibili gli ambienti digitali a disposizione dei discenti, per favorire l’apprendimento 
cooperativo e il lavoro per gruppi di livello sia omogenei che 
misti; Il raggiungimento di questi obiettivi dovrà necessariamente passare attraverso due linee d’azione interconnesse, l’una caratterizzata dall’efficientamento della rete in dotazione alla scuola attraverso l’adozione della fibra ottica e l’altra tesa alla riscoperta e all’utilizzo di risorse già presenti nella dotazione scolastica (LIM, laboratori, ecc.), ma 
che necessitano di essere inserite in maniera più efficace nel ventaglio di possibilità di utilizzo da parte dei docenti 
e degli studenti. Quest’ultima linea d’azione si esplicherà pertanto in percorsi formativi per docenti con il fine di passare da una 
competenza tecnico-operativa, che è già stata oggetto negli scorsi anni di percorsi formativi per docenti, ad una 
competenza più avanzata che sviluppi negli insegnanti la capacità di sfruttare le potenzialità della multimedialità 
e della interattività dello strumento LIM secondo un progetto pedagogico maggiormente consapevole 
 Alcuni obiettivi sono già stati raggiunti dalla nostra scuola; l’adesione al PON FESR– Realizzazione ambienti digitali 
ci ha permesso di provvedere all’allestimento di nuove aule digitali e il PON FESR– Realizzazione ambienti digitali ci permetterà di provvedere all’allestimento degli spazi in funzione delle nuove esigenze della didattica flessibile.  
In particolare, sono previsti i seguenti corsi: 
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 “Corso base per l’utilizzo di EXCEL” per le classi terze liceo  della durata di 4/ 6 ore (2-3 incontri) 

Corso su Google Forms per la realizzazione di questionari e quiz (con e senza punteggio), sondaggi, 
pianificazione di eventi, ecc.; Attività di laboratorio per l’utilizzo Kahoot e Padlet 
Corso per la configurazione della piattaforma MOODLE con successivo corso di aggiornamento  per i docenti sull’utilizzo della piattaforma; 
 
Corso della durata di 6 ore sui seguenti argomenti: 

Integrazione della LIM e dei dispositivi mobili negli ambienti di apprendimento (Bring Your Own 
Device - BYOD) 
o   LIM e LIM nel cloud 
o   Dispositivi mobili 
Ambienti per la didattica digitale 
o   Piattaforme di e-learning – Classroom Google 
Strumenti per la costruzione di contenuti digitali per la didattica 

o   Software di produzione 
o   Case-study 
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INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 

 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive, in pratica è “diversamente speciale”.  Nel contesto scolastico interagisce con diverse figure di riferimento: coetanei, adulti, 
rapportandosi e confrontandosi con differenti caratteri, differenti stili cognitivi.  Al fine di valorizzare le differenze, 
è fondamentale il processo di individualizzazione rivolto a tutti gli alunni (non solo gli alunni in difficoltà) per sviluppare e migliorare le potenzialità individuali.  Per far fronte a tutti i “bisogni educativi” speciali la scuola è 
chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo prestando particolare attenzione ad essi. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e nella 
partecipazione al dialogo educativo. Tali difficoltà possono essere di vario tipo, di differente gravità, permanenti o transitorie. La scuola si deve occupare di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire agli alunni 
più fragili una didattica individualizzata o personalizzata, inclusiva. Le forme di personalizzazione riguardano 
semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla elaborazione di una 
Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
 

PARTE I- ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

− Rilevazione dei BES presenti: INF PRIM SEC TOT 

- disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)     

• minorati vista  
   

• minorati udito     

• Psicofisici     

- disturbi evolutivi specifici     

• DSA     

• ADHD/DOP     

• Borderline cognitivo     

• Altro     

- svantaggio (indicare il disagio prevalente)     

• Socio-economico     

• Linguistico-culturale     

• Disagio comportamentale/relazionale     

• Altro      

Totali     
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% su popolazione scolastica     

N° PEI redatti dai GLHO      

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

 
   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria   

   

 
 

- Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SÌ / NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SÌ 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 
SÌ 

AEC  
(educatori) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SÌ 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 
SÌ 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 
NO 

Funzioni strumentali / coordinamento 6 FS  SÌ 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 1 DVA SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 1 SÌ 

Docenti tutor/mentor  SÌ 

Altro:   

 

- Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SÌ / NO 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI GLH-GLHO SI Rapporti con famiglie SI Tutoraggio alunni SI Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
SI Altro:  - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI Rapporti con famiglie SI Tutoraggio alunni SI 
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Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
SI Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI - Rapporti con famiglie SI Tutoraggio alunni SI Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
SI Altro:  - 

 
 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI Progetti di inclusione / laboratori integrati NO Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI Coinvolgimento in progetti di inclusione NO Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

NO Altro: - 

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità 
SI Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili SI Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
SI Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI Progetti territoriali integrati SI Progetti integrati a livello di singola scuola SI Rapporti con CTS / CTI SI Altro:  - 

Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO Progetti integrati a livello di singola scuola SI Progetti a livello di reti di scuole SI 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe 
SI Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 
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Didattica interculturale / italiano L2 SI Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti   X   Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;   X   Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;   X   Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;    X  Valorizzazione delle risorse esistenti   X   Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.    X  

Altro:      * = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI 
 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI  
 
 

1. RIORGANIZZAZIONE DEL GLH E COSTITUZIONE DEL GLI:  
• rilevazione alunni BES e DVA presenti nella scuola; 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• revisione e aggiornamento del PAI 

 
2. COMMISSIONE BES , e referente del sostegno: 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi (PEI e PDP e progetti) 
• focus confronto sui casi 
• formulazione proposte di lavoro per il GLI 
• raccordo sistematico con i servizi sociali,  



  IIS Marisa Bellisario INZAGO 

 

 69 

3.CONSIGLI DI CLASSE 
docenti di classe curricolari:  

• individuazione casi in cui sia opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica e/o di misure compensative e dispensative (con certificazione e in via di certificazione) 
• rilevazione alunni BES in situazione di svantaggio socio-linguistico-culturale non in possesso di certificazione 
• definizione di interventi educativo-didattici e individuazione di strategie e metodologie 
• stesura ed elaborazione PEI e PDP 
• collaborazione scuola-famiglia e territorio 
• adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
 

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI 
INSEGNANTI 

• La referente per l’inclusione tiene i contatti con l’ASL MI 2 e CTI6 per l’organizzazione di incontri di informazione e formazione sui temi di inclusione e integrazione: 
• metodologie didattiche inclusive e strumenti compensativi; 
• nuove tecnologie per l’inclusione; 
• le norme a favore dell’inclusione; strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni. 

 
 
 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 
 La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 
andando potenziare le parti più deboli.  L’azione della scuola avrà come obiettivo primario quello di garantire l’apprendimento   di tutti gli alunni, e metterà l’alunno al centro della proposta didattica. 
Per perseguire questo obiettivo è fondamentale un particolare impegno di tutte le componenti scolastiche in 
particolare dei docenti in relazione agli stili educativi, alla trasmissione delle conoscenze, ai metodi di lavoro, 
alle strategie di organizzazione delle attività in aula. 
Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano se gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti. Pertanto, si ritiene necessario individuare e calibrare con la massima precisione 
gli obiettivi minimi curricolari.  
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe concorderanno, a seconda delle discipline, i 
contenuti e le competenze, individuando le modalità di verifica dei risultati raggiunti monitorandoli  
costantemente attraverso prove assimilabili il più possibile a quelle del percorso ministeriale. 
La didattica mirata all’inclusione comporta l’utilizzazione di strategie e metodologie particolarmente significative quali l’insegnamento cooperativo, il lavoro peer to peer, il tutoring, l’utilizzo di supporti didattici, 
di attrezzature e ausili informatici. 
A questo riguardo uno degli obiettivi fondamentali sarà quello di incrementare  la conoscenza delle nuove tecnologie informatiche  per favorire l'integrazione e l’inclusione scolastica.  
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
 Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli 
insegnanti di classe, assistenti alla comunicazione (per gli alunni con disabilità sensoriale), educatori.  
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività 
laboratoriali con gruppi.  
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore degli alunni con disabilità, che mirano a 
favorire l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto ( aula sostegno). 
È presente nella scuola un referente per la disabilità: la funzione strumentali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione. La scuola si avvale del supporto di una psicopedagogista, che collabora con docenti e famiglie, 
inoltre gestisce uno sportello alunni nella scuola secondaria. 
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Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, 
al successo della persona anche attraverso:  

•  Attività laboratoriali (learning by doing)  
•  Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
•  Tutoring  
•  Peer education  
•  Attività individualizzata (mastery learning) 
•  Doposcuola (solo per la prima classe della secondaria) per i BES. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA 
SCUOLA, IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 
 Rapporti con ASL MI2 e CTI6 per attività di informazione e formazione; collaborazione con l’Ufficio di Piano per corsi di alfabetizzazione e per servizio di facilitazione e mediazione linguistico-culturale; attività di collaborazione con servizi di zona: doposcuola per alunni disagiati, iniziative ricreative e culturali, corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per adulti. 
 

 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE 
ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta attivamente 
nelle pratiche inerenti all’inclusività.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso:  • la condivisione delle scelte effettuate  • incontri per individuare bisogni e aspettative  • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  

1. il coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI.  
2. la programmazione e gestione con i docenti delle attività durante le feste e le iniziative del territorio La comunità fornisce il supporto organizzativo e il personale volontario per il doposcuola 

 
 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI INCLUSIVI 
 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1).  Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o 
educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

• rispondere ai bisogni individuali; 
• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 
• monitorare l'intero percorso;  
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità; agevolare la 

continuità e il passaggio alla scolarità successiva. 
 

 
 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI INCLUSIVI 
 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1).  Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o 
educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  



  IIS Marisa Bellisario INZAGO 

 

 71 

• rispondere ai bisogni individuali; 
• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 
• monitorare l'intero percorso;  
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità; 
• agevolare la continuità e il passaggio alla scolarità successiva. 

 
 
 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche se, 
visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico formative 
per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive e la progettazione di strategie per 
ottimizzare le risorse esistenti. 
I soggetti presenti nella scuola sono coinvolti in tutte le azioni di inclusione. I ragazzi e gli insegnanti della scuola primaria e secondaria possono usufruire di postazioni informatiche, di LIM e di software specifici. 
 

 
ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 
 L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto 
globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse 
aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, 
per le competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti 
nella scuola.  L’istituto necessita:  
 

• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 
degli apprendimenti.  

• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 
ricaduta su tutti gli alunni. 

• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità.  
• L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico.  
• L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri 

e per corsi di alfabetizzazione e l’organizzazione di laboratori linguistici. 
• Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti 
compensativi. 

• Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari.  
• Potenziamento di reti di scuole in tema di inclusività.  
• Incremento di rapporti con CTI6 per consulenze e relazioni d’intesa.  

 
 
 

ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO NEL 
SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO 
INSERIMENTO LAVORATIVO. 
 
Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di raccordo 
e continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.  
Fondamentale risulta essere l'Orientamento, inteso come processo di crescita, funzionale a dotare gli alunni di 
competenze, che li rendano capaci di fare scelte consapevoli, e di maturare gradualmente un senso di 
autoefficacia (empowerment), con conseguente percezione della propria "capacità". 
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FORMAZIONE 
 La formazione, da intendersi ovviamente rivolta a tutte le figure professionali operanti all’interno della nostra 
struttura, sarà implementata a partire dalla solida base dell’autoformazione individuale e disciplinare. I 
dipartimenti di materia formuleranno proposte di formazione in base ai bisogni evidenziati. Verranno inoltre 
costantemente monitorate le proposte formative di istituzioni pubbliche (MIUR, USR, reti di scuole del territorio) 
e private, evitando adesioni indiscriminate a progetti che non abbiano ricaduta effettiva sulle competenze e sul 
concreto operare del personale. In tal senso saranno privilegiati i corsi e le opportunità legate a temi strategici 
evidenziati nel RAV in coerenza con gli obiettivi del PTOF: 
• competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 
• competenze linguistiche 
• alternanza scuola-lavoro 
• inclusione, diversabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale 
• didattica per DSA, BES, DVA 
• valutazione 
• potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento a lettura e comprensione, 

competenze logico-argomentative e matematiche 
 
Per aumentare la ricaduta formativa sul personale tutto si punterà in particolare alla individuazione di figure strategiche in grado di facilitare e monitorare sul campo l’effettiva resa dei corsi seguiti. Tali figure saranno poi 
operative nel lavoro in rete (online e in presenza) per favorire la veicolazione di buone pratiche e innovativi 
strumenti didattico-educativi. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari, valorizzando le corrispondenti professionalità. 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Aree disciplinari Cattedre 
LINGUISTICA 2(ingl./franc.) 
UMANISTICA 1 (latino) 
SCIENTIFICA 1(mat./fisica) 
GIURIDICOECONOMICA 2  
MUSICALE 1 
STORIA E FILOSOFIA 1 
SCIENZE 1 
 TOT. 9 

 
In base alla relazione RAV e alle finalità e priorità che da essa scaturiscono, in base alla composizione dell’utenza della nostra scuola, in base alla tipologia di scuola, in base all’offerta formativa che da anni contraddistingue il nostro Istituto, gli insegnanti dell’organico dell’autonomia utilizzeranno le loro competenze nei seguenti ambiti: 
 
1) Il recupero nelle discipline linguistiche, matematiche ed economiche è indispensabile per il successo 

formativo, in particolare per una scuola come la nostra la cui utenza spesso proviene da altre scuole superiori. 
In prima classe le prove d’ingresso evidenziano di norma gravi lacune in inglese, italiano e matematica che, se non sanate subito, compromettono un positivo esito finale. L’arrivo nelle classi più alte di alunni 
provenienti da altri Istituti necessita inoltre di un supporto allo studio e al recupero di carenze nelle discipline 
non curricolari negli indirizzi scolastici di provenienza (francese, matematica, economia, diritto). Importante 
è anche lo studio assistito tramite sportelli; più concretamente, nelle discipline di studio (storia, diritto, 
filosofia, scienze umane) possono essere attuati dei percorsi che possano aiutare gli studenti ad organizzarsi 
nello studio e ad acquisire un metodo efficace. 

2) Si attiveranno percorsi sia di recupero, sia di approfondimento, anche a classi aperte con il contributo dei docenti dell’organico potenziato. La presenza di molti alunni con BES e DSA rende inoltre necessario un 
intervento costante e puntuale per agevolare il percorso di studio. 

3) Da molti anni la scuola ha attivato un percorso propedeutico ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per i ragazzi del triennio. Già dall’anno scolastico 2014-2015 l’offerta formativa si è purtroppo ridotta notevolmente per mancanza di fondi. Il Collegio Docenti ha con forza sottolineato l’importanza di questa  
offerta che ha permesso agli studenti un approccio diverso alle discipline e il raggiungimento di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro. Si richiedono pertanto figure che possano svolgere lezioni di conversazione 
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in lingua inglese e francese, figure che possano contribuire allo sviluppo di competenze in campo artistico e musicale, figure con competenze nel campo della legalità e dell’economia, figure, come i docenti di filosofia, 
in grado di suggerire come facilitare e veicolare la trasmissione di concetti complessi a categorie particolari 
di futuri utenti.  

4) L’elevato numero di stranieri, neoarrivati, anche in classi avanzate, necessita l’attivazione del progetto “INSIEME È MEGLIO” che da anni caratterizza il nostro istituto. Si richiedono insegnanti di lingua inglese e francese; quest’ultima è la lingua madre della maggior parte dei ragazzi provenienti dal centro e nord Africa. Il progetto inoltre prevede l’utilizzo di esperti in discipline artistico-musicali al fine di agevolare, tramite il 
linguaggio non verbale, l’inserimento degli alunni stranieri. 

5) I docenti dell’organico potenziato sono inoltre indispensabili per la realizzazione dei progetti inseriti nel 
Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

6) Nell’area disciplinare musicale, è stato attivato un progetto sperimentale di compresenza con Metodologie Operative nelle classi terze dell’indirizzo socio-sanitario del professionale . 
7) La scuola ha una sede distaccata a Trezzo e un indirizzo serale. Due o più docenti copriranno le esigenze di 

questi indirizzi. 

8) Ore utilizzate per gli esoneri dei docenti utilizzati come collaboratori della Dirigenza.  
9) I docenti dell'autonomia si occupano infine, in collaborazione con il Dirigente scolastico, dell'elaborazione dei 

bandi e dell'organizzazione delle uscite didattiche. 

 
Inoltre per la gestione interna della scuola ogni docente dell’organico potenziato avrà a disposizione delle 
ore per le supplenze. 

 

❖  INFORMAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

 
• LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA È AFFIDATA AD UN DOCENTE 

QUALIFICATO CHE  
 

➢ coordina e promuove l’informazione interna ed esterna sulle attività dell’Istituto, 
➢  pubblica le circolari indirizzate a docenti, genitori ed alunni, 
➢  gestisce l’aggiornamento del sito web in maniera regolare e sistematica. 

 
• PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA A CORSI DI AGGIORNAMENTO NELL’OTTICA 

DI UNA FORMAZIONE STRUTTURATA E PERMANENTE. 
 

                Tra le varie offerte di auto-aggiornamento:  
 

➢ corsi sulla prevenzione alla dispersione  scolastica- contrasto al bullismo e cyberbullismo 
➢ corsi di formazione/aggiornamento sui DSA 
➢ corsi di formazione sull’uso della LIM e della lavagna interattiva con  SMART NOTEBOOK 

 
1. CORSO SULLA PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-CONTRASTO AL BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 
 

ATTIVITÀ 
Incontri di formazione sul tema della prevenzione alla dispersione scolastica e lotta al bullismo/cyberbullismo. L’iniziativa è rivolta ai docenti della scuola e in particolare ai docenti delle classi prime. Ogni incontro della durata di 2 ore è guidato da un referente della Scuola che informa sulle azioni adottate dall’Istituto per monitorare e 
contrastare il fenomeno del bullismo. Gli incontri sono periodici e concentrati nel I° Quadrimestre. 
 

OBIETTIVI 
• Organizzare di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in 

generale, volti a far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del fenomeno del 
bullismo con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della 
dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web 
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• Promuovere iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità, dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet 
• Sviluppare e migliorare le competenze emozionali, comunicative e relazionali degli alunni 
• Osservare le dinamiche degli alunni in classe al fine di prevenire soprusi e atti di bullismo 

 
DESTINATARI Docenti dell’Istituto e Referenti di Progetto Tutoring - Successo Formativo 
 

2. CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SUI DSA 
 

 
MODALITÀ DI INTERVENTO  
Primo appuntamento:  
In occasione della terza edizione della Settimana Nazionale della Dislessia 2018 organizzata dalla sezione AID di 
Milano, la Scuola ha predisposto uno sportello AID di info e consulenza sui DSA con due esperti, nella giornata di 
giovedì 4 ottobre dalle 11.30 alle 14.30.  
Secondo appuntamento: Incontro formativo pomeridiano di 3 ore con una psicologa dell’Associazione Italiana Dislessia . 
Terzo appuntamento Secondo incontro di formazione della durata di 2.30 ore, sulla tematica dei DSA, dal titolo “dalla normativa al PDP” tenuto dalla Dott.ssa Montani, formatrice presso l’Associazione Italiana Dislessia. 
 
OBIETTIVI 

• Saper leggere una diagnosi specialistica dal punto di vista pedagogico 

• Diffondere tra colleghi strategie di didattica inclusiva e forme valutative personalizzate 

• Adottare strumenti compensativi e misure dispensative adeguati  

• Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative specifiche per poter aiutare i ragazzi 
che presentano difficoltà scolastiche e DSA 

 

DESTINATARI 
Docenti della Scuola, alunni e famiglie 
 

3. CORSO DI FORMAZIONE SULL’USO DELLA LIM E DI SMART NOTEBOOK 
 

ATTIVITÀ Incontro formativo sull’uso della LIM e del software Smart Notebook. 
Presentazione, da parte di un formatore, degli strumenti di lavoro utili alla creazione di lezioni interattive.  
 
OBIETTIVI  

• Utilizzare strumenti tecnologici diversi (fissi e mobili) a supporto delle attività didattiche 
• Progettare percorsi di ricerca e di acquisizione delle fonti  
• Usare strumenti di progettazione (storyboard, mappe…)  
• Conoscere e saper scegliere le applicazioni finalizzate al lavoro progettato  
• Elaborare i contenuti raccolti in forma multimediale interattiva  
• Realizzare materiali multimediali per documentare un percorso 
• Realizzare una documentazione interattiva  
• Condividere l’esperienza con altri 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Saper utilizzare la LIM in maniera inclusiva, utilizzando le risorse del web 
• Potenziare la didattica tradizionale con il supporto della LIM 

 
MODALITÀ 
Presentazione del software Smart Notebook, degli strumenti didattici , delle risorse digitali utili alla progettazione 
di lezioni interattive e innovative in classe. 
Dimostrazione di esempi pratici e di strategie per la creazione di lezioni in classe con strumenti di scrittura, disegni… 
 
DESTINATARI Docenti dell’Istituto e tecnici di laboratorio 
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                            STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

                   SERVIZI  
  

PERSONALE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

Docenti 170 
Amministrativi 10 (2 part-time)+ DSGA 
Tecnici 4 
Collaboratori Scolastici 19 (3 part-time) 

 
 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovraintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato. Firma tutti gli atti di sua competenza. L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l’unitarietà 
della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa. 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini 
valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta ed immediata 
collaborazione con il direttore dei servizi generali ed amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
 

ASSISTENTE TECNICO 

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie 
anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e 
informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed 
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alle connesse relazioni con gli studenti. E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l’efficienza 
e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecniche-
scientifiche ed al loro collaudo. 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
 Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 
degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli 
arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti. 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza 
degli insegnanti; 

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre 
sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; 

- sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura 
e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento 
della scuola; 

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi 
meccanici; 

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; 
- servizi esterni inerenti la qualifica; 
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. 

 
STANDARD DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE L’Istituto garantisce elasticità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici secondo le seguenti 
disposizioni: 
• l’orario di ricevimento dell’ufficio di segreteria viene fissato, per tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle ore 08.30 e 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
• il rilascio dei certificati degli alunni avviene secondo la seguente tempistica: 

- entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per certificati di iscrizione e 
frequenza, 

- entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta per certificati con votazioni e 
giudizi, purché gli interessati siano in regola con il pagamento delle tasse governative, 

- a vista i diplomi originali, se pervenuti, purché gli interessati siano in regola con il pagamento delle 
tasse governative 

- a vista i certificati di diploma, se pervenuti; 
• il rilascio di certificazioni al personale avviene secondo la seguente tempistica: 

- entro cinque giorni dalla data di arrivo della richiesta; 
• la segreteria garantirà la formazione di distinte raccolte dei seguenti atti per la pubblica consultazione o 

rilascio in copia entro tre giorni dalla richiesta: 
- testo aggiornato del P.T.O.F. 
- del piano attività annuali 
- dei piani didattici annuali dei Consigli di Classe; 

• la segreteria accetta tutte le forme d’autocertificazione nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente; 
• l’Istituto garantisce l’accesso ai documenti amministrativi, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa 

vigente, delle domande e del conseguente procedimento sarà tenuto apposito registro; 
• la segreteria assicura che i dati personali riferiti agli alunni, ai genitori, al personale, sono tutelati ai sensi della 

normativa sulla privacy. 
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INFORMAZIONE  
 
• L’Istituto assicura l’informazione attraverso le seguenti modalità: 

- all’ingresso e presso gli uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le 
necessarie informazioni o di indirizzarli agli uffici competenti. 
 

• Sono disponibili in bacheca o presso i collaboratori scolastici: 
- orario del personale docente 
- orario del personale ATA 
- organigramma degli uffici 
- organigramma degli organi collegiali 
- organico personale docente ed ATA 

 
• Sono resi disponibili i seguenti spazi: 

- bacheche sindacali 
- bacheche per gli studenti ed ad uso degli studenti. 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 
I reclami possono essere presentati in forma orale, scritta, telefonica, via fax e per posta elettronica; quelli orali e 
telefonici devono poi, in un secondo momento, essere sottoscritti. 
Non saranno presi in considerazione i reclami anonimi. 
Tutti i reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami possono essere rivolti al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi, devono essere consegnati in segreteria all’ufficio protocollo. 
Il destinatario, se diverso dal Dirigente Scolastico in accordo con quest’ultimo, dopo aver esperito ogni indagine in 
merito, risponde al reclamante in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 30 giorni. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio. La valutazione dei servizi offerti si ispirerà al principio dell’autodiagnosi. 
Allo scopo di raccogliere elementi utili per monitorare e valutare il grado di soddisfacimento delle aspettative 
dell’utenza sul servizio amministrativo, alla fine di ogni anno scolastico viene attuata una rilevazione mediante 
questionari. 
Le domande dei questionari, diverse secondo i destinatari, prevederanno risposte graduate e possibilità di 
specifiche proposte. 
Destinatari dei questionari sono: gli studenti, i genitori, tutto il personale della scuola. 
 

 
ORGANI COLLEGIALI, DECISIONALI, OPERATIVI 
 
 
CAPO D’ISTITUTO  

 
• Assume le decisioni che consentono l’attuazione del PTOF, sulla base degli indirizzi e delle scelte  organizzative adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 
• Predispone la pianificazione annuale delle attività formative, didattiche, pedagogiche, le loro modalità di 

attuazione che sottopone al Collegio Docenti per la relativa delibera. 
• Presiede e coordina i lavori del C.D., della Giunta Esecutiva, dei Consigli di classe e del Consiglio d’Istituto. 
• Forma le classi e autorizza le riunioni. 
• Rappresenta la scuola e vigila su tutti gli aspetti della vita scolastica. 
• E’ titolare delle relazioni sindacali all’interno dell’Istituto. 
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
 

• E’ composto dal Dirigente Scolastico, dal collaboratore Vicario, dai referenti delle sedi coordinate, dal 
referente della sede staccata e dalle funzioni strumentali. 

• Si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritiene necessario per fornire pareri e proposte relative alla pianificazione, all’organizzazione e all’attuazione delle attività formative, didattiche e pedagogiche 
adottate dal Collegio Docenti. 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 Il Consiglio d’Istituto, l’organo collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, ha durata 
triennale ed è così composto: 

a) membro di diritto: il Dirigente Scolastico 

b) membri eletti: 4 genitori, 4 studenti, 8 docenti, 2 non docenti. 

Il Presidente è eletto tra la componente dei genitori presenti nel Consiglio da tutti i membri del Consiglio stesso.    
Il C.d.I. elegge al suo interno la Giunta Esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore, un alunno.  
Della G.E. sono membri di diritto: il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi amministrativi, che svolge anche la 
funzione di Segretario della Giunta stessa. 
Il C.d.I. ha potere deliberante su: 

• Bilancio preventivo e conto consuntivo; 
• Acquisto dei materiali di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici; 
• Adozione del regolamento interno; 
• Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed 

extrascolastiche (corsi di recupero e sostegno, visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc.) 
• Utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola; 
• Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo; 
• Promozione di contatti con altre scuole. 

Il C.d.I. indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento del calendario scolastico e dell’orario alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, esprime inoltre parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo dell’Istituto. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l’Istituto.  E’ presieduto dal Dirigente Scolastico.  Il C.D. si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce in  seduta 
plenaria ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi 
componenti. Il C.D.: 

• stabilisce i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale; 
• elabora, attua e verifica il PTOF per gli aspetti pedagogici e didattici; 
• elegge i docenti titolari delle funzioni strumentali e il Comitato di valutazione del servizio dei docenti; 

• svolge la sua attività mediante riunioni plenarie e gruppi di lavoro. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 
della classe e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe. E’ presieduto dal D.S. o, per 
delega, dal coordinatore di classe. 
Il C.d.C., con la sola presenza della componente docenti, ha competenza sulla realizzazione del coordinamento 
didattico della classe, sui rapporti interdisciplinari, sulla valutazione periodica e finale degli alunni, ecc.; nella 
forma allargata è la sede più diretta per coordinare ed ampliare la collaborazione tra le componenti scolastiche, formula proposte al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto in ordine all’azione educativa e didattica e alle 
iniziative di sperimentazione e ha il compito di agevolare i rapporti tra le tre componenti scolastiche. 
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ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI 

Le assemblee di classe dei genitori sono convocate dai rispettivi rappresentanti, fuori dagli orari scolastici, previa 
richiesta al Dirigente Scolastico.  La richiesta deve pervenire almeno cinque giorni prima e deve indicare espressamente la data, l’orario e l’ordine del giorno.  Il verbale della riunione viene portato a conoscenza della 
Presidenza. Il Dirigente Scolastico può intervenire a tali assemblee. 
 
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 
 

Le assemblee degli studenti devono essere un momento di formazione e devono tendere alla loro maturazione e 
responsabilità.  Sono di classe o di corso: possono assistervi, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, anche gli insegnanti che lo desiderano.  La richiesta di convocazione con l’orario di svolgimento, l’ordine del giorno e la 
firma dei professori che mettono a disposizione le ore deve essere presentata alla Presidenza almeno cinque giorni 
prima.  Non si può svolgere più di una assemblea di classe della durata di due ore al mese. 

 

ORGANO DI GARANZIA 
 L’Organo di garanzia è costituito da: Dirigente Scolastico, Presidente del Consiglio d’Istituto, n. 2 rappresentanti 
dei genitori, n. 2 rappresentanti degli studenti, n. 3 docenti. Decide, su richiesta dei genitori o di chiunque ne abbia legittimo interesse, in merito all’applicazione del 
Regolamento di disciplina. 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 
 E’ formato dal Dirigente Scolastico, da 3 docenti, un genitore, uno studente e un delegato del MIUR. Il Comitato, nella sola componente Docenti, si riunisce una volta all’anno per formulare giudizio di immissione o 
non immissione in ruolo dei docenti neo assunti a tempo indeterminato. 
Il Comitato per la valutazione nella sua componente allargata svolge invece la funzione di definire i criteri per l’attribuzione della premialità prevista dalla recente riforma scolastica. 
 
GRUPPO DI LAVORO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 E’ composto dai genitori, docenti, Dirigente Scolastico, operatori socio-sanitari. 
Si riunisce periodicamente per proporre, coordinare, valutare tutte le iniziative di intervento svolte con alunni 
diversamente abili. 
 

 

 

      

                                   FUNZIONIGRAMMA 
In allegato 

 

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E REFERENTI DI SEDE 
 
Funzioni delegate ai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, ai referenti delle sedi coordinate.  
   
IN GENERALE:  

• Tengono i contatti con tutti i docenti della sede centrale o coordinata o serale e raccolgono le segnalazioni, 
le richieste e le proposte che provengono da quei gruppi di docenti, dagli studenti e dai loro genitori, 
relativamente a situazioni e/o esigenze da affrontare sul piano organizzativo, gestionale, didattico-
educativo e disciplinare e ne tengono informato il D.S.;  

• Collaborano all’organizzazione operativa dei corsi di recupero, delle prove per il superamento dei 
debiti, delle prove Invalsi, con la Presidenza i Coordinatori di classe e la Segreteria.  
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IN RAPPORTO AGLI STUDENTI:  

• Ammissione, nei casi discrezionalmente previsti, di studenti ritardatari:  
• Rilascio di permessi di straordinaria uscita anticipata degli studenti (con acquisizione, scritta o 

eccezionalmente telefonica, della dichiarazione di responsabilità del genitore in particolare se non è lui 
a prelevare il minorenne);  

• Giustificazione delle assenze di oltre 5 giorni;  
• Eventuale variazione di orario (da comunicare alla classe interessata di norma un giorno prima);  
• Concessione, secondo la normativa, del permesso di svolgimento delle assemblee di classe richieste;  
• Contatto diretto con le famiglie o con gli studenti maggiorenni del corso serale, telefonicamente o per 

convocazione (secondo l’urgenza e la gravità del problema) in tutte le situazioni in cui è necessario avere 
o trasmettere chiarimenti in relazione a fatti o comportamenti degli studenti (assenze prolungate, note 
disciplinari, ecc.) dandone informazione al D.S..  

   
IN RAPPORTO AI DOCENTI:  

• Esame delle note disciplinari dei docenti e segnalazione immediata al D.S.;  
• Segnalazione alla Segreteria delle assenze giornaliere dei docenti e sostituzione dei docenti assenti; 
• Comunicazione ai docenti di problematiche segnalate da studenti e genitori, al fine del miglioramento 

della relazione educativa e del raggiungimento del successo scolastico 
 
 
COORDINATORI DI CLASSE 
 

I Coordinatori di Classe sono nominati annualmente su indicazione del D.S. e con delibera del Collegio Docenti.  
 
IN GENERALE: 
 

• Presiedono i Consigli di Classe in assenza del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato; 
• Collaborano con i Segretari nella verbalizzazione informatica dei Consigli di Classe e curano la regolare 

tenuta dei relativi verbali; 
• Collaborano all’organizzazione operativa dei corsi di recupero con il Dirigente Scolastico, il Collaboratore 

Vicario e i Referenti della sede coordinata o del corso serale; 
• Raccolgono le istanze di convocazione dei Consigli di Classe straordinari, supportate dalle firme dei 2/3 

dei docenti facenti parte del Consiglio stesso, e di ogni altra iniziativa che coinvolga la classe;  
• Possono emettere ammonizioni formali senza convocare il Consiglio di classe straordinario; 
• Raccolgono le segnalazioni, le richieste e le proposte che provengono dai docenti, dagli studenti e dai loro 

genitori, relativamente a situazioni da affrontare sul piano organizzativo, gestionale, didattico e 
disciplinare e ne informano il Dirigente Scolastico; 

• Nella classe 5^ curano gli adempimenti connessi con l’esame di maturità; 
• Distribuiscono agli studenti e loro genitori e raccolgono i questionari di gradimento del servizio; 

 
IN RAPPORTO AGLI STUDENTI: 
 

• Curano i contatti con gli studenti e con i rappresentanti di classe e informano gli altri docenti circa le 
prestazioni e situazioni degli studenti (andamento degli studi, difficoltà incontrate, aspirazioni, ecc.) e 
ricercano eventuali soluzioni; 

• Segnalano al Dirigente Scolastico le situazioni non regolari degli studenti relativamente al 
comportamento, al profitto, alla frequenza e contattano le famiglie. 

 
IN RAPPORTO AI DOCENTI: 
 

• Fanno in modo che la programmazione didattico-educativa sia un fatto collegiale e contribuisca alla 
realizzazione degli obiettivi del P.T.O.F a livello di classe; 

• Svolgono funzioni di rappresentanza della classe. 
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REFERENTI D’INDIRIZZO 

 Il docente referente d’ indirizzo: 
❖ costituisce figura di riferimento per i coordinatori di classe e per i referenti dei dipartimenti.  
❖ raccoglie le necessità, le criticità e i punti di forza dei vari indirizzi e delle varie classi, da quelle logistiche 

a quelle di relazione. 
❖ fornisce al Dirigente opinioni e proposte per scelte didattiche, organizzative ed istituzionali connesse all’indirizzo di riferimento. 

 
 
 
 

REFERENTI                  (IN ALLEGATO) 

COMMISSIONI            (IN ALLEGATO) 
COORDINATORI        (IN ALLEGATO) 

 

 

 

 

 

 

 


