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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L'Istituto "Severi-Correnti" si articola in due indirizzi liceali - scientifico e linguistico- ed uno 
professionale - odontotecnico-meccanico"

Il livello del Liceo ( Scientifico e Linguistico) è medio-alto  secondo i dati ESCS, omogeneo per 
classi diverse, quindi garantisce nel complesso  assenza di tensioni di carattere sociale al suo 
interno e opportunità formative che possono avvalersi  anche dei contributi di professionisti 
legati al contesto familiare degli studenti. Più differenziato è  il dato del Professionale ( Indirizzo 
Odontotecnico e Indirizzo Meccanico), che presenta sia numerosi studenti di cittadinanza non 
italiana, sia un background familiare medio basso (dati ESCS). L'integrazione degli studenti dei 
quattro diversi indirizzi e' una sfida importante per l'Istituto, che promuove sempre attività 
extracurricolari aperte a tutti gli studenti.

Osservazioni dirette portano a considerare gruppi sociali decisamente diversi tra gli indirizzi, 
con forte presenza di genitori non nativi italiani nel caso del professionale; l'istituto promuove 
attività legate all'inclusione attraverso progetti rivolti all'intera comunità scolastica che abbiano 
lo scopo prioritario di alimentare l' integrazione e la collaborazione tra gli studenti dei due 
indirizzi  liceale e professionale.

In particolare , in questa prospettiva volta al contenimento del disagio socio-affettivo di cui , 
spesso, sono affetti gli studenti di nazionalità straniera, che rappresentano un'ampia porzione 
dell'utenza dell'indirizzo professionale, la scuola si impegna per favorire la loro inclusione 
realizzando in maniera tempestiva corsi di alfabettizzazione -Lingua2. Un ulteriore strumento 
efficace e , ormai, consolidato all'interno dell'Istituto è rappresentato dalla Peer Education che in 
forma trasversale contribuisce a migliorare le relazioni  della comunità scolastica aprendosi 
anche all 'esterno.

La maggior parte delle famiglie straniere si impegna ad integrarsi nel tessuto sociale locale, ma i 
figli, seppur di seconda generazione, spesso parlano la lingua italiana solo a scuola. La presenza 
di alunni appartenenti a diverse etnie nell'indirizzo professionale , così come la loro “mobilità” 
nel corso dell’anno scolastico, comporta l'elaborazione di una progettazione didattica che deve 
far fronte a bisogni di alunni con percorsi di scolarizzazione discontinua e disomogenea tali da 
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richiedere interventi didattici, in particolar modo, per l’acquisizione delle strumentalità di base e 
della lingua italiana. Lo sforzo costante è indirizzato a  trasmettere a ciascuno studente  la 
convinzione di essere  parte attiva della comunità per aumentarne i punti di sforza e superarne 
le criticità laddove emergano.

La scuola si impegna  altresì per intensificare quei  rapporti , consolidatisi negli anni , con 
aziende del territorio per stage degli studenti dell'indirizzo professionale, ai quali si sono 
aggiunti nuovi accordi con enti, società e università anche per l'indirizzo liceale. L'incremento 
delle PCTO- Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento- ha intensificato una rete di 
convenzioni con enti esterni di varia natura,- finanziaria, scientifica, tecnologica, giuridica, - a cui 
si aggiungono quei servizi erogati  dalla ATS  regionale , dal Municipio 8 e da altri enti 
unitamente alle opportunità offerte dai progetti PON. 

 La  collaborazione con le famiglie trova attuazione attraverso l' alleanza educativa creata con la 
condivisione del patto formativo; i genitori sono complessivamente disponibili al dialogo, attenti 
agli elementi caratterizzanti l’Offerta Formativa in tutte le sue implicazioni  educative e culturali 
(Patto di Corresponsabilità) e sono chiamati a partecipare attivamente alla gestione collegiale 
dell'Istituzione scolastica,  consapevoli delle sfide imposte dalla società odierna e compartecipi 
del raggiungimento degli obiettivi che la scuola si è' prefissata. Per l'indirizzo professionale il 
coinvolgimento delle famiglie continua a rappresentare una criticità rispetto alla quale 
intensificare lo sforzo.

In ogni caso tutte le famiglie sono chiamate a partecipare attivamente alla gestione collegiale 
dell'Istituzione scolastica, in ottemperanza dei rispettivi ruoli. Il DS e i docenti con incarichi di 
coordinamento, valorizzano il team working del gruppo docenti, definiscono gli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di progettualità, per l’ ideazione e la realizzazione del Piano 
dell'Offerta Formativa Triennale. Il PTOF, impostato sulla base delle aggiornate indicazioni 
normative (L. n. 107/15  "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successivi  decreti applicativi), viene 
annualmente revisionato, opportunamente ampliato nella sua progettazione curricolare ed 
extracurricolare, recependo le Indicazioni ministeriali, le richieste delle famiglie e accogliendo le 
nuove esigenze territoriali. La presenza di un numero elevato di docenti di ruolo costituisce un 
altro punto di forza per garantire continuità alla didattica e alle diverse proposte operative 
confermandosi , inoltre, un valido strumento per l'inserimento dei docenti neo-assunti e/o con 
contratto a tempo determinato.
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Risultano altresì efficaci gli interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali  con 
disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento attraverso adeguati interventi didattici che 
prevedono la partecipazione degli insegnanti di sostegno, degli insegnanti di materia e del 
personale prestante assistenza.

La presenza degli alunni stranieri e con bisogni educativi speciali ha prodotto inoltre una 
progressiva ricerca di nuove strategie didattico-educative.

Tale processo non può dirsi compiuto, ma è possibile sostenere che tutte le componenti della 
comunità scolastica, a vario titolo, stanno investendo in questo percorso, anche mediante la 
formazione professionale.

Le Amministrazioni comunali si mostrano, conformemente alle loro possibilità, collaborative e 
attente alle necessità delle scuole.

L'insorgere della pandemia a partire dall'autunno 2019 ha creato inevitabilmente una brusca 
interruzione di quei processi di miglioramento avviati precedentemente , ciò nonostante, 
sebbene lo stato di emergenza continui a perdurare, grazie ai finanziamenti ricevuti dal MIUR e 
alla realizzazione di progetti PON l'Istituto ha potuto riprendere quell'operazione di 
riqualificazione generale dell'edificio e delle infrastrutture ad esso connesse che si era 
interrotta.

Le risorse finanziarie sono state impiegate per l'adeguamento delle infrastrutture ad alta 
tecnologia, per la manutenzione e per la valorizzazione anche estetica dell'edificio stesso, per la 
creazione del protocollo , con infrastrutture adeguate- colonnine scanner per rilevazione 
temperatura corporea- misure per il distanziamento nei diversi spazi-, relativo all'emergenza 
pandemica.

La convinzione che guida questi processi , da considerarsi in fieri , è che offrire ad ogni studente 
uno spazio ben curato, adeguatamente supportato dagli strumenti digitali indispensabili , 
rappresenta un primo passo per garantire il suo stesso benessere.

Tutte le aule sono dotate di LIM e /o videoproiettore con annesso PC, esistono laboratori 
specifici per ambiti disciplinari- lingue, informatica. scienze- chimica, laboratori professionali- ; 
l'edificio è dotato di una biblioteca interamente ristrutturata con una catalogazione aggiornata e 
fruibile anche per eventi esterni; l'aula magna dalle dimensioni significative si conferma  spazio 
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privilegiato per la realizzazione di eventi e/o conferenze , anch'essa fruibile rispetto alle esigenze 
del territorio; esistono tre palestre di cui una si apre all'utenza anche esterna in orario 
pomeridiano attraverso convenzioni consolidate; un laboratorio di informatica che garantisce la 
certificazione ICDL; sono state aggiunte "aule" mobili esterne che possono , all'occorrenza, 
diventare spazi di studio interattivi: è stata predisposta un'aula per il servizio di sportello 
psicologico e un' aula infermeria / ufficio referente Covid: l'insieme di queste componenti 
costituisce un punto di forza dell'Istituto e conferma la priorità assegnata al benessere 
dell'intera comunità scolastica.

Infine, i collegamenti attraverso una adeguata rete di trasporti facilitano l'accesso all'Istituto 
anche per l'utenza proveniente dall'hinterland della città.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

F. SEVERI - C. CORRENTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS07200D

Indirizzo VIA ALCUINO, 4 MILANO 20149 MILANO

Telefono 023181121

Email MIIS07200D@istruzione.it

Pec miis07200d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.severi-correnti.gov.it

Plessi

LICEO - SEVERI CORRENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS07201X

Indirizzo VIA ALCUINO, 4 MILANO 20149 MILANO

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 1101
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I.P. - SEVERI CORRENTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MIRI072015

Indirizzo VIA ALCUINO, 4 MILANO 20149 MILANO

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

Totale Alunni 431
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 2

Meccanico 3

Odontotecnico 5

laboratorio STEM 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 3

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

30

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 67
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Risorse professionali

Docenti 137

Personale ATA 40
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Diminuire la percentuale degli studenti con sospensione del giudizio
 

Traguardo  

Diminuire di due punti la percentuale delle sospensioni di giudizio in matematica e 
latino (Liceo scientifico), spagnolo e francese (Liceo linguistico), inglese e matematica 
(Istituto professionale).
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

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

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

•

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

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Dall'a.s 2023/24 nel corso di studio del Liceo Scientifico  si formerà una sezione di Liceo 
matematico.

Il progetto didattico Liceo Matematico è stato promosso dall’Università di Salerno nel 2015: nel 
2021 erano circa 140 le scuole superiori in tutta Italia con almeno una sezione di Liceo Matematico, 
e più di 20 i poli universitari interessati.
Nel Liceo Matematico sono previste ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari (almeno un’ora in più 
alla settimana), in cui sono approfonditi contenuti di matematica e, soprattutto, sono proposte 
attività interdisciplinari che coinvolgono la fisica, le scienze naturali, l’arte, la letteratura, ecc.
Le attività aggiuntive, sempre di carattere laboratoriale, sono finalizzate ad ampliare la formazione 
culturale degli studenti e a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca.
L’idea generale è di dare più spazio alla matematica e alle scienze, non per introdurre un 
numero maggiore di nozioni, ma per riflettere su fondamenti e idee, allargare gli orizzonti 
culturali, approfondire, capire meglio, e in modo particolare sottolineare collegamenti con 
altre discipline, anche umanistiche.
La responsabilità scientifica dei diversi progetti locali è del Dipartimento di Matematica dell’Ateneo 
di riferimento.
In particolare i Dipartimenti si impegnano ad assicurare la competenza specifica dei docenti 
coinvolti rispetto ai contenuti e le metodologie didattiche previste negli interventi formativi del 
Progetto, anche eventualmente prevedendo specifici momenti di formazione.
Nella nostra scuola il progetto è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica 
’’F.Enriques’’ dell’Università degli Studi di Milano, con il quale è stata sottoscritta una convenzione 
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che prevede la formazione degli insegnanti da parte del Dipartimento e la co-progettazione di 
moduli didattici, sia tra docenti universitari e docenti di scuola, sia tra docenti di scuole diverse.
Le tematiche dei moduli sperimentati sono concordate con i docenti delle singole scuole.
La nostra scuola ha aderito ad una Rete di scuole per i Licei Matematici in Lombardia per la 
condivisione di progetti:
   Liceo Banfi di Vimercate (MB),
   Liceo Frisi di Monza (MB),
   IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza (MB),
   ISS Russell di Garbagnate Milanese (MI),
   IIS Cobianchi di Verbania (VB)
creando così una comunità di pratiche i cui membri condividono principi, riflessioni e materiali 
didattici, per fare in modo che le innovazioni didattiche sperimentate nelle classi possano 
estendersi sia ad altre classi della scuola, sia ad altre scuole.
… ma un liceo scientifico tradizionale che avrà a disposizione 2 ore settimanali in più negli anni del 
biennio, una per anno nei successivi tre anni conclusivi del ciclo di studi.
Chi può aderire a tale progetto scegliendo l’opzione Liceo Matematico in fase di iscrizione?
 

Tutti, in particolare quegli studenti che vedono nella matematica non un ostacolo, ma un terreno 
che vorrebbero calpestare, sul quale vorrebbero correre e divertirsi, offrendo il proprio contributo 
ed essendo pronti a recepire il contributo offerto da altri.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Investimento 1.4

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione 

scolastica 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

INTRODUZIONE  

 
Gli obiettivi formativi condivisi dall'Istituto sono i seguenti:

Conoscenza di sé:

·       Saper riconoscere le proprie attitudini e imparare a sfruttare le proprie potenzialità

 
·       Saper perseguire obiettivi anche non immediati, ovvero capacità di essere 

progettuali

·       Saper acquisire capacità di autocontrollo e concentrazione nel lavoro continuativa 
nel tempo

·       Saper potenziare la capacità di studio e impegno continuativo

 
·       imparare ad imparare

 
 Rapporti con gli altri:

 
·       essere consapevole dei diritti, doveri, ambiti di competenza delle componenti della 

scuola, come contributo alla formazione del cittadino
 

·       Saper gestire rapporti interpersonali improntati a rispetto e collaborazione

 

·       Saper effettuare scelte personali e metodologiche, senza volontà di prevaricazione e 
senza ricerca di esclusiva affermazione di sé

·       Saper riconoscere le differenze e apprezzarle come fonte di arricchimento

 
·       Saper prestare attenzione ai fermenti che animano il dibattito culturale e civile 

contemporaneo

Rapporto con le istituzioni:
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·       Saper conoscere e utilizzare appieno le risorse della scuola, come strumento di  

crescita intellettuale ed umana

L’ insieme degli obiettivi formativi e di quelli didattico-cognitivi, peculiari delle singole 
discipline, si allinea alle competenze chiave per l'apprendimento permanente contenute 
nella Raccomandazione del Consiglio della UE maggio 2018 :

·       competenza alfabetica funzionale (ogni prova scritta e orale, in ogni materia, 
richiede di saper utilizzare la lingua italiana, studiare richiede comunque una 
competenza a saper decodificare testi, a volte anche mediamente complessi, 
in    lingua italiana)

·       competenza multilinguistica

 
·       competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (lo 

studio     di matematica, fisica, scienze)

·       competenza digitale ( viene acquisita nel corso liceale nel primo biennio e rafforzata 
dalla pratica costante della tecnologia da parte degli studenti, anche in modo 
autonomo, specie all’ interno dell’ alternanza scuola-lavoro; nell'indirizzo 
professionale la competenza digitale si realizza nell'arco del percorso di studi per le 
applicazioni cadcam )

·       competenza personale , sociale e capacità di imparare ad imparare (lo studio di 
ogni materia richiede l’ acquisizione e l’ affinamento di un metodo di studio che 
permetta di apprendere i contenuti ed effettuare una rielaborazione efficace di 
essi)

·       competenza in materia di cittadinanza (la socializzazione nell’ ambiente scolastico  è 
di per sé scuola di civismo, rafforzata dalla partecipazione a molteplici iniziative 
specifiche, dalla riflessione sui fatti storici e dalle lezioni di educazione civica)

·       competenza imprenditoriale (contribuisce a questa competenza le PCTO-ex 
alternanza scuola-lavoro, nella prassi didattica ordinaria lo spirito di iniziativa si 
manifesta nell’ autonomia di studio e nel sapersi organizzare per conseguire 
dei risultati)

·       competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (si ricava da 
tutto l’ insieme delle materie, in particolare italiano, latino, storia , filosofia, 
storia dell’arte trasmettono la conoscenza del patrimonio culturale specifico 
della storia italiana).
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
 

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

·       potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

 
·      sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

 
·       sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto  della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali

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

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

·       potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 
·       prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio

 
·       valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e  in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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·       valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti

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

·       alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

·       definizione di un sistema di orientamento post diploma.

 

TRAGUARDI ATTESI a conclusione dell'indirizzo liceale scientifico e linguistico

Competenze comuni a tutti i licei: 

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

Competenze specifiche del liceo Scientifico:

 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
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sperimentali; 
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 
alla vita quotidiana;

 

- Competenze specifiche del liceo Linguistico:

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre 
alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio. i procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

TRAGUARDI ATTESI a conclusione del percorso di indirizzo servizi socio-sanitari 
odontotecnico/meccanico -manutenzione dei mezzi di trasporto

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche di indirizzo socio-sanitario /odontotecnico

- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa 
e mobile; 
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui 
dispositivi di registrazione occlusale. 
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e 
di prevenzione degli infortuni. 
- interagire con lo specialista odontoiatra. 

- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
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rispetto della vigente normativa.istruzione professionale

Competenze specifiche di indirizzo meccanico-manutenzione dei mezzi di trasporto

- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto. 
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del 
mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto 
d'uso. 
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli impianti 
relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 
e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e competenze 
in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 
del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 
manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o 
navali, e relativi servizi tecnici.

 

 

CURRICOLO di ISTITUTO

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

 

Il curricolo di istituto costituisce il cuore didattico del Piano triennale dell’offerta 
formativa.
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Il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, definisce il curricolo, 
con riferimento alle indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle capacità degli 
studenti frequentanti e alle opportunità formative offerte dal contesto territoriale 
di riferimento.

Il curricolo di Istituto rende riconoscibile la proposta formativa che qualifica il 
Liceo, ne costituisce l’identità culturale e progettuale, è pubblico e impegna tutti i 
docenti ad assicurare un’offerta formativa omogenea nelle diverse classi 
dell’istituto. È strumento che può continuamente essere adattato e rivisto, 
sviluppato e arricchito dai dipartimenti, con riferimento agli esiti registrati. 
Costituisce inoltre la base che sostanzia e legittima tutte le successive operazioni 
di verifica e valutazione degli apprendimenti. Il curricolo fa anzitutto riferimento al 
profilo dello studente contenuto nelle indicazioni nazionali, il quale indica, sotto 
forma di competenze, i risultati di apprendimento articolati nelle cinque aree 
fondamentali, trasversali alle discipline di studio, comuni all’istruzione liceale:

metodologica,•

logico-argomentativa,•

linguistica e comunicativa,•

storico umanistica,•

scientifica matematica e tecnologica.•

In questo senso sintetizza le competenze trasversali che connotano l’autonomia 
della persona. Il curricolo è articolato in discipline di studio, caratterizzate da 
contenuti e linguaggio specifici e da proprie procedure euristiche, le quali 
concorrono, con la propria specificità al conseguimento delle competenze del 
profilo.

La struttura di ogni disciplina prevede:

• competenze attese al termine del percorso: indicano il contributo specifico della 
disciplina alla costruzione di competenze trasversali;
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• obiettivi specifici di apprendimento, articolati in periodi didattici, finalizzati al 
raggiungimento delle competenze (conoscenze e abilità).

Ulteriore esito del percorso curricolare sono da considerarsi, anche con il 
concorso speciale delle attività PCTO:

• le competenze digitali, frutto del lavoro sul campo di tutte le discipline. L’utilizzo 
delle TIC è strumentale al miglioramento del lavoro svolto in classe e come 
supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca e rielaborazione personale;

• le competenze relative a cittadinanza e costituzione: affidate all’ambito storico-
filosofico, alla vita stessa della comunità scolastica, che si costituisce come 
ambiente complessivo di sviluppo di queste competenze, anche con specifici 
progetti o forme organizzative.

La qualità del processo didattico e della proposta formativa consentono inoltre di 
sviluppare anche ulteriori competenze trasversali:

competenze metacognitive (imparare a imparare);

competenze relazionali (saper lavorare in gruppo);

competenze attitudinali (autonomia e creatività).

Anche questi processi ricevono uno specifico e intenzionale impulso dalla 
didattica disciplinare, dai progetti di istituto e dalle attività dei PCTO.

 
EVENTUALI  ASPETTI  QUALIFICANTI  DEL  CURRICOLO- INDIRIZZO LICEALE 
SCIENTIFICO e LINGUISTICO

 
Curricolo verticale
 
Nella prospettiva della verticalità di un curricolo di tipo liceale occorre 
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impostarlo attorno ai suoi concetti generatori, cioè (secondo l’ottica 
della disciplina) attorno ai suoi  nuclei fondanti, in modo che (assumendo 
anche la prospettiva di chi apprende) la selezione e la scansione dei 
contenuti tengano conto delle effettive possibilità di apprendimento 
degli allievi, e non avvengano secondo un ordine a priori dettato solo 
dai contenuti disciplinari .
 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
 
Lo sviluppo delle competenze trasversali nell'ambiente specifico liceale 
si riflette nelle  seguenti attività : 1.Formulare ipotesi e selezionare il 
campo della propria ricerca ; 2 leggere -comprendere, analizzare ; 3 
generalizzare (dal particolare al generale e viceversa) ; 4 astrarre ; 5 
strutturare (collegare, costruire mappe) ; 6 comunicare e relazionarsi.
 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
 
L’ insieme degli obiettivi formativi e didattico-cognitivi permette di inserire il 
lavoro didattico nel quadro degli obiettivi di cittadinanza europei raccomandati 
dal Parlamento Europeo 22 maggio 2018: 1) competenza alfabetica 
funzionale (ogni prova scritta e  orale, in ogni materia, richiede di saper utilizzare 
la lingua italiana, studiare richiede comunque una competenza volta alla 
decodificazione di  testi, a volte anche mediamente complessi, in lingua italiana) ; 
2) competenza multilinguistica (lo studio dell’ inglese, dello spagnolo e del 
francese); 3) competenza matematica e competenza in scienze tecnologia e 
ingegneria (lo studio di matematica, fisica, scienze);  4) competenza digitale (
 viene acquisita nel corso liceale nel primo biennio e rafforzata dalla pratica 
costante della tecnologia da parte degli studenti, anche in modo autonomo, 
specie all’ interno dell’ alternanza scuola-lavoro); 5) competenza personale 
sociale e capacità di imparare ad imparare (lo studio di ogni materia richiede l’ 
acquisizione e l’ affinamento di un metodo di studio che permetta di apprendere i 
contenuti ed effettuare una rielaborazione efficace di essi) ; 6) competenza in 
materia di cittadinanza (la socializzazione nell’ ambiente scolastico è di per sé 
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scuola di civismo, rafforzata dalla partecipazione a molteplici iniziative specifiche, 
dalla riflessione sui fatti storici e dalle lezioni di educazione civica);  7) 
competenza imprenditoriale (contribuisce a questa competenza l’ alternanza 
scuola-lavoro, nella prassi didattica ordinaria lo spirito di iniziativa si manifesta 
nell’ autonomia di studio e nel sapersi organizzare per conseguire dei risultati) ; 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (si 
ricava da tutto l’ insieme delle materie, in particolare italiano, latino, storia , 
filosofia, storia dell’arte che trasmettono la conoscenza del patrimonio culturale 
specifico della storia italiana).
 
EVENTUALI  ASPETTI  QUALIFICANTI  DEL  CURRICOLO- INDIRIZZO 
PROFESSIONALE

 
 Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione 
professionale si basano sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei 
diversi contesti applicativi, sulla capacità di rispondere efficacemente alla 
crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, su 
una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi 
produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di 
apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 
L’istituzione scolastica attraverso l’autonomia didattica e organizzativa è 
in grado di offrire gli strumenti per intrecciare la    progettazione didattica 
con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti.
Il Curricolo dell’indirizzo professionale si articola in:
 
 
Curricolo verticale
 
All'interno del curricolo verticale professionale è opportuno sottolineare 
che la programmazione è finalizzata ad attivare e sostenere l’assunzione 
di responsabilità nella valorizzazione della persona e delle sue attitudini. 
La programmazione tiene conto del processo di formazione dell’alunno 
nell’arco del quinquennio; nello scandire i programmi, le forme di 
verifica, i modi e i livelli della valutazione, essa indica dunque il momento 
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opportuno e le modalità per trasmettere metodi e contenuti, per 
attivare e registrare gli atteggiamenti di autovalutazione, autonomia, 
partecipazione e profitto programmati. La programmazione del 
consiglio di classe nasce con il contributo di tutti i docenti che integrano 
tra loro, in tale sede, le proprie programmazioni disciplinari. In essa 
sono indicati: 1. il profilo della classe, gli obiettivi educativi e didattici, gli 
impegni dei docenti e degli allievi, i contenuti disciplinari, i percorsi 
pluridisciplinari, le attività integrative e complementari, le strategie volte 
a sanare o prevenire situazioni di difficoltà, i criteri di valutazione e quelli 
di determinazione del credito scolastico e formativo, i momenti di 
verifica dell’efficacia dell’azione didattica. 2. la programmazione 
disciplinare viene elaborata da ciascun docente, in coerenza con gli 
obiettivi e i contenuti essenziali definiti dal gruppo per materia. in essa 
ciascun docente indica i percorsi relativi ai contenuti, i tempi di sviluppo 
di tali percorsi, il metodo di lavoro, le forme e i tempi di verifica, gli 
strumenti didattici. 3. la programmazione disciplinare ha come punto di 
partenza la verifica dei prerequisiti concettuali e linguistici di carattere 
generale e si articola in un processo di trasformazione di tale bagaglio in 
nuove competenze culturali generali e specialistiche. di conseguenza i 
piani di lavoro annuale tengono conto della situazione di partenza del 
gruppo classe, individuata soprattutto nelle classi di passaggio anche 
attraverso eventuali test di ingresso preparati dagli insegnanti della 
stessa materia, con riferimento alla situazione scolastica precedente.
4. la programmazione del consiglio di classe e quella disciplinare 
possono essere riviste nei percorsi pluridisciplinari e disciplinari, nei 
contenuti, nei tempi di sviluppo, nel metodo di lavoro, nelle forme e nei 
tempi di verifica, negli strumenti didattici, qualora se ne riscontrasse la 
necessità per ottimizzare il percorso volto a determinare il successo 
formativo dello studente.
 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
 
Si rinvia al curricolo dell’indirizzo liceale.
 

CURRICOLO di EDUCAZIONE CIVICA e GRIGLIA di VALUTAZIONE

 

Nel rispetto delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica- legge 20 
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agosto 2019, n.92- l’istituto ha elaborato il curriculo verticale relativo 
all’insegnamento della disciplina in questione ispirandosi al principio della 
trasversalità disciplinare con l’obiettivo di accompagnare il percorso di sviluppo e 
di consolidamento di una coscienza civica in ciascuno studente parallelamente al 
suo successo formativo.

Si allega il curricolo di educazione civica completo di griglia di valutazione. 
 

Ampliamento dell'offerta formativa

 

L'Istituto si impegna nell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso una serie di progetti 
destinati o a classi specifiche o all'intera collettività in funzione del benessere formativo di ciascuno 
studente. Si ripresentano annualmente progetti ormai consolidati e di lunga tradizione cui si 
affiancano  nuove proposte variegate e multidisciplinari. In questo anno la tradizionale offerta dei 
progetti è stata incrementata grazie ai fondi PON- Piano Estate 2021  con particolare riferimento alle 
seguenti aree: apprendimento e socialità;  spazi e strumenti digitali per la STEM; metodologie 
didattiche innovative nell'ambito delle STEAM; recupero disciplinare; percorsi di supporto 
psicologico e inclusione; team building e metodo di studio; potenziamento delle funzioni cognitive 
con la Wall Art a scuola.

Si allega il prospetto completo di tutti i progetti attivati all'interno dell'Istituto.

QUADRI ORARI

 

L'Istituto ha adottato la settimana corta - dal lunedì al venerdì- per tutti gli indirizzi; si precisa che, 
nel corso del suddetto anno scolastico 2021-2022 , a seguito del protrarsi dello stato di emergenza 
pandemica, il Piano di rientro ha previsto una suddivisione della popolazione scolastica nelle due 
percentuali previste dagli organi della Prefettura della città di Milano con un conseguente 
scaglionamento degli ingressi , ovvero il 70% degli studenti entra alle ore 08.00 con uscite 
differenziate a seconda del corso di studi / biennio o triennio o indirizzo professionale; il restante 
30% entra alle ore 10.00 con uscite alle ore 16.00 a seconda della suddivisione precedentemente 
dichiarata.

In allegato i quadri orari e la scansione riconducibile allo stato di emergenza.
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PCTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO ( ex Alternanza scuola lavoro)

Secondo l’aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018 le ore previste per il secondo 
biennio e quinto anno per i licei sono complessivamente 90 (novanta), per l'indirizzo 
professionale ammonta a 260 ore.

Le ore relative ai PCTO vengono svolte tramite percorsi formativi presso strutture ospitanti, ma 
può essere considerata valida anche la partecipazione a corsi, concorsi, eventi, attività extra 
scolastiche, manifestazioni. Essi possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione 
con enti pubblici e privati, nonché con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, 
ricerca sul campo, simulazione di impresa, project- work in e con l’impresa, tirocini, progetti di 
imprenditorialità, ecc.). La scansione sopra descritta può subire per le diverse classi e nei diversi 
anni modifiche che andranno comunque in compensazione.

Per la validità del percorso è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato.

Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli Consigli di Classe, con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è indispensabile il contributo preliminare dei 
Dipartimenti disciplinari. È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella 
progettazione (o coprogettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, 
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infine, nella valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del 
Consiglio di Classe.

I tutor

L’Istituto, soggetto promotore, garantisce per ogni classe un tutor come responsabile 
didattico e organizzativo delle attività, i soggetti ospitanti indicano un tutor esterno che si 
occupa dell’inserimento degli alunni nella struttura ospitante.

I percorsi formativi sono svolti sulla base di apposite convenzioni (previsti dal D.Lgs 81/2008 e 
successive modificazioni, legge 107/2015 e successive Linee Guida operative del MIUR (Legge 
145 del 30 dicembre 2018)) stipulate tra l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico e la 
struttura ospitante nella persona del suo legale rappresentante. Alla convenzione è allegato il 
progetto formativo degli studenti.

Si allega il documento di sintesi relativo alla distribuzione delle PCTO per l’indirizzo liceale.

PCTO -PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO- Indirizzo Professionale

Si allega il documento relativo alle PCTO indirizzo professionale.

PCTO e CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
 
La valutazione dell’alternanza riguarda gli apprendimenti acquisiti in contesti diversi 
(scuola/lavoro) con un modello diverso da quello tradizionale legato alla singola disciplina, ed è 
basata sul riconoscimento del risultato multifattoriale di un pezzo del percorso di 
apprendimento, che si realizza in modo non formale nell’ambito delle attività didattiche, e del 
suo valore in termini di competenze e di potenzialità per il successo formativo dello studente.
 
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
In questa valutazione lo studente ha un ruolo attivo, essendo coinvolto nella scelta dei percorsi 
più adatti alla sua crescita e nella valutazione dell’efficacia e della coerenza degli stessi con il 
proprio percorso di apprendimento (autovalutazione).

29F. SEVERI - C. CORRENTI - MIIS07200D



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 
Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei 
risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche 
trasversali (Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza). A tal 
fine il tutor deve mettere a disposizione del Consiglio di classe tutte le informazioni, la 
certificazione delle competenze acquisite dall’Ente esterno e gli elementi utili alle valutazioni 
finali e all’espletamento del colloquio di esame.
 

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:

la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;•
la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente 
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo 
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;

•

l’attribuzione dei crediti, in considerazione delle competenze acquisite relativamente 
all’indirizzo di studi frequentato.

•

Il Consiglio di classe e lo scrutinio finale

·       La valutazione degli apprendimenti dell’alternanza viene effettuata dal Consiglio di classe 
nello scrutinio finale di ciascun anno scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno 
del corso di studi, sulla base della valutazione in itinere, svolta dal tutor esterno e 
confluita nella certificazione delle competenze, e della relazione del tutor interno e di 
tutti gli elementi utili da esso forniti.

L'ISTITUTO e il PIANO dell'INCLUSIONE

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 

 Si privilegia un approccio dinamico e inclusivo nei confronti dell'apprendimento e della 
relazione fra pari. Sono favorite forme di tutorialismo, sportello per il recupero, e sportello 
psicologico. L'attenzione al dialogo con le famiglie, la collaborazione con alcune strutture 
presenti sul territorio (ATS, privato sociale e volontariato) dimostrano l'interesse verso una 
prassi inclusiva. Gli alunni con bisogni educativi speciali possono usufruire dei seguenti servizi: 
Accoglienza in ingresso, Assistenza specialistica (educatori). Per valorizzare gli alunni con 
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bisogni educativi speciali vengono predisposti programmi di studio personalizzati (PEI/PDP/PDF) 
nei quali, in coerenza con quanto espresso nella valutazione in ingresso, si declinano gli obiettivi 
specifici, le metodologie quali apprendimento cooperativo e riflessione metacognitiva, gli 
strumenti di verifica e di valutazione finalizzati a garantire il successo formativo dello studente 
stesso. L' inclusione non e' uno status ma un processo, tra i punti di forza:

·       Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.
·      Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversita' e alle promozione di percorsi 
formativi inclusivi.

·      Attivita' di accoglienza per alunni con svantaggio linguistico, socio- economico 
e culturale.

·      Attivazione di percorsi individualizzati di lingua italiana e di misure 
dispensative. Assenza barriere architettoniche

 
Occorre porre attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel 
sistema scolastico, la continuita' dei diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento   lavorativo. L’Istituto si impegna costantemente per  acquisire e 
distribuire tutte le risorse  aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti 
d'inclusione.

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

DIRIGENTE SCOLASTICO; Docenti curricolari; Docenti di sostegno; Famiglie.
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

In allegato il curricolo di istituto di educazione civica. Si precisa che il monte ore annuale previsto 
corrisponde a mx 33 ore da ripartire nei due periodi di suddivisione dell'anno scolastico, trimestre e 
pentamestre.

Allegati:
Curriculum istituto EC - rev 07.2021.pdf
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PCTO triennio liceo scientifico e linguistico

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Classe TERZA LICEO SCIENTIFICO
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla formazione del curricolo dello 
studente, è previsto un numero di ore non inferiore a 90 da svolgersi nell’arco del triennio.
 
Secondo le indicazioni ministeriali le finalità generali sono:
- l’orientamento
- il recupero della dispersione scolastica
- il potenziamento delle eccellenze
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dal Liceo Severi sono progettati, 
concordati con gli enti esterni, organizzati e proposti agli studenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi 
prioritari:
- fornire contesti di apprendimento che favoriscano il confronto con il mondo del lavoro e l’acquisizione di 
abilità trasversali;
- dare l’opportunità di trasferire le competenze disciplinari apprese a scuola in situazioni lavorative e 
professionali;
- avvicinare al mondo del lavoro attraverso esperienze significative e costruttive;
- orientare verso scelte post diploma più consapevoli;
- avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro attraverso un rapporto di collaborazione crescente.
 
A tal fine il terzo anno sono previste le seguenti attività:
- formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (modulo base di 4 ore), corso di Primo Soccorso, interventi di 
esperti riguardanti le tematiche di Salute/Sicurezza;
- laboratori, seminari/conferenze, workshop in collaborazione o presso Aziende/Enti/Università finalizzati allo 
sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in uscita dello studente con finalità di 
orientamento;
- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi;
- Project work;
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- Stage aziendali.
 
I Project Work e gli Stage vengono concordati con gli enti, aziende, studi professionali esterni e sono 
riconducibili ad una delle seguenti aree:
1) scientifica/tecnologica
2) linguistica/storico-artistica/sociale
3) economica/amministrativa-gestionale
Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono:

 Agire in modo autonomo e responsabile nell’ambiente di lavoro tenendo conto della sua struttura 
organizzativa  Esercitare le competenze linguistiche inerenti i diversi contesti e gli scopi comunicativi  
Gestire le procedure operative richieste  Sapersi relazionare con le altre persone presenti nell’ambiente di 
lavoro tenendo conto di ruoli e funzioni in esse esistenti.  Gestire l’iterazione comunicativa in vari contesti; 
individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi.  Applicare alla gestione dell’attività e alla 
soluzione di problemi le procedure operative acquisite.  Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.

Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti il Ptof d’Istituto che per i contenuti e le 
modalità di realizzazione hanno validità come Pcto.
 
Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla Commissione ai quali gli 
studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con la partecipazione del singolo in relazione agli 
specifici interessi e abilità).
Gli alunni e i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il patto formativo come informativa e 
manifestazione di impegno rispetto allo svolgimento dei Pcto.
Il numero di ore previsto per il terzo anno è indicativamente compreso fra le 30 e le 40.
Alcune attività saranno svolte on line per tramite della piattaforma dell’Istituto o utilizzando gli strumenti 
multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende.
Nel corso dell’anno scolastico i Pcto sono previsti in orario mattutino e/o pomeridiano (a seconda delle 
esigenze del progetto formativo individualizzato e delle disponibilità degli enti/aziende) e dopo la conclusione 
delle lezioni entro le prime due settimane del mese di giugno.

Classe QUARTA LICEO SCIENTIFICO
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla formazione del curricolo dello 
studente, è previsto un numero di ore non inferiore a 90 da svolgersi nell’arco del triennio.
 
Secondo le indicazioni ministeriali le finalità generali sono:
- l’orientamento
- il recupero della dispersione scolastica
- il potenziamento delle eccellenze
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dal Liceo Severi sono progettati, 
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concordati con gli enti esterni, organizzati e proposti agli studenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi 
prioritari:
- fornire contesti di apprendimento che favoriscano il confronto con il mondo del lavoro e l’acquisizione di 
abilità trasversali;
- dare l’opportunità di trasferire le competenze disciplinari apprese a scuola in situazioni lavorative e 
professionali;
- avvicinare al mondo del lavoro attraverso esperienze significative e costruttive;
- orientare verso scelte post diploma più consapevoli;
- avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro attraverso un rapporto di collaborazione crescente.
 
A tal fine il quarto anno sono previste le seguenti attività:
- laboratori, seminari/conferenze, workshop in collaborazione o presso Aziende/Enti/Università finalizzati allo 
sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in uscita dello studente con finalità di 
orientamento;
- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi;
- testimonianze di imprenditori/professionisti e/o di ex allievi riguardanti il percorso universitario e gli sbocchi 
lavorativi;
- Project work;
- Stage aziendali.
 
I Project Work e gli Stage concordati con gli enti / aziende / studi professionali esterni sono riconducibili ad 
una delle seguenti aree:
1) scientifica/tecnologica
2) linguistica/storico-artistica/sociale
3) economica/amministrativa-gestionale
Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono:

 Agire in modo autonomo e responsabile nell’ambiente di lavoro tenendo conto della sua struttura 
organizzativa  Esercitare le competenze linguistiche inerenti i diversi contesti e gli scopi comunicativi  
Gestire le procedure operative richieste  Sapersi relazionare con le altre persone presenti nell’ambiente di 
lavoro tenendo conto di ruoli e funzioni in esse esistenti.  Gestire l’iterazione comunicativa in vari contesti; 
individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi.  Applicare alla gestione dell’attività e alla 
soluzione di problemi le procedure operative acquisite.  Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.

Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti il Ptof d’Istituto che per i contenuti e le 
modalità di realizzazione hanno validità come Pcto.
 
Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla Commissione ai quali gli 
studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con la partecipazione del singolo in relazione agli 
specifici interessi e abilità). Il numero di ore Pcto previsto per il quarto anno è indicativamente compreso fra le 
40 e 50, in ogni caso occorrerà far riferimento al numero di ore effettivamente svolte il terzo anno e il monte 
ore quindi dovrà comprendere anche una quota di recupero se necessario (il quinto anno sono previste solo 
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10 ore a conclusione dei Pcto del triennio). Alcune attività saranno svolte on line per tramite della piattaforma 
dell’Istituto o utilizzando gli strumenti multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende. Nel corso dell’anno 
scolastico i Pcto sono previsti in orario mattutino e/o pomeridiano (a seconda delle esigenze del progetto 
formativo individualizzato e delle disponibilità degli enti/aziende) e dopo la conclusione delle lezioni entro le 
prime due settimane del mese di giugno.

 

Classe QUINTA LICEO SCIENTIFICO
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla formazione del curricolo dello 
studente, è previsto un numero di ore non inferiore a 90 da svolgersi nell’arco del triennio.
 
Secondo le indicazioni ministeriali le finalità generali sono:
- l’orientamento
- il recupero della dispersione scolastica
- il potenziamento delle eccellenze
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dal Liceo Severi sono progettati, 
concordati con gli enti esterni, organizzati e proposti agli studenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi 
prioritari:
- fornire contesti di apprendimento che favoriscano il confronto con il mondo del lavoro e l’acquisizione di 
abilità trasversali;
- dare l’opportunità di trasferire le competenze disciplinari apprese a scuola in situazioni lavorative e 
professionali;
- avvicinare al mondo del lavoro attraverso esperienze significative e costruttive;
- orientare verso scelte post diploma più consapevoli;
- avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro attraverso un rapporto di collaborazione crescente.
 
A tal fine nel corso del triennio sono state proposte le seguenti attività
- terzo anno: formazione sulle tematiche di Salute/Sicurezza;
- terzo e quarto anno: laboratori, seminari/conferenze, workshop in collaborazione o presso 
Aziende/Enti/Università finalizzati allo sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo 
in uscita dello studente con finalità di orientamento (nella maggior parte dei casi svolti a distanza);
- terzo e quarto anno: Project work (nella maggior parte dei casi svolti a distanza);
- terzo e quarto anno: attività di progetto del Ptof d’Istituto che per i contenuti e le modalità di realizzazione 
hanno validità come Pcto (in presenza e a distanza);
- quarto anno: testimonianze di imprenditori/professionisti e/o di ex allievi riguardanti il percorso universitario 
e gli sbocchi lavorativi;
 
I Project Work e gli Stage concordati con gli enti / aziende / studi professionali esterni sono riconducibili ad 
una delle seguenti aree:
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1) scientifica/tecnologica
2) linguistica/storico-artistica/sociale
3) economica/amministrativa-gestionale
Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono:

 Agire in modo autonomo e responsabile nell’ambiente di lavoro tenendo conto della sua struttura 
organizzativa  Esercitare le competenze linguistiche inerenti i diversi contesti e gli scopi comunicativi  
Gestire le procedure operative richieste  Sapersi relazionare con le altre persone presenti nell’ambiente di 
lavoro tenendo conto di ruoli e funzioni in esse esistenti.  Gestire l’iterazione comunicativa in vari contesti; 
individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi.  Applicare alla gestione dell’attività e alla 
soluzione di problemi le procedure operative acquisite.  Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.

Nel corso del terzo e in parte anche del quarto anno la programmazione dei Pcto è stata ostacolata 
dall’emergenza sanitaria, per questo motivo la maggior parte dei percorsi sono stati svolti on line.
Il quinto anno perciò oltre alle 10 ore previste nella progettazione del percorso triennale, gli studenti su 
indicazione dei tutor potranno svolgere alcuni progetti/attività al fine di completare la propria formazione 
nell’ambito dei Pcto e recuperare alcune esperienze che non è stato possibile effettuare negli anni precedenti.
La programmazione Pcto del quinto anno prevede una formazione sui Diritti dei lavoratori ed alcune ore 
dedicate alla riflessione sulle esperienze svolte (con focus sull’attività che si ritiene più significativa anche 
nell’ottica delle scelte post diploma) che si deve concretizzare con la strutturazione e la presentazione di una 
relazione che sarà valutata dai docenti del Consiglio di Classe in modo tale da incidere sull’attribuzione del 
credito scolastico secondo quanto indicato dall’OM n. 205/2019:
“Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (previsti dal d.lgs.15 aprile 2005, n.77 
e così ridenominati dall’art.1, co.784, della legge 30 dicembre 2018, n.145) concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del 
credito scolastico”.
 
 
 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO Indirizzo Professionale

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla formazione 
del curricolo dello studente, è previsto un numero di ore non inferiore a 260 da svolgersi 
nell’arco del triennio.

Secondo le indicazioni ministeriali le finalità generali sono:

- l’orientamento

- il recupero della dispersione scolastica

- il potenziamento delle eccellenze

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento previsti dal istituto Severi-
Correnti  sono progettati per il  triennio finale, concordati con gli enti esterni, organizzati e 
proposti agli studenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
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- fornire contesti di apprendimento che favoriscano il confronto con il mondo del lavoro e 
l’acquisizione di abilità trasversali;

- dare l’opportunità di trasferire le competenze disciplinari apprese a scuola in situazioni 
lavorative e professionali;

- avvicinare al mondo del lavoro attraverso esperienze significative e costruttive;

- orientare verso scelte post diploma più consapevoli;

- avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro attraverso un rapporto di 
collaborazione crescente.

Classe TERZA indirizzo ODONTOTECNICO

Il numero di ore previsto per il terzo anno è indicativamente di 100 ore

A tal fine il terzo anno sono previste le seguenti attività:

- formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (modulo base di 4 ore) ed eventuali 
interventi di esperti riguardanti le tematiche di Salute/Sicurezza (dalle 3 alle 6 ore);

- Frequenza in stage di laboratori di settore o studi odontoiatrici o presso Aziende o Enti 
finalizzati allo sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in 
uscita dello studente con finalità di orientamento;

- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi;

- Stage aziendali.

Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono:

 Agire in modo  responsabile nell’ambiente di lavoro tenendo conto della sua struttura 
organizzativa  Esercitare le competenze tecniche  inerenti i diversi contesti e gli scopi 
comunicativi   Sapersi relazionare con le altre persone presenti nell’ambiente di lavoro 
tenendo conto di ruoli e funzioni in esse esistenti.    Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.
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Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’Istituto che per i contenuti e le modalità di realizzazione hanno validità come Pcto.

Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla 
Commissione ai quali gli studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con la 
partecipazione del singolo in relazione agli specifici interessi e abilità).

Gli alunni e i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il patto formativo come 
informativa e manifestazione di impegno rispetto allo svolgimento dei Pcto.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, alcune attività potranno 
essere  svolte on line per tramite della piattaforma dell’Istituto o utilizzando gli strumenti 
multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende.

Nel corso dell’anno scolastico i Pcto sono previsti in orario pomeridiano e in un periodo di 
sospensione dell’attività didattica, concordato  per le esigenze didattiche con la dirigenza e il 
dipartimento di materia. Tale percorso potrà aver termine  entro il  mese di giugno.

Classe QUARTA indirizzo ODONTOTECNICO

Il numero di ore previsto per il quarto anno è indicativamente di 100 ore o superiori se il 
percorso dell’anno precedente è stato completato in modo parziale

A tal fine il quarto  anno sono previste le seguenti attività:

- Frequenza in stage di laboratori di settore o studi odontoiatrici o presso Aziende o Enti 
finalizzati allo sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in 
uscita dello studente con finalità di orientamento;

- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi;

- Stage aziendali.

Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono:

 Esercitare le competenze tecniche  inerenti i diversi contesti e gli scopi comunicativi  
Gestire le procedure operative richieste   Sapersi relazionare con le altre persone presenti 
nell’ambiente di lavoro tenendo conto di ruoli e funzioni in esse esistenti.  Gestire 
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l’iterazione comunicativa in vari contesti; individuare strategie appropriate per la soluzione 
di problemi.  Applicare alla gestione dell’attività e alla soluzione di problemi le procedure 
operative acquisite.  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.

Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’Istituto che per i contenuti e le modalità di realizzazione hanno validità come Pcto.

Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla 
Commissione ai quali gli studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con la 
partecipazione del singolo in relazione agli specifici interessi e abilità).

Gli alunni e i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il patto formativo come 
informativa e manifestazione di impegno rispetto allo svolgimento dei Pcto.

In considerazione di eventuali situazioni di emergenza sanitaria in atto, alcune attività 
potranno essere  svolte on line per tramite della piattaforma dell’Istituto o utilizzando gli 
strumenti multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende.

Nel corso dell’anno scolastico i Pcto sono previsti in orario pomeridiano e in un periodo di 
sospensione dell’attività didattica, concordato  per le esigenze didattiche con la dirigenza e il 
dipartimento di materia. Tale percorso potrà aver termine  entro il  mese di giugno.

 

Classe QUINTA indirizzo ODONTOTECNICO

Il numero di ore previsto per il quinto anno è indicativamente di 60 ore o superiori se il 
percorso degli anni precedenti è stato completato solo in modo parziale.

 

A tal fine il quinto anno sono previste le seguenti attività:

- Frequenza in laboratori di settore o studi odontoiatrici o presso Aziende o Enti finalizzati 
allo sviluppo di competenze coerenti con i contenuti didattici e con il profilo in uscita dello 
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studente con finalità di orientamento;

- eventualmente visite ad aziende / impianti produttivi;

- Stage aziendali.

Gli obiettivi formativi in termini di competenze e abilità sono:

 Agire in modo autonomo e responsabile nell’ambiente di lavoro tenendo conto della sua 
struttura organizzativa  Esercitare le competenze tecniche  inerenti i diversi contesti e gli 
scopi comunicativi  Gestire le procedure operative richieste  Sapersi relazionare con le 
altre persone presenti nell’ambiente di lavoro tenendo conto di ruoli e funzioni in esse 
esistenti.  Gestire l’iterazione comunicativa in vari contesti; individuare strategie 
appropriate per la soluzione di problemi.  Applicare alla gestione dell’attività e alla 
soluzione di problemi le procedure operative acquisite.  Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e doveri, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente.

Gli studenti possono anche aderire ad alcuni progetti caratterizzanti l’offerta formativa 
dell’Istituto che per i contenuti e le modalità di realizzazione hanno validità come Pcto.

Il tutor di classe seguirà le attività Pcto e comunicherà i percorsi segnalati dalla 
Commissione ai quali gli studenti saranno indirizzati (a classe intera, a gruppi, o anche con la 
partecipazione del singolo in relazione agli specifici interessi e abilità).

Gli alunni e i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il patto formativo come 
informativa e manifestazione di impegno rispetto allo svolgimento dei Pcto.

In considerazione di eventuali situazioni di emergenza sanitaria in atto, alcune attività 
potranno essere  svolte on line per tramite della piattaforma dell’Istituto o utilizzando gli 
strumenti multimediali messi a disposizione dagli enti/aziende.

Nel corso dell’anno scolastico i Pcto sono previsti in orario pomeridiano e in un periodo di 
sospensione dell’attività didattica, concordato annualmente per le esigenze didattiche con la 
dirigenza e il dipartimento di materia. Tale percorso dovrà aver termine  entro il  15 del 
mese di maggio.
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La programmazione Pcto del quinto anno prevede 4 ore di formazione sui Diritti dei 
lavoratori ed alcune ore dedicate alla riflessione sulle esperienze svolte (con focus 
sull’attività che si ritiene più significativa anche nell’ottica delle scelte post diploma) che si 
deve concretizzare con la strutturazione e la presentazione di una relazione, che sarà 
valutata dai docenti del Consiglio di Classe in modo tale da incidere sull’attribuzione del 
credito scolastico secondo quanto indicato dall’OM n. 205/2019:

“Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (previsti dal 
d.lgs.15 aprile 2005, n.77 e così ridenominati dall’art.1, co.784, della legge 30 dicembre 
2018, n.145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e 
a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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 PCTO indirizzo liceale "STARTUP YOUR LIFE"

Percorso di educazione finanziaria e imprenditoriale promosso da Unicredit con contenuti fiscali 
fruibili su piattaforma online, incontri con educatori, attività esperienziali tramite Project work.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale "WORKSHOP di orientamento e 
sviluppo delle Soft skills"
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Workshop promossi da Università Bocconi di Milano sui temi di :

Matematica•
Economia •
Finananza•
Ai e data Science•

con focus sull'innovazione, la tecnologia, le nuove dinamiche socio-economiche e 
approfondimenti in ambito giuridico sul tema della legalità.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO Indirizzo liceale "JOB LAB- Summer school in Lab-
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knowledge week"

Attività promosse dall'Università Bocconi di Milano - periodo di realizzazione giugno/luglio-:

seminari in area STEM•
approfondimenti di temi giuridici di attualità e di tematiche di ambito giuridico, 
economico, matematico e di scienze sociali.

•

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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PCTO indirizzo liceale e professionale "INCONTRI di SCENA-
Laboratorio teatrale"

I professionisti di Sagome teatro , utilizzando gli spazi messi. a disposizione dall'Istituto, 
propongono un percorso basato su tecniche di stimolazione sensoriale/ emotiva, 
improvvisazioni in forma teatrale, lettura drammaturgica di un testo e messa in scena. L'attività 
proposta ha come finalità l'acquisizione di capacità espressive , di comunicazione e di 
competenze organizzative e operative ( soft-skills-capacità di collaborare e progettare).

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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PCTO indirizzo liceale progetto "RIME -GIUSTIZIA 
RIPARATIVA "

Il progetto si articola nella riflessione relativa alla gestione del conflitto nelle sue diverse 
manifestazioni e nella sua dimensione giuridica volta a promuovere un concetto di giustizia che 
si ispiri alla mediazione e riparazione del conflitto stesso. Il progetto è promosso dall'Ufficio 
Giustizia riparativa del Comune di Milano in collaborazione con la Comunità di recupero di 
soggetti minori coinvolti in reati ,"Kairos".

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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PCTO Indirizzo liceale-professionale "VOLONTARIATO-Dopo 
scuola"

Attività di volontariato finalizzate allo svolgimento di attività di studio assistito e animazione 
socio-culturale presso enti e/o associazioni convenzionate con l'Istituto.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO Indirizzo liceale "CAMPUS ONU"

Percorso di classe proposto come viaggio di istruzione : soggiorno linguistico breve in 
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collaborazione con il Centro UNESCO di Torino incentrato su competenze trasversali e Agenda 
2030. Le attività on site sono svolte interamente in lingua inglese con interventi di esperti 
provenienti da diverse aree di disciplina e specializzazioni.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale-professionale "STUDENTI ATLETI"

Attività sportiva con riferimento alla normativa riguardante gli studenti atleti.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale e professionale "BIBLIOTECA 
SCOLASTICA"

Nell'ambito dei lavori di sistemazione, riqualificazione , informatizzazione e valorizzazione della 
biblioteca scolastica, l'Istituto promuove attività PCTO in collaborazione con le Biblioteche 
comunali del Parco Sempione e di via Tibaldi; gli studenti apprendono i primi elementi di 
bblioteconomia e si occupano della catalogazione e digitalizzazione del patrimonio letterario più 
recente. La finalità nel lungo periodo si interfaccia con il progetto curricolare "Biblioteca":  
valorizzare la Biblioteca dell'Istituto come risorsa interna ed esterna, aperta ,cioè, al territorio 
limitrofo attraverso la promozione di incontri e/o eventi culturali e letterari.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale "MUSEO DEI MARTINITT e DELLE 
STELLINE"

L'archivio come fonte- attività a partire dall'analisi dei documenti conservati presso l'Archivio 
Martinitt Stelline. L'attività si articola in: raccolta dati, ricerca sui fascicoli personali , elaborazione 
e somministrazione di interviste semi guidate ed elaborazione dii un prodotto finale.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale "UNIMI/UNIMIB/Politecnico"

Percorsi proposti dai Dipartimenti Universitari facenti capo al Politecnico di Milano incentrati su:

ricerca•
innovazione tecnologica•
esperienze laboratoriali (LabEx.Biolab-Policollege)•
legami tra modelli teorici e applicazioni pratiche.•

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale "RANSTAD EDUCATION"

Percorsi di orientamento online, workshop di apertura al mondo del lavoro e focus sulle soft-
skills e digital mindset.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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 PCTO indirizzo liceale e professionale "PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA"

Percorso di Educazione alla cittadinanza attiva con ABCittà/ analisi e riflessione guidata relativa a 
tematiche contemporanee.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale e professionale "ARBITRI CALCIO"

Percorso promosso da AIA in collaborazione con FGCI all'interno dell'Istituto per promuovere 
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una formazione teorica coniugata con l'attività pratica. Gli studenti saranno chiamati ad 
arbitrare le partite dei campionati.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale "CORSO di SALVAMENTO"

Il progetto intende fornire agli studenti competenze in merito ad assistenza e soccorso di 
soggetti impegnati nella pratica del nuoto a livello dilettantistico.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo liceale "ESSERE ARTEFICI DEL 
CAMBIAMENTO. Sostenibilità ambientale: INSIEME SI PUO'"

Organizzazione di  attività di team building promossa dall'ente privato COREFAB e dedicata al 
tema della sostenibilità ambientale della durata di una intera giornata direttamente nella sede 
dell'Istituto. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
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· "Ente Privato (EPV)

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo linguistico "Apprendisti CICERONI FAI"

Allestimento di tour guidati , realizzati dagli studenti, a edifici di interesse storico artistico o a 
istituzioni museali in concomitanza degli eventi organizzati dal FAI.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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 PCTO indirizzo linguistico "PINGU'S SCHOOL"

Gli studenti assistono i docenti madrelingua nello svolgimento di attività didattiche destinate a 
bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni in laboratori settimanali e campus organizzati 
durante le festività e/ nel periodo estivo.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo linguistico "STEREOTIPI CULTURALI"
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In collaborazione con la Civica Scuola Interpreti e Traduttori "Altiero Spinelli" di Milano, gli 
studenti sono sollecitati a indagare su alcuni stereotipi che riguardano aspetti inerenti la cultura 
anglofona, spagnola e francofona e realizzano, a conclusione del percorso, un lavoro 
critico/ironico ( un testo scritto e/o recitato, un video, un podcast; un 
videoblog/challenge/meme..).

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo linguistico "MADELEINES EN PODCAST"

Realizzazione di podcast in lingua francese per promuovere la lettura dell'opera di Marcel Proust 
in occasione del centenario della sua morte. Si tratta di un percorso di scoperta e 
approfondimento dell'opera dell'autore della Recherche du temps perdu ( 4 sessioni) scolto in 
gruppi, in parallelo nelle sedi dell'Università Cattolica di Milano e di Brescia con la supervisione 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

di docenti universitari.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo linguistico "INCONTRI VIRTUALI con LE 
FILIPPINE e il MESSICO"

Preparazione di video messaggi in lingua inglese e spagnola da scambiare con studenti filippini. 
emessicani peresnti nei luoghi dove operano i volontari dell'Associazione Abbà -onlus di 
volontariato. Confrontandosi con culture diverse, gli alunni saranno sensibilizzati ai valori della 
solidarietà e del volontariato.

61F. SEVERI - C. CORRENTI - MIIS07200D



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo linguistico "CINEFORUM"

Il progetto si articola in due momenti: lezione e proiezione. Nella fase della lezione, in orario 
pomeridiano, la visione del film è accompagnata dalle attività di creazione di locandina, podcast 
e materiale di promozione. Durante le proiezioni, in orario mattutino, gli allievi presentano i film 
ai partecipanti delle classi prenotate e si occuperanno di curare il canale Instagram del 
cineforum.

Modalità
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Sede dell'Istituto

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo linguistico "CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE"

I corsi puntano al rinforzo e/o potenziamento delle competenze linguistiche orali e scritte per il 
conseguimento della certificazione linguistica rilasciata da un ente internazionale accreditato , 
tale certificazione risulta spendibile all'interno del sistema scolastico universitario e nel modo 
del lavoro. Le lezioni previste mirano al consolidamento e potenziamento delle conoscenze 
lessicali e grammaticali, alla comprensione e alla produzione orale, alla comprensione e 
produzione scritta.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· Sede dell'istituto

Durata progetto

· Quadriennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo linguistico " STAGES LINGUISTICI in 
Spagna e Francia"

Le attività previste saranno legate al potenziamento delle abilità linguistiche : un corso di lingua 
straniera di h 20 settimanali suddiviso in studio della grammatica e conversazione con docenti di 
mafrelingua specializzati; visite di conoscenza del territorio; attività che avranno l'obiettivo di 
sviluppare competenze professionali utili per l'orientamento.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Quadriennale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo professionale ODONTOTECNICO 
"ESPERIENZA scuola-lavoro"

Praticantato in strutture produttive del mondo odontoiatrico.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 PCTO indirizzo professionale ODONTOTECNICO "OPERI-
AMO un sorriso"

Verifica della conformità su paziente di dispositivi protesici nel rispetto delle norme di igiene e in 
conformità alle certificazioni richieste dalla legge per i dispositivi medici su misura.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

 PCTO indirizzo professionale MECCANICO "ESPERIENZA 
Scuola-Lavoro"

Praticantato in strutture operative del mondo meccanico.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetti AREA UMANISTICA

n.1 Spazi di espressione n.2 Invito ed educazione alla musica classica e al teatro n.3 Il 
"Giornalino " del Severi Correnti n.4"Metti in onda le tue emozioni" una web radio per la ns 
scuola n.5 Contest artistico di Istituto n.6 La storia siamo noi- il Novecento nel cinema.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

-Favorire l'integrazione tra gli studenti dei diversi indirizzo di studio -Fornire una tipologia di 
apprendimento didattico trasversale -Imparare ad imparare -Promuovere una sensibilità in 
ambiti aristico-letterari-musicali -Partecipare ad attività di natura collettiva e comunitaria

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

 Progetti AREA SALUTE-BENESSERE e SUCCESSO 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

FORMATIVO

n.1 "Sentiamoci"una rete di ascolto per gli adolescenti; n.2 "Itaca" informazione e 
sensibilizzazione sulla salute mentale n.3 Lo Stato dei lavori n.4 Lab4Unity-mettersi in gioco n.5 
Donazione sangue n.6 Laboratorio teatrale n.7 RIME- giustizia riparativa e mediazione del 
conflitto n.8 Corso introduttivo e corso completo di primo soccorso n.9 Sportello di counseling-
orientamento in uscita n.10 Didattica della memoria n.11 Cyberbullismo e uso consapevole del 
web.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

-Sperimentare e sviluppare capacità espressive, comunicative e creative; -Acquisire autostima, 
imparando a valorizzare le capacità e competenze personali; -Promuovere la cultura 
dell'inclusione, la parità di genere e contrastare le discriminazioni; -Costituire un gruppo di 
educatori tar pari com eparte integrante della comunità scolastica; -Adottare sane abitudini di 
vita; -Combattere il pregiudizio e modificare l'atteggiamento giudicante; - Promuovere il 
successo formativo .

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

 Progetti AREA SCIENTIFICA TECNOLOGICA

n.1 Matematica senza frontiere n.2 Olimpiadi della matematica n.3 Olimpiadi della fisica-
campionati di fisica n.4 Giochi di Anacleto n.5 Corso di potenziamento di biologia e chimica per 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

l'ammissione ai corsi di laurea in area medico-sanitaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

- Abituare gli studenti alla collaborazione per il raggiungimento di uno scopo condiviso 
sperimentando l'uso delle proprie competenze in contesti non standard che prevedono 
manualità e uso della lingua straniera; - Progettare soluzioni in contesti differenti dall'usuale; - 
Orientare il percorso post-diploma attraverso l'acquisizione di competenze scientifiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

 Progetti AREA LINGUISTICA

n.1 Stages e corsi linguistici n.2 Cineforum in lingua francese/spagnolo/inglese n.3 Certificazioni 
liguistiche n.4 Mini-stay linguistico nel Regno Unito n.5 Sportello Erasmus plus.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

- Contribuire alla crescita degli alunni e alla loro formazione umana e sociale stimolando , in 
particolare, la riflessione su tematiche contemporanee; - Favorire una maggiore consapevolezza 
di sé e del mondo; - Avvicinarsi alla/e lingua/e studiata/e oltre le ore curricolari; - Promuovere 
competenze logiche e comunicative; - Promuovere i percorsi di PCTO; - Potenziare le 
competenze linguistiche richieste orali di comprensione e di produzione; - Stimolare 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

l'autonomia nell'apprendimento linguistico; - Consolidare e potenziare i progetti Erasmus +.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

 Progetti AREA SPORTIVA

All'interno dell'area sportiva confluisce una serie di progetti riguardanti la pratica di sport 
diversificati ( tennis da tavolo, badminton, pallavolo, atletica leggera, gare di nuoto e di sci, 
arbitri da calcio...). Tali progetti sono rivolti all'intera comunità scolastica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

- Favorire la pratica sportiva per l'acquisizione di abitudini permanenti di vita attiva; - Favorire lo 
sviluppo psico-fisico degli studenti; - Sviluppare , mantenere e migliorare la salute nel quadro di 
un'educazione psico-fisica; - Sviluppare corretti stili di vita; - Favorire lo spirito di squadra e di 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

appartenenza; - Stimolare il confronto con gli altri attraverso la partecipazione. a gare, eventi e 
manifestazioni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Piscina

 Progetti AREA PROFESSIONALE

n.1 Operi-Amo un sorriso; n.2 Pratica-mente-odonto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

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

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

Risultati attesi

- Fornire competenze professionalizzanti; - Favorire il successo formativo e promuovere 
l'autostima; - Orientare nella scelta lavorativa

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Laboratori sull'alimentazione sostenibile e la 
sostenibilità ambientale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 

·

Obiettivi ambientali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

L’azione intende favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, con l’utilizzo di 
tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT 
(Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità 
dei prodotti, laboratori per l’alimentazione sostenibile, laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’efficientamento energetico, laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo 
studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente, sulla 
produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre 
risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

 

Realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione 
idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di 
strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di 
strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate 
all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e 
la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l’alimentazione 
sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio 
e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari. 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Potenziamento della 
rete WIFi della scuola 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Potenziamento del 
cablaggio nei locali scolastici 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Acquisto di nuovi 
gestionali per la digitalizzazione 
amministrativa 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Competenze digitali 
per gli studenti 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Progetto Biblioteca 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Obiettivi da realizzare :
·       Logo Biblioteca: da ideare con un Contest in 

collaborazione con il Dipartimento di Arte; per gli 
studenti che partecipano si pensa ad una attività di 
PCTO

·       Tessera Biblioteca
·       Regolamento biblioteca scolastica

LAVORO DA SVOLGERE TUTTO L’ANNO:

·       Risistemazione scaffali centrali e laterali, sistemazione 
armadi laterali

·       Lavoro di etichettatura, catalogazione e digitalizzazione 
con Cloud  della narrativa italiana e straniera

·       Prossimo anno scolastico: etichettatura, catalogazione e 
digitalizzazione con Cloud della saggistica più recente
 

        SUPPORTO AD ALTRE ATTIVITÀ D’ISTITUTO:
 

La Biblioteca scolastica si affiancherà, con scaffali 
“tematici” e quindi acquisti mirati, alle giornate e/o 
ricorrenze particolari, che vedranno coinvolto il nostro 
Istituto in alcune iniziative di Educazione civica

25 novembre giornata contro la violenza sulle donne: 
ospiteremo, probabilmente in orario serale, la pièce 
teatrale tratta dal libro di Roberto Ottonelli, autore di 
"Credi davvero (che sia sincero)”); la biblioteca offrirà 
percorsi e letture sul tema;
8 febbraio, Safer internet day

Titolo attività: PROGETTO 
"BIBLIOTECA" uno spazio in divenire 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani: in 
collaborazione con il “Coordinamento delle scuole 
milanesi per l’educazione alla legalità e alla cittadinanza 
attiva”, il nostro Istituto organizzerà un convegno con 
esperti sui diritti umani; la biblioteca offrirà percorsi e 
letture sul tema;
27 gennaio, Giornata della Memoria dell’Olocausto: 
iniziativa in Aula Magna; la biblioteca offrirà libri, film, 
percorsi e letture sul tema;
21 marzo, giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
Libera e il “Coordinamento delle scuole milanesi per 
l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva” 
organizzeranno a Milano un’attività per ricordare le 
vittime innocenti delle stragi di mafia; esposizione in 
Biblioteca di numerosi libri di recente acquisizione sul 
tema;
21 marzo: Giornata mondiale della poesia: letture in 
biblioteca per tre ore della mattina di testi poetici in 
italiano e in lingua, a cura del gruppo teatrale; è allo 
studio un incontro dedicato alla poetessa Alda Merini;
23 aprile: Giornata Mondiale del Libro e delle Rose, in 
collaborazione con i dipartimenti di Spagnolo e di Inglese: 
invito a festeggiare la Giornata assistendo alla 
presentazione, in lingua e in italiano, di alcuni libri 
realizzata dagli studenti delle classi prime e seconde del 
Linguistico;
23 maggio, ricorrenza della strage di Capaci, in 
collaborazione con Libera e il Coordinamento sarà 
organizzato un convegno con Magistrati ed altri esperti; 
la biblioteca offrirà percorsi e letture sul tema
·       PROGRAMMAZIONE INCONTRI CON L’AUTORE
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

MESE GIORNO AUTORE / 
ESPERTO
 

Classi
 

Libro 
proposto / 
Argomento

novembre venerdì 
18

Paolo 
Giordano

classi 
quinte

Nel contagio - 
Tasmania

novembre martedì 
22

Lorella 
Giudici 
(curatrice 
e 
traduttrice)

classi 
quinte

Vincent van 
Gogh, Lettere 
a Emile 
Bernard

gennaio data da 
stabilire

Pier Luigi 
Vercesi

classi 
quarte

La donna che 
decise il suo 
destino. Vita 
controcorrente 
di Cristina di 
Belgioioso

gennaio venerdì 
27

Arnoldo 
Mosca 
Mondadori

classi 
quarte

Metamorfosi. 
Progetto della 
Fondazione 
Casa dello 
Spirito e delle 
Arti

febbraio data da 
stabilire

Antonella 
Olivieri

classi 
terze 
e 
quarte

Due patrie. 
Storia di una 
ostetrica tra 
Pavia e Buenos 
Aires alla fine 
dell’’800

Lansdale 
/Crovi e Serra, 
The 
Gentleman’s 

febbraio data da 
stabilire

Luca Crovi classi 
prime
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Hotel
Graphic novel: 
consigli di 
lettura

febbraio data da 
stabilire

Nicoletta 
Bortolotti

classi 
terze

Un giorno e 
una donna. 
Vita e passioni 
di Christine De 
Pizan, la prima 
scrittrice 
europea

 
·       PROMOZIONE PROGETTI E CONCORSI

-        IOLEGGOPERCHE’ ottobre- novembre
-        BookCity Milano 2022: Focus tematico principale: LA 

VITA IBRIDA
-        Progetto OSSIBOOKI con il Sistema Bibliotecario 

Milanese ottobre 2022 – gennaio 2023
-        Il Maggio dei Libri
-        Un Laboratorio di scrittura creativa con il Centro 

Formazione Supereroi
·       Attività di PCTO in Biblioteca (in collaborazione con il 

Sistema Bibliotecario Milanese e Qloud)
da organizzare per 20 studenti delle classi quarte

·       Predisporre uno Spazio Biblioteca sul sito dell’Istituto, 
con gli incontri con l’autore, consigli di lettura, i nuovi 
acquisti, le riviste, indicazioni per il prestito ecc.

OBIETTIVI FUTURI

·       OFFRIRE UNO SPAZIO E UN TEMPO INTERAMENTE 
DEDICATI ALLA LETTURA in biblioteca: la scuola 
deve offrire una biblioteca in cui i ragazzi possano 
andare con i compagni e l’insegnante a spulciare tra gli 
scaffali, scegliersi un libro, leggere liberamente. Se si 
trattasse anche di un’ora sola a settimana, creerebbe 
comunque una piccola abitudine, regalando un 
momento di pausa dal mondo e dal bisogno di essere 
costantemente connessi.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·       Favorire occasioni di lezioni in biblioteca
·       Aderire a MLOL, Media Library On Line, la rete italiana 

per il prestito digitale, il Digital lending per le 
biblioteche.

·       Aderire alla RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE della 
LOMBARDIA .

 

Milano, 14 ottobre 2022                           Ilaria Magistretti, Erica 
Fraschini, Claudia Marfella, Patrizia Raimondi

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Animatore Digitale a 
scuola 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L'Animatore Digitale coordina il Team dell'innovazione digitale 
che si occupa di organizzare, progettare e realizzare interventi 
relativi alla digitalizzazione della didattica  e dei servizi 
amministrativi.
Si occupa, con i colleghi del TEAM:
 
- della formazione dei docenti su diverse tematiche: 
 

gestione dei verbali digitali;1. 
funzionalità del registro;2. 
Teams, Outlook e condivisione dei file3. 
corsi per docenti finalizzati al conseguimento della patente 
ICDL 

4. 

 
- dell'accoglienza e del supporto ai docenti neo arrivati.
- della predisposizione di  strumenti digitali per la 
realizzazione di verifiche e attività didattiche.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: xxx 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Accordi territoriali

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Formazione del 
personale all'uso del digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO - SEVERI CORRENTI - MIPS07201X
I.P. - SEVERI CORRENTI - MIRI072015

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Griglia Valutazione EC-severi-correnti-def-2.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Educatori
 
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Aspetti generali
Organizzazione

L'organigramma e il funzionigramma consentono di descrivere l'organizzazione complessa 
dell'Istituto e rappresentare  una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle 
specifiche funzioni, "chi fa cosa".

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali- Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 
Classe-, le figure intermedie- collaboratori. funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA- , i 
singoli docenti operano in modo collaborativo e si impegnano nell'obiettivo di offrire agli alunni un 
servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla 
condivisione e sull'impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 
responsabilità gestionale, nonchè della diversità di opinioni mirate ad individuare scopi comuni di 
lavoro.

Il funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del 
nostro Istituto con l'identificazione delle deleghe specifiche per una governance diffusa e 
partecipata. E' definita annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF.

In esso sono indicate le risorse professionali assegnate alla istituzione scolastica con i relativi 
incarichi.

 

 

FUNZIONIGRAMMA

 

Il funzionigramma si struttura nei seguenti componenti, di cui in allegato vengono indicate le specifiche 
mansioni e interrelazioni:

v  Dirigente Scolastico

v  DSGA

v  Segreteria:

o   Servizi amministrativi

o   Servizi tecnici
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v  Area organizzativa

o   Primo collaboratore

o   Secondo collaboratore

o   Coordinatore di indirizzo

o   Referente Covid

o   Figure Strumentali

•               Area 1 (gestione PTOF curriculo e autovalutazione)

 

•               Area 2 ( sostegno al lavoro dei docenti: innovazione tecnologica)

•               Area 3 ( interventi e servizi per studenti)

•               Area 3 ( interventi e servizi per studenti: continuità e orientamento)

v  Area didattica

o   Coordinatori di classe

o   Coordinatori di dipartimento

o   Nucleo di valutazione (coordinamento a cura delle FF.SS. area 1)

o   Referente Ed. Civica

o   Coordinamento Area BES

o   Referente Bullismo e Cyberbullismo

o   Referente PCTO

o   Referente CLIL

o   Referente certificazioni linguistiche

-               Inglese

-               Francese

-               Spagnolo

o  Animatore digitale

o  Team dell’innovazione digitale

o  Referente Biblioteca e mediateca

o  Referente Sito
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

a. Delega alla firma in caso di assenza o 
impedimento del D.s. b. Collabora con il capo 
d’istituto per l’ordinaria amministrazione ed il 
buon funzionamento della scuola e lo sostituisce 
quando il medesimo è assente; c. Coordina le 
attività delle funzioni strumentali; d. Promuove e 
coordina tutte le attività progettuali della scuola 
con il supporto dei docenti 
responsabili/referenti; e. Cura il miglioramento 
dell’organizzazione; f. Collabora con gli uffici 
Amministrativi; g. Coordina l’assistenza e la 
vigilanza sugli alunni in occasione delle attività 
ordinarie e straordinarie, ivi comprese le 
assemblee di istituto, manifestazioni ed 
esperienze diverse rispetto alla didattica 
ordinaria; h. Vigila sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme interne; i. 
Presiede le riunioni informali e/o formali, su 
mandato specifico del Dirigente scolastico; j. 
Fornisce supporto organizzativo e assistenza agli 
organi collegiali, alle commissioni, ai gruppi di 
lavoro e agli altri organismi previsti dalla legge, 
avvalendosi dell’ufficio di segreteria; k. Avanza 

Collaboratore del DS 2
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proposte al Dirigente scolastico e/o agli organi 
collegiali della Scuola, in ordine ad aspetti 
organizzativi, di coordinamento, comunicazione 
e relazione; l. Predisposizione delle sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti ; m. gestione delle 
entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli 
studenti coerentemente con il Regolamento 
d’Istituto n. Svolge ogni altro incarico che potrà 
venire alla stessa conferito dal Dirigente 
scolastico nell’ambito delle sue competenze e 
prerogative.

Area 1 Gestione POF: Curricolo e 
Autovalutazione • Coordinamento Nucleo di 
Autovalutazione • Coordinamento attività 
relativa alla stesura del PdM e PTOF • 
Programmazione e svolgimento delle verifiche 
interne sulle procedure e sui processi del 
sistema, individuando i punti critici e 
proponendo al Dirigente piani di miglioramento. 
• Supervisione monitoraggio relativo al processo 
di apprendimento (prove Invalsi e OCSE P.I.S.A.) • 
Analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni 
formative • Coordinamento delle attività per la 
messa a punto di protocolli di Istituto per la 
valutazione degli apprendimenti • 
Promozione/coordinamento della formazione 
dei docenti sulle problematiche relative alla 
qualità e alla valutazione Sostegno al lavoro dei 
docenti Innovazione tecnologica • Cura della 
progettazione, elaborazione e aggiornamento 
dei processi connessi all’ambito informatico-
tecnologico • Coordinamento dell’utilizzo delle 
tecnologie multimediali presenti nell’Istituto. • 
Coordinamento e supporto nella progettualità 
multimediale e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Funzione strumentale 5
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nella didattica con l’utilizzo dei nuovi sussidi 
multimediali • Monitoraggio sulla ricaduta 
formativa dell’utilizzo delle nuove tecnologie • 
Ricerca e sviluppo di progetti finanziati da enti 
statali e non relativi al PNSD • Coordinamento 
del TEAM dell0Innovazione Digitale • 
comunicazione degli esiti del lavoro di gruppo al 
Collegio docenti • convocazione di riunioni 
straordinarie, previo assenso del Dirigente 
Scolastico e contatti con il territorio Interventi e 
servizi per studenti • Progettazione, 
organizzazione e coordinamento delle attività 
d'integrazione per alunni diversamente abili • 
Coordinamento del lavoro dei docenti di 
sostegno e degli eventuali esperti esterni • 
Rapporti con gli operatori Azienda ASL e con le 
famiglie per definire date e modalità di 
organizzazione degli incontri previsti e necessari, 
presidenza degli stessi nei casi di impedimento 
del D.S, in collaborazione con il Coordinatore 
dell’Area BES; • coordinamento delle attività per 
alunni con disturbi specifici di apprendimento, in 
collaborazione con il Coordinatore dell’Area BES; 
• Aggiornamento della piattaforma DAD, in base 
alle scadenze fissate dall’UAT, in collaborazione 
con il Coordinatore dell’Area BES; • controllare la 
documentazione di ogni alunno, sollecitando la 
famiglia al rinnovo della stessa alla fine di ogni 
percorso scolastico; • organizzare il servizio degli 
educatori comunali. Area 3 Interventi e servizi 
per studenti Continuità e Orientamento • 
referenti del percorso di orientamento in entrata 
e in uscita e coordinamento della Commissione 
Orientamento; •trasmissione di comunicazioni 
relative all’orientamento alle famiglie e agli 

97F. SEVERI - C. CORRENTI - MIIS07200D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

studenti; •partecipazione a incontri di 
orientamento organizzati dal territorio, per 
presentare la scuola; •organizzazione della 
comunicazione sul sito degli eventi relativi 
all’orientamento •

Capodipartimento

I compiti del Coordinatore sono: • presiedere il 
dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate 
in modo sintetico; • essere referente nei 
confronti del Collegio dei Docenti del Dirigente 
Scolastico; • coordinare le scelte del 
Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, 
obiettivi disciplinari e trasversali, standard 
minimi, competenze, strumenti e criteri di 
valutazione, anche per classi parallele; • 
raccogliere ed analizzare le necessità didattiche, 
formative e di aggiornamento sulla scorta delle 
richieste presentate dai singoli docenti.

14

I Responsabili di Laboratorio hanno il compito 
di: fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al 
corretto uso e le misure di sicurezza applicabili 
al posto di lavoro, le modalità di svolgimento 
dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando 
presenti; segnalare al Responsabile SPP 
eventuali situazioni di rischio; far parte della 
commissione collaudo per l’acquisto dei nuovi 
strumenti o sussidi; raccogliere le schede 
tecniche delle macchine e/o altre attrezzature 
presenti e in assenza di esse compilare la scheda 
per ogni singola macchina o attrezzatura 
presente nel Laboratorio; proporre la radiazione 
di apparecchiature non più utilizzabili, non 
riparabili o fuori norma; compilare e aggiornare 
le schede di sicurezza dei prodotti chimici, ove 
presenti; effettuare verifiche periodiche 

Responsabile di 
laboratorio

4
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sull’efficienza delle macchine ove presenti; 
indicare le modalità di smaltimento degli scarti 
di lavorazione; comunicare la necessità di 
procedere allo scarico di prodotti o macchine 
non utilizzate; effettuare la verifica della 
funzionalità dei materiali e delle attrezzature 
assegnate, segnalando l’eventuale esigenza di 
reintegro di materiali di consumo e di ripristino 
delle condizioni ottimali di utilizzo delle 
attrezzature danneggiate; segnalare le necessità 
di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione 
da effettuare con risorse interne della scuola; 
verificare il corretto utilizzo del laboratorio da 
parte degli altri docenti che ne fanno richiesta; 
collaborare con gli assistenti tecnici.

Animatore digitale

1. FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la 
formazione del personale e delle scolaresche 
negli ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del 
territorio sui temi del PNSD; 3. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare 
soluzione metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno 
dell’Istituzione scolastica, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni dell’Istituto stesso. 4. L’Animatore 
Digitale coordinerà i lavori del Team 
dell’Innovazione Digitale.

1

Amministrazione del registro elettronico 
Gestione delle connessioni alla rete dei 
dispositivi privati Amministrazione del registro 

Team digitale 3
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elettronico Gestione delle connessioni alla rete 
dei dispositivi privati Gestione del Programma 
ECDL

Funzione: Coordinamento delle attività di 
progettazione, organizzazione, attuazione delle 
attività di Educazione Civica. Compiti:  
Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con 
il PTOF;  Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione;  Curare il raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto e con 
qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi;  Monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 
valutazione dell'efficacia e funzionalità delle 
diverse attività;  Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto;  Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali;  Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi;  I 
contenuti da proporre, strutturare e diversificare 
nell’articolazione del percorso didattico delle 33 
ore di Educazione Civica trasversale sono 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1

100F. SEVERI - C. CORRENTI - MIIS07200D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le 
tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo 
sviluppo delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica;  Presentare, a 
conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
docenti, una relazione finale, evidenziando i 
traguardi conseguiti e le eventuali criticità 
riscontrate 

Coordinatore di indirizzo

Coordinamento e organizzazione dell’Indirizzo 
liceale a. coordina l’organizzazione e la didattica 
per fare emergere le specificità dell’indirizzo di 
studio; b. collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; c. valorizza la 
progettualità dei docenti; d. si fa garante degli 
impegni presi dai consigli di classe ed è 
riferimento di garanzia della qualità del lavoro e 
dell'andamento delle attività presso il dirigente; 
e. prende parte e preside eventuali gruppi di 
studio e di lavoro dell’indirizzo specifico per 
garantire una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici cc. Predisposizione delle 
sostituzioni giornaliere dei docenti assenti dd. 
gestione delle entrate in ritardo o delle uscite 
anticipate degli studenti coerentemente con il 
Regolamento d’Istituto

1

I coordinatori di classe sono delegati a svolgere 
le seguenti funzioni, nell’ambito del consiglio di 
classe indicato a fianco di ciascun nominativo: a) 
presiedere le riunioni del consiglio di classe, 
quando non è personalmente presente il 
Dirigente Scolastico, e curarne la verbalizzazione 
tramite la nomina di un segretario per la singola 

Coordinatore di classe 67
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seduta; b) curare in proprio la verbalizzazione 
dello scrutinio presieduto dal Dirigente 
Scolastico e collaborare per il corretto 
svolgimento degli scrutini; c) verificare negli 
scrutini (quadrimestrale e finale) il corretto 
inserimento dei dati a sistema e le firme sul 
tabellone dei voti; d) farsi portavoce nelle 
assemblee con i genitori; presiedere le 
assemblee relative alle elezioni degli organi 
collegiali ; e) garantire l’ordinato svolgimento 
delle riunioni, facilitando la partecipazione di 
tutte le componenti e assicurando la discussione 
e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del 
giorno; f) coordinare l’attività didattica del 
consiglio di classe, verificando in itinere e a fine 
anno il piano di lavoro comune del consiglio di 
classe; g) coordinare per le classi finali la stesura 
del Documento del 15 maggio; h) gestire il 
rapporto con le famiglie degli studenti, per 
quanto attiene a problematiche generali e non 
specifiche delle singole discipline; i) curare lo 
svolgimento dei procedimenti disciplinari di 
competenza del consiglio, nel rispetto del 
regolamento di istituto; j) verificare 
periodicamente lo stato di avanzamento del 
Piano Educativo Individualizzato redatto per gli 
alunni diversamente abili eventualmente 
frequentanti la classe e del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto per gli Studenti 
affetti da disturbi specifici di apprendimento; k) 
partecipazione della classe ad attività integrative 
ed extracurricolari, verificandone la rispondenza 
quantitativa e qualitativa alla programmazione 
annuale; l) verificare la regolarità della frequenza 
scolastica degli studenti, avendo costantemente 
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aggiornata la situazione delle assenze degli 
allievi e segnalando tempestivamente ( anche 
inviando specifiche comunicazioni scritte alle 
famiglie tramite la Presidenza) tutti i casi di 
assenze fuori norma e/o non chiari; m) 
informare tempestivamente la presidenza, per i 
provvedimenti di competenza, qualora 
permanga una frequenza irregolare; n) facilitare 
la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e 
le famiglie; o) verificare il rispetto di quanto 
previsto nel Piano di gestione per la ripartenza, 
da parte degli alunni;

Coordinatore area BES

I compiti del Referente sono: curare il rapporto 
con gli Enti del territorio (Comune, ASL, UONPIA, 
Associazioni, ecc…), CTS, CTI e UST; supportare i 
Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni 
BES; raccogliere, analizzare la documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) 
aggiornando il fascicolo personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; partecipare ai 
Cdc/Team, se necessario, e fornire 
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 
organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; aggiornarsi 
continuamente sulle tematiche relative alle 
diverse “tipologie” che afferiscono ai BES.

1

Il referente ha i seguenti compiti:  l’azione di 
diffusione del progetto;  l’individuazione e la 
selezione degli studenti-atleti in possesso dei 
requisiti richiesti dal programma sperimentale;  

Referente per il progetto 
di sperimentazione 
Studente-Atleta

1
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la raccolta della documentazione di ogni 
singolostudente-atleta;  la predisposizione delle 
domande di adesione al programma e invio 
delle stesse al MIUR;  la sensibilizzazione e 
l’informazione dei consigli di classe sulle 
procedure da seguire per aderire al programma; 
 la costruzione e la proposta di un modello di 
progetto Formativo Personalizzato per lo 
studente-atleta in condivisione con i 
coordinatori e i tutor scolastici dei Consigli di 
classe coinvolti;  il monitoraggio interno 
dell'andamento del progetto

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Compite del Referente: 1. Comunicazione 
interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, 
attività concordate con esterni, coordinamento 
di gruppi di progettazione); 2. Comunicazione 
esterna con famiglie e operatori esterni; 3. 
Coordinamento le iniziative di prevenzione e 
contrasto al Bullismo/Cyberbullismo; 4. Raccolta 
e diffusione di documentazione e buone 
pratiche; 5. Progettazione di attività specifiche di 
formazione; 6. Partecipazione ad iniziative 
promosse dal MIUR, USR ed Enti locali

1

Referente PCTO

Il Referente coordina il lavoro della commissione 
PCTO; - predispone i documenti necessari; - 
organizza la formazione sulla sicurezza; - 
stabilisce contatti con aziende, associazioni del 
territorio, enti del terzo settore; -Supporto ai 
tutor scolastici ed aziendali coinvolti nelle varie 
attività progettuali; -  Inserimento in 
piattaforma della documentazione - 
Acquisizione e monitoraggio dei dati; -  
Relazione di un rapporto finale delle attività 
svolte.

2
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Referente Covid

Compiti Sensibilizzare gli utenti sulla necessità di 
rimanere a casa -contattando il PdLS o il MMG- 
in caso di sintomatologia suggestiva COVID o di 
temperatura corporea superiore a 37,5°;  
Informare immediatamente la famiglia 
dell’alunno che abbia manifestato in ambiente 
scolastico, sintomi suggestivi di sospetto Covid;  
Far ospitare l’alunno nella Sala Covid affidandolo 
alla sorveglianza di un operatore scolastico 
munito di DPI;  Per agevolare le attività di 
contact tracing, il referente scolastico per COVID-
19 dovrà attenersi alle regole stabilite dalle 
Autorità Competenti, che potrebbero cambiare 
nel corso dell’anno.  Raccordarsi con l’Ufficio 
Amministrativo della scuola che gestisce e 
registra le assenze del personale scolastico.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Italiano L2 Collaboratore del DS Coordinamento 
di indirizzo Referente Biblioteca Commissione 
PCTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Organizzazione Spazio Compiti Collaboratore del 
DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

2

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

Commissione PCTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

4

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Commissione PCTO. Supplenze Referente Ed, 
Civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Sportello Didattico Team dell'innovazione 
digitale Animatore Digitale Coordinamento area 
Bes
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

7
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Progetto WEB RADIO Commissione Salute e 
Benessere
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A054 - STORIA DELL'ARTE

Referente PCTO Commissione Biblioteca
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Referente Ufficio Tecnico
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna. Sovrintende, 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, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili.

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta elettronica, 
certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali così come 
previsto dalla normativa vigente; consegna della posta ricevuta 
per la relativa visione sia al Dirigente Scolastico che al Direttore 
s.g.a; protocollazione degli atti sia in entrata che in uscita dalla 
scuola, smistamento della posta, secondo direttive ricevute dal 
Dirigente e nel rispetto della normativa sulla 
dematerializzazione degli atti; gestione e tenuta del protocollo; 

Ufficio protocollo
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archiviazione degli atti anche di tipo informatico, tenuta dell’albo 
della scuola anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi e/o 
comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi collegiali; 
RSU, al personale, agli alunni della scuola e per tutte le attività 
progettuali del POF.

Ufficio acquisti

-Ordini materiale vario e di pulizia; predisposizione determina 
d’acquisto, tenuta registro del magazzino e dei beni durevoli; - 
responsabili dei magazzini; -Tenuta dei registri di inventario, 
discarichi inventariali, ricognizione inventariale ( in 
collaborazione con il DSGA); -Predisposizione delle determina di 
acquisto beni e servizi. Provvede alla gestione del protocollo 
informatico in uso alla scuola, ed in particolar modo: Al prelievo 
della posta elettronica, certificata, da reperire anche dai Siti 
Ministeriali così come previsto dalla normativa vigente; 
consegna della posta ricevuta per la relativa visione sia al 
Dirigente Scolastico che al Direttore s.g.a; protocollazione degli 
atti sia in entrata che in uscita dalla scuola, smistamento della 
posta, secondo direttive ricevute dal Dirigente e nel rispetto 
della normativa sulla dematerializzazione degli atti; gestione e 
tenuta del protocollo; archiviazione degli atti anche di tipo 
informatico, tenuta dell’albo della scuola anche di quello di tipo 
informatico; supporto amministrativo al Dirigente per la 
produzione di atti, avvisi e/o comunicazioni alle Organizzazione 
Sindacali, Organi collegiali; RSU, al personale, agli alunni della 
scuola e per tutte le attività progettuali del POF.

Supporto all’attività curriculare per: -Informazione utenza 
interna ed esterna; -Gestione ingresso ed uscita allievi (iscrizioni 
esami); -Certificati; -Tenuta Fascicoli, registri; -Statistiche e 
Circolari alunni; -Gestione infortuni e assicurazione; -Gestione 
schede e diplomi; -Rapporti con le famiglie; -Rapporti con le 
Scuole limitrofe; -Esami di Stato e Scrutinio Alunni; -Elezioni 
Organi Collegiali; -Registrazione assenze alunni; -Inserimento 

Ufficio per la didattica
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dati e gestione Registro elettronico; -Tasse Scolastiche; -
Sperimentazione studente-atleta -Libri di Testo; -Pratiche 
infortuni alunni e personale; -Gestione viaggi di istruzione, gite e 
giochi della gioventù; -Gestione elezione e Convocazione organi 
collegiali; -Inserimento dati e gestione dati INVALSI; - 
Inserimento dati e gestione dati PCTO; -Collaborazione con il 
DSGA e Dirigente Scolastico.

Ufficio Personale

-Stipula contratti d’assunzione ( documentazione di rito, periodo 
di prova, tutta la documentazione necessaria all’assunzione, 
privacy) inserimento a SIDI e programma Argo personale; - 
Gestione trasferimenti del personale; - Decreti congedi, 
aspettative e diritto allo studio, ferie recuperi, corso di 
aggiornamento; -Pratiche periodo di prova e autorizzazione 
libere professione; -Tenuta fascicoli e registri obbligatori; -Invio 
pratiche ricostruzioni di carriera pensione, ricongiunzione e 
riscatti TFR, dichiarazione dei servizi; -Graduatorie d’istituto 
interne docenti e ATA; -Ferie non godute DPT e ragioneria; -
Organico Personale inserimento ( inserimento al SIDI); -
Certificati di servizio e certificati relativi all’area personale 
docenti; -Sciopero del personale inserimento in SIDI e Segreteria 
Digitale e attività sindacali; -Chiamate supplenti brevi e relative 
procedure personale Docente; Idei, approfondimenti, 
adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste 
nel POF ( corsi di recupero, attività sportiva personale docente; -
Inserimento contratti di assunzione in servizio Docenti; -Assegno 
nucleo familiare Docenti; Sistemazione Estratti Conto Nuova 
PASSWEB -Inserimento dati per il TFR Docenti; -Detrazioni 
d’imposta; Inserimento e controllo dichiarazione dei Servizi del 
personale Docente; -Collaborazione con il DSGA e il Dirigente; -
Supporto ai docenti per attività inerenti il personale.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
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amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MIII0051  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Accordo di rete Passweb e TFS

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Accordo di Rete dei licei 
matematici della Lombardia

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete è finalizzata alla collaborazione tra le istituzioni scolastiche che si impegnano a collaborare 
per la realizzazione di progetti di potenziamento dell’insegnamento della matematica e della fisica, 
per supportare l’apprendimento di studentesse e studenti.

Il liceo matematico prevede 1/2 ore a settimana di potenziamento dell'insegnamento della 
matematica  e fisica per il liceo scientifico, anche per valorizzare  i talenti delle studentesse e degli 
studenti nell'ambito delle discipline STEAM.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Storia e geografia del vicino 
oriente e del Mediterraneo antico: aggiornamento e 
laboratorio didattico per il biennio

L'obiettivo del corso è fornire ai docenti di Lettere e Storia-Geografia dell'istituto spunti di 
aggiornamento per rinnovare la proposta didattica e avviare un laboratorio didattico per il biennio. 
Lo studio della storia del Medio Oriente antico risulta spesso problematico sia per la scarsa cura 
dell'argomento da parte dei testi scolastici sia per la mancanza di un collegamento con la storia del 
Mediterraneo. Questa parte della programmazione è perciò talvolta inefficace e frammentata. Lo 
studio del Vicino Oriente e del Mediterraneo antico, per le questioni che pone, potrebbe essere 
invece un interessante laboratorio di integrazione di Storia e Geografia, oltre che di 
approfondimento su temi di Educazione civica. Il corso si propone di offrire ai docenti:  un 
aggiornamento sui contenuti essenziali della disciplina che possano avere una ricaduta didattica e 
che integrino le parti meno efficaci dei manuali didattici;  un laboratorio di unità didattiche per 
incentivare lo sviluppo di percorsi multidisciplinari e una migliore collaborazione tra docenti nel 
biennio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessasti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Uso della stampante 3d

Il corso ha come obiettivo quello di presentare ai docenti il software della Stampante acquistata per 
il laboratorio STEM

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Progettare per UDA nei 
Nuovi Professionali

Il percorso è finalizzato ad accompagnare i docenti alla programmazione e alla realizzazione di Unità 
di Apprendimento in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida per favorire e sostenere 
l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (IP) - 
Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019. A partire dalle Linee guida verrà chiesto ai 
docenti di progettare delle Unità di apprendimento coerenti con il profilo in uscita al termine dei 5 
anni, attraverso un lavoro di contestualizzazione dei risultati di apprendimento – a banda larga – 
definiti dalle linee guida e di interdisciplinarietà, così da superare la frammentazione del sapere tra 
le diverse discipline. Gli obiettivi, in coerenza con quanto richiesto dalla normativa, saranno: - 
progettare l’offerta formativa secondo un approccio per competenze su base interdisciplinare; - 
rinnovare la didattica in chiave metodologica, favorendo il coinvolgimento attivo degli studenti e 
l’espressione dei loro stili cognitivi, e, nel contempo, assicurando agli studenti un adeguato grado di 
personalizzazione del curricolo; - rendere coerente l’impianto valutativo rispetto a tali orientamenti 
L’attività formativa alternerà presentazioni teoriche a lavori di gruppo. I primi due incontri 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

serviranno ad introdurre la normativa, gli strumenti a disposizione e, soprattutto, le motivazioni 
pedagogico didattiche alla base del cambiamento Gli ultimi tre incontri saranno focalizzati sulla 
costruzione delle Unità di apprendimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti in servizio nel Professionale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Il nuovo PEI

Il corso si pone l'obiettivo di presentare la piattaforma COSMI per caricare i nuovi PEI e di adottare 
una griglia di valutazione d'istituto per gli studenti DVA

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Valutare per competenze
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Il corso ha come obiettivo la costruzione di rubriche valutative

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti del Professionale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

“PNRR: scadenze, progettualità e strumenti operativi”

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Dirigente

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Ente di formazione Athena

“Scuola e pubblica amministrazione digitale: 
amministrare la scuola al tempo della Information 
Techonolgy”.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Dirigente

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Ente di formazione Athena
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione Passweb

Descrizione dell'attività di 
formazione

Lavorazione pratiche pensioni del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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