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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LE PRIORITÀ 

 

 

Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’I.I.S. 'D. Marignoni – M. Polo' garantisce ai 

propri studenti il diritto allo studio, al successo formativo e alla realizzazione personale, 

valorizzandone le caratteristiche e le potenzialità individuali, secondo principi di equità e di pari 

opportunità, all’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita. Il 

percorso di istruzione/formazione vissuto nella scuola superiore deve, infatti, consentire ad ogni 

allievo di migliorare la propria preparazione culturale, rafforzando sia la padronanza degli 

alfabeti di base e dei linguaggi di ciascuna disciplina sia il bagaglio di esperienze, conoscenze, 

abilità e competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e/o alla prosecuzione 

degli studi nell’Alta Formazione Tecnica e Professionale o nelle Facoltà Universitarie.  

 

L’assunzione da parte del ns. Istituto di un modello operativo mirato al miglioramento continuo 

chiama in causa tutte le componenti scolastiche, superando la logica del mero adempimento 

burocratico per dare senso e valore all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

Il PTOF 2016-18, infatti, accanto agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, punta a 

realizzare e/o a promuovere: 

 l’ampliamento e la sistematizzazione delle attività di orientamento - in ingresso, al 

termine del primo biennio e in uscita - al fine di ridurre i fenomeni di dispersione e di 

abbandono; 

 la riorganizzazione delle attività progettuali di arricchimento dell'offerta 

formativa; 

 l’integrazione nella programmazione e nella valutazione curricolare delle competenze 

acquisite durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro (stage e tirocinio); 

 la conoscenza delle culture europee ed extraeuropee, delle civiltà e delle lingue 

straniere, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato; 

 l'incremento delle iniziative di orientamento al mondo del lavoro, dell’Alta 

Formazione e dell'Università; 

 il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, anche attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie; 

 il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica 

cooperativa e  laboratoriale. 

 

Tra i progetti di arricchimento dell'offerta formativa figurano inoltre:  

- attività di incentivazione all’imprenditorialità; 

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza e all'acquisizione 

di corretti stili di vita; 

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e la 

comunicazione didattica efficace. 
 

  



INDICE 

v 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

LE PRIOTITÀ 

 

 
La programmazione didattica, infine, prevede in tutte le classi: 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 
- attività di sostegno per gli alunni con bisogni educativi speciali e piani individualizzati per 

alunni DVA o con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 
- esperienze di tutoring anche fra pari; 
- graduale passaggio dall’insegnamento trasmissivo a una didattica strutturata e laboratoriale; 
- sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza riconducibili a specifici ambiti disciplinari 

(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico 
matematiche, competenze digitali) e ad abilità trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

- organizzazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica  del 
Consiglio di classe e conformi alle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle 
richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

 
L'obiettivo di fondo è costruire processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica 
della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento 
cooperativo, sul problem-solving, sul lavoro di ricerca-azione nel piccolo gruppo, sull'attività 
laboratoriale; ciò implica la piena funzionalità dei laboratori, il progressivo adeguamento della 
strumentazione tecnologica in tutte le aule, l'utilizzo di tutte le potenzialità offerte dal territorio 
urbano, per quanto riguarda i musei, gli impianti sportivi, i beni architettonici e le aree 
storiche, le mostre, il cinema e il teatro. 
 

Accanto all'innovazione didattica e metodologica, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. 
“Marignoni – Polo” promuove l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e 
responsabile, il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica della realtà socio-politica 
contemporanea, la cura dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 
Sul piano organizzativo, il raccordo tra l'ambito didattico e l'ambito gestionale è affidato a una 
struttura operativa ampiamente collaudata che comprende le Funzioni Strumentali individuate dal 
Collegio dei Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Dipartimento, i 
Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  
Altri fattori di coesione, di efficacia e di efficienza, nella prospettiva del miglioramento continuo, sono 
il Piano di Formazione del Personale Docente e ATA, il Fabbisogno di risorse professionali 
(docenti e ATA), strumentali, materiali e infrastrutturali, le direttive di massima fornite, ai 
sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, dal Dirigente scolastico al DSGA che fungono da 
linee guida per la gestione dei servizi generali e amministrativi. 
 
Il Piano di Formazione, in particolare, assume un valore strategico per la piena realizzazione del 
PTOF. Questi, in sintesi, i punti-chiave contenuti nell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 
approvato dal Collegio e dal Consiglio d'Istituto: 

- Relativamente al personale docente 
1. L’elevato numero di studenti BES presenti in istituto rende necessaria una specifica 

iniziativa di formazione dei docenti finalizzata a migliorare l'approccio didattico a queste 
problematiche; 

2. Il registro elettronico, ormai in uso a pieno regime, la reintroduzione della piattaforma di 
e-learning (Moodle o altra piattaforma), l'attivazione delle Google Apps for Edu in aggiunta a 
Google Drive, richiedono, a loro volta, un massiccio e qualificato intervento di formazione dei 
docenti sulle nuove tecnologie e sulla didattica multimediale; 

3. Nelle discipline di indirizzo, il processo di innovazione impone ai docenti un aggiornamento 
continuo per garantire agli studenti una formazione d’avanguardia nel settore dei servizi 
commerciali e turistico-alberghiero (attività necessaria anche per gli assistenti tecnici). 

 
- Relativamente al personale ATA: 

1. L’informatizzazione del lavoro, le normative in materia di Albo Pretorio online, 
Amministrazione Trasparente e De-Materializzazione, richiedono, soprattutto per il personale 
amministrativo, una costante e regolare attività di aggiornamento. 
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LE AREE DEL POTENZIAMENTO 

 

 

Il PTOF 2016-2018, introdotto dalla L.107/2015, si colloca in un momento di grandi cambiamenti 

normativi. È possibile, quindi, che nel corso della sua vigenza triennale, possa o debba essere 

sottoposto a modifiche, integrazioni o revisioni. Come è noto, infatti, la medesima legge 107/15 ha 

istituito l'Organico di Potenziamento, finalizzato alla piena attuazione dell'autonomia scolastica 

(art. 21 Legge n. 59/1997 e successive modificazioni) e destinato a confluire nel più ampio 

Organico dell'autonomia, che verrà definito in una fase successiva con apposito Decreto 

Interministeriale. Già da quest'anno, tuttavia, le scuole sono chiamate, attraverso il PTOF, a fare le 

proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi indicati dalla 

L.107 (comma 7), quali: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 

scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva;  

b) sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali;  

c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita;  

d) sviluppo delle competenze digitali;  

e) potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali;  

f) prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 

cyberbullismo;  

g) sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali;  

h) valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio;  

i) incremento dell'alternanza scuola-lavoro; l) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, 

inclusione. 

 

Nel frattempo, il Miur, con la Nota n. 30549 del 21 settembre 2015, ha sollecitato ciascuna 

istituzione scolastica ad individuare, nell'ambito dei suddetti obiettivi (raggruppati, per le scuole 

secondarie di II grado, in sette campi di potenziamento), le priorità d'intervento coerenti con la 

programmazione della propria offerta formativa e a definire entro il 15 ottobre le proposte di 

fabbisogno. Sulla base dell'ordine di preferenza espresso da ciascun Istituto, gli Uffici Scolastici 

Regionali hanno poi provveduto entro il 20 novembre all'assegnazione dell'Organico del 

potenziamento - inserita nella fase C del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107 

- per una quota minima di 3 docenti. In relazione al Rapporto di Autovalutazione (RAV), alle 

criticità rilevate ed al conseguente Piano di Miglioramento, l'IIS 'Marignoni – Polo', ha 

individuato in ordine di priorità, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, una serie di 

aree di potenziamento. 
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AREE DI POTENZIAMENTO 

 

1. 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; 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. 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'auto-imprenditorialità; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

7. Definizione di un sistema di orientamento; 

8. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

culturali. 

 

AREE DI POTENZIAMENTO DEFINITE DAL COLLEGIO DOCENTI AI FINI DELLA RICHIESTA 

DELL’ORGANICO POTENZIATO 

 

N Progetto 
Area 

potenziamento 
Obiettivi formativi 

Comma 7, L. 107/15 

1 

Progetto 

integrazione 
lingue L2  

Potenziamento 
Linguistico 

a) 

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 

r) 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; 

2 

Progetto 

sviluppo 

competenze 
matematiche 

scientifiche e  
informatiche 

Potenziamento 
Scientifico 

b) 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 

p) 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
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N Progetto 
Area 

potenziamento 

Obiettivi formativi 

Comma 7, L. 107/15 

3 

 

Progetto 
didattica 

trasversale e 
laboratoriale 

Potenziamento 

Umanistico 
 

l) 

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; 

p) 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

r) 

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 

s) Definizione di un sistema di orientamento. 

4 

Progetto 

Educazione 
alla Legalità e 

alla 
convivenza 

civile, 

inclusione, 
prevenzione 

disagio, 
benessere 

degli studenti 

Potenziamento 

Socio 
Economico e 

per la Legalità 

d) 

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; 

e) 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

5 

Progetto 

Alternanza 
Scuola 

Lavoro e 

Orientamento 
alla 

professione 

Potenziamento 
Laboratoriale 

h) 

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; 

i) 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

o) 
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo 
di istruzione; 

m) 

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; 

6 

Progetto 

sport per 
crescere 

Potenziamento 

motorio 
g) 

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; 
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ORGANICO POTENZIATO FASE “C” ASSEGNATO NEL CORSO DELL’A.S. 2015/2016 
 

CLASSE DI CONCORSO NUMERO 
A246 – FRANCESE 1 

A346 – INGLESE 1 

A047 - MATEMATICA 1 

A019 – DISICPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 1 

A037 – FILOSOFIA E STORIA   1 

A036 – FILOSOFIA PSICOLOGIA SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 1 

SOSTEGNO AD02 1 

 

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI NEL TRIENNIO 2016/2019 
 

Classe di concorso/sostegno 
A.S. 

2016/2017 

A.S. 

2017/2018 

A.S. 

2018/2019 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - 
STORIA 

11 C 11 C + 12 H 12 C + 6 H 
 
- A.S. 2016/2017: 33 CLASSI 

PREVISTE DI CUI 22 ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE STATALE SERVIZI 

COMMERCIALI – 8 IeFP 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA – 3 ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO - SETTORE TURISMO 

 

 
- A.S. 2017/2018: 35 CLASSI 

PREVISTE DI CUI 22 ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE STATALE SERVIZI 

COMMERCIALI – 8 IeFP 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA – 5 ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO - SETTORE TURISMO  

 

 
- A.S. 2018/2019: 37 CLASSI 

PREVISTE DI CUI 22 ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE STATALE SERVIZI 

COMMERCIALI – 8 IeFP 
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

TURISTICA – 7 ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO - SETTORE TURISMO  

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI 

COMMERCIALI/ECONOMIA 

AZIENDALE 

10 C 10 C 10 C 

DISICPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 
5 C 5 C 5 C 

GEOGRAFIA GENERALE ED 
ECONOMICA/GEOGRAFIA TURISTICA 

1 C + 11 H 1 C + 13 H 2 C 

LINGUA INGLESE  5 C + 9 H 5 C + 15 H 6 C 

LINGUA FRANCESE  2 C + 14 H 3 C 3 C 

LINGUA SPAGNOLA 3 C 3 C 3 C 

MATEMATICA 6 C + 6 H 6 C + 14 H 7 C 

FISICA 10 H 12 H 12 H 

SCIENZE 1 C + 12 H 1 C + 14 H 1 C + 14 H 

CHIMICA 10 H 10 H 10 H 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

2 C 2 C 2 C 

ARTE E TERRITORIO == 2 H 6 H 

INFORMATICA/TRATTAMENTO TESTI 4 C + 12 H 4 C + 12 H 4 C + 12 H 

TPSO - PRATICA OPERATIVA 16 H 16 H 16 H 

SCIENZE MOTORIE 3 C + 12 H 3 C + 16 H 4 C 

IRC 2 C 2 C 2 C 

SOSTEGNO 25 C 26 C 27 C 

IL NUMERO DI STUDENTI DVA (TRA 

I QUALI NON POCHI CON DIAGNOSI 
GRAVI) E’ IN COSTANTE CRESCITA 

 

FABBISOGNO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO NEL 

TRIENNIO 2016/2019, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI 

NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 
 

TIPOLOGIA N. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 

COLLABORATORE SCOLASTICO 12 

ASSISTENTE TECNICO AR02  5 
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NON CI PUÒ ESSERE AUTONOMIA SENZA RESPONSABILITÀ 
 
Una scuola che ritrova il senso del proprio compito, che è capace di dare significato alle proprie 
scelte, di intessere relazioni e costruire rapporti di fiducia con gli altri soggetti, è una scuola che si 
lascia interrogare e coinvolgere (ma non travolgere) dalle difficoltà e dal disagio nel quale vivono 
soprattutto le nuove generazioni in questa società “liquida” vuota spesso di ideali e di futuro. E', in 
sintesi, una scuola che pone se stessa al centro di quel viaggio che i giovani devono compiere per 
diventare persone libere e responsabili, cittadini del mondo attivi e partecipi. Con il PTOF 2016-
2018, più ancora che negli anni precedenti, l'I.I.S. 'D. Marignoni – M. Polo' si propone di dare una 
misura e un valore alle proprie iniziative e al proprio impianto didattico e organizzativo, 
verificandone l’efficacia, l’efficienza e l’economicità complessiva. Perché la realtà stessa del Paese ci 
impone ormai di confrontarci, a livello provinciale, regionale e nazionale, con i costi e i risultati di 
altre istituzioni scolastiche della nostra stessa tipologia. Per ricavare dati e indicazioni operative che 
ci consentano di agire positivamente sui nostri punti di debolezza (cioè su ciò che non funziona o che 
funziona in modo poco soddisfacente) e di valorizzare i nostri fattori di eccellenza, secondo la logica 
del miglioramento continuo. 
 

INVESTIRE SULLA QUALITÀ DELLA SCUOLA PER RIDARE UN FUTURO AI GIOVANI  
 
In questi ultimi anni abbiamo anche sperimentato sul campo, nella nostra attività quotidiana, che le 
criticità prodotte dai molteplici cambiamenti in atto nel contesto sociale necessitano di essere 
interpretate con nuovi sguardi e prese in carico con nuove competenze. 
- Fino ad ora, infatti, le scuole hanno dato prevalenza ad una “offerta” definita in modo 
autoreferenziale, ma nel frattempo la “domanda” è esplosa in forme nuove, sempre più 
individuali e parcellizzate, rendendo spesso molto difficile il rapporto dell’istituzione scolastica con 
gli studenti, le famiglie, il territorio e il mondo del lavoro.  
- I cambiamenti sociali e culturali hanno modificato in profondità il modo di relazionarsi e di 
apprendere degli alunni. Questa "svolta epocale" ci impone di ripensare non solo i modelli di 
organizzazione della didattica e di gestione delle classi, ma anche le forme di confronto, di 
collaborazione e di collegialità tra i docenti, le relazioni con le famiglie e il loro 
coinvolgimento nei processi formativi.  
- Anche il rapporto con gli Enti locali (Comune, Provincia e Regione) ha assunto un'importanza 
sempre più rilevante per il funzionamento della scuola. Queste istituzioni, infatti, finanziano – o, 
meglio finanziavano, dati i tagli degli ultimi anni - molte iniziative e attività di formazione e c i 
chiedono, oltre che una sostanziale convergenza/condivisione sulle loro politiche scolastiche, 
un rendiconto sempre più puntuale sull’uso delle risorse, che va ben oltre i tradizionali consuntivi del 
fondo per il diritto allo studio. 
- La legge regionale n.19/2007 e la stessa Legge nazionale n.107/2015, infine, innestano logiche di 
sussidiarietà e di pianificazione dei servizi a livello territoriale che esigono dalle scuole nuove 
capacità di analisi e di coordinamento con la realtà esterna (associazioni, imprese, università, 
centri di formazione). L’autovalutazione e il sistema di gestione della qualità, pur così 
determinanti nello sviluppo della cultura organizzativa, non sono quindi più sufficienti - per la 
parzialità degli approcci o delle aree su cui intervengono - a fornire un quadro complessivo e 
coerente di progettualità, di controllo della gestione e di analisi dei risultati.  
 
Occorre quindi un modello di rendicontazione che consenta alla scuola di rispondere in modo chiaro 
e trasparente del “patto di corresponsabilità” sottoscritto non solo con i diretti interessati 
(studenti e famiglie), ma anche con tutta la comunità sociale e civile (il cosiddetto “territorio”). 
Quindi, non più un PTOF inteso come semplice vetrina di presentazione delle attività,  senza alcun 
controllo della loro effettiva ricaduta ed efficacia. 
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DOVE SIAMO 

 

Sito web: www.marignonipolo.gov.it 

 

SEDE CENTRALE 

VIA MELZI D'ERIL, 9 – 20154 Milano 

Tel 02.313059 - Fax 02.33103924 

istitutomarignonipolo@gmail.com 

POSTACERTIFICATA: 

MIIS102004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

L'istituto è ubicato nella Zona 1, vicino al Parco 

Sempione/Arco della Pace: un quartiere centrale 

della città che offre numerosi servizi. 

TRAM: 1-10 (c.so Sempione), 2-4-12-14 (p.za 

Lega Lombarda) 

METROPOLITANA LINEA 1: fermata Cairoli 

METROPOLITANA LINEA 2: fermata Moscova 

AUTOBUS: 43-57-61-94 

FERROVIE NORD: fermata Domodossola 

PASSANTE FERROVIARIO: fermata Domodossola 

PULLMAN: Autostradale e Stie 

 

MAPS - SEDE Melzi 

 

 

 

SEDE 

VIA DEMOSTENE, 40 - 20128 - Milano 

Tel. 02.49518420 - 02.49518421 

Fax 022700872 

istitutomarignonipolo@gmail.com 

POSTACERTIFICATA: 

MIIS102004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

L'istituto è ubicato in Zona 2, vicino al Parco della 

Martesana e alla MM1. All'interno del quartiere 

rappresenta un importante presidio culturale e di 

aggregazione sociale che ha solidi rapporti con le 

scuole medie inferiori del territorio. 

METROPOLITANA LINEA 1: fermata Gorla 

PASSANTE FERROVIARIO: fermata Greco 

AUTOBUS: 44-51 

 

MAPS - SEDE Demostene 

 

 

 

  

www.marignonipolo.gov.it
mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Professionale+per+il+Commercio+e+il+Turismo+%22D.+Marignoni+-+M.+Polo%22/@45.465687,9.157242,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8b76f22ddeeb333a?hl=it
mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Professionale+per+il+Commercio+e+il+Turismo+%22D.+Marignoni+-+M.+Polo%22/@45.507404,9.226135,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8b76f22ddeeb333a?hl=it
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SERVIZI E INFRASTRUTTURE DELLA SCUOLA 
 

Sede di Via Melzi D’Eril: 

- 2 laboratori linguistici e multimediali con accesso Internet a banda larga collegati in rete 

- 2 laboratori multimediali con accesso Internet a banda larga collegati in rete 

- 6 Lim (lavagne interattive multimediali) e 1 mobile 

- Sala stampa 

- Laboratorio delle scienze integrate 

- Sito web (http://www.marignonipolo.gov.it/index.php) 

- Blog (http://marignoniblog.blogspot.it/)  

- Biblioteca 

- Auditorium (Sala Irene) 

- 2 Sale per proiezioni video 

- Palestra attrezzata 
 

Sede di Via Demostene: 

- 2 laboratori multimediali con accesso Internet a banda larga collegati in rete 

- 2 Lim fisse 

- Sala stampa 

- Laboratorio linguistico 

- Biblioteca  

- Auditorium 

- Sale per proiezioni video 

- Palestra attrezzata 
 

DIRIGENTE E COLLABORATORI 
 

Dirigente Scolastico: Prof. Pietro De Luca 

I Collaboratore: Prof.ssa Patrizia Luvoni 

II Collaboratore: Prof.ssa Caterina Arcuri 
 

SEGRETERIA 
 

Direttore Amministrativo: Eufemia Milelli 

La segreteria si trova nella sede di Via Melzi D’Eril, è organizzata nei due settori di didattica e 

amministrazione e, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, ha adottato i seguenti orari di 

sportello: 

Ricevimento Pubblico: 

 Da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 9,30 

 Martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 

Ricevimento Alunni 

 Da lunedì a venerdì dalle ore 10,50 alle 11,05 

 Martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 

Ufficio Gestione Personale (Rosanna Sestito) 

 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

 Martedì e Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
  

http://www.marignonipolo.gov.it/index.php
http://marignoniblog.blogspot.it/
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 DS 
Prof . P. De Luca 

 

RDD 
Prof .ssa  
P. Luv oni 

DSGA 
E. Milelli 

 

Collegio 

Docenti 

Comitato Tecnico-

Scientifico 

Consiglio 

d’Istituto 

Giunta Esecutiva 
DS – DSGA 

(ATA) Di Rizzo 

(Studenti) 

(Insegnanti) Bellina 

(Genitori) Barone 

- AREA - AREA - AREA -  AREA 
Amministrativa Organizzativa Educativa Partecipativa 

   

Responsabile 
Qualità 

P. Luv oni 

  

Segreteria 

del Personale 
R. Sestito 

 

Gruppo Audit 
E. Bellina 

B. Gentile 

P. Luv oni 
De Luca 

 

Comitato di 

Valutazione 
M. Pozio 

G. Av allone  
D.N. De Luca 

 Assemblea 
di Classe 

Segreteria 
Didattica 
S. Arena 

G. Franchiotti 

M.S. Moscato 

 

Responsabili 

di  sede 
P. Luv oni 

(v ia Melzi) 

M. De Marco  

M. Sorba 
(v ia Demostene) 

 

Commissioni 

 

Assemblea 
Genitori 

Segreteria 
Amministrativa 
G. Romanucci 

 
Resp.le privacy 

DSGA 
E. Milelli 

Consigli 

di Classe 

Assemblea 

d’Istituto 

Ufficio 

Protocollo 
C. Tarantino 

 

 

Funzioni Strumentali  
P.T.O.F. D. Calv i 

Orientamento  
B. Campiti 

Aggiornameto  
F. Nitti 

Alunni DVA  
M. Pozio 

Alt. Scuola Lavoro 
L. Bruni 

 
Dipartimenti di 

area 
 

Comitato 

Studenti 

Area 
Servizi 

 Responsabile 

Sicurezza 
Ing. F. Collamati 

   
Comitato 

Genitori 

Biblioteca  Figure sensibili    

Laboratori e 

Aule speciali 

 Responsabili 
A. Coppo 

M. Meo 

P. Squillace 

    

Serv izi Generali 

  

Resp.Lavoratori 
per la sicurezza  

R. Rizzello 

 

 
 

 

R.S.U. 
S. Schneider 

V. Di Rizzo 
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DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO 

 

La scuola è aperta a tutti e promuove, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena 

formazione della personalità degli alunni e la crescita professionale di tutto il personale. 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della critica. 

La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 

internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 Novembre 1989 e con i principi 

generali dell'ordinamento italiano. 

 

 Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ai docenti è garantita la libertà di 

insegnamento diretta a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena 

formazione della personalità degli alunni. 

 

 L'azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni a 

favore dei quali sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio ed il diritto alla 

cittadinanza studentesca, in un sistema di rappresentanza e partecipazione attiva. 

 

 Al fine di realizzare la partecipazione alla vita ed alla gestione della scuola, nel rispetto delle 

competenze e delle responsabilità di ognuno, dando ad essa il carattere di una comunità che 

interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono necessarie regole flessibili, ma certe e 

durevoli nel tempo. 

 

In tale contesto sono stati approvati nel nostro istituto i seguenti documenti che regolano la vita 

della comunità scolastica e che vengono affissi all’Albo e sono disponibili su richiesta per 

consultazione: 

- Regolamento di Istituto  

- Contratto Integrativo di Istituto approvato annualmente entro il mese di dicembre  

- Piano di Contabilità approvato annualmente entro il mese di febbraio 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

Funzionamento Referente Componenti 

Coordinamento Ptof Calvi F.S. Luvoni, Bracci 

Referenti via Demostene De Marco e Sorba  

Elettorale  Savaré, Guiducci 

Orario Dirigente Luvoni 

Intercultura 

Aree a rischio 
Progetto Stranieri 

Arcuri, Piacentini  

Gestione Sistema Qualità 
Autovalutazione d'Istituto 

Dirigente Bellina, De Luca, Gentile, Luvoni 

Rapporti con enti esterni 

Alternanza 
Bruni F.S. 

Sede Melzi: Arcaro, Arcuri, Bruni, Manfredi + 

Docenti Coordinatori 3^ e 4^.  

Sede Demostene: De Marco, Monti + 
Docenti Coordinatori 3^ e 4^. 

Privacy Milelli (D.G.S.A.)  

Accoglienza e Orientamento Campiti F.S. Arcuri, Simonetta, Bracci, Di Blasio, Recupero 

Formazione e aggiornamento 
Didattica laboratoriale e 

nuove tecnologie 

Nitti F.S. D’Apolito, De Michele, Baldi,De Luca 

Coordinamento I e FP Dirigente Luvoni, Arcuri 

Sito web Luvoni  

Sicurezza Di Rizzo  

Collaudi Squillace Di Rizzo, Colombo 

Responsabili laboratori Squillace Coppo, Meo 

GLHO 
Pozio (Melzi) 
Sorba (Demostene) 

Tutti i docenti di sostegno 

GLI Dirigente 

Docenti: Pozio, Sorba, Caiazza, Corsi, Baldi, Bracci, 

Cocchi, Colombo, Mazzaglia, Piacentini, Sarcina (Ref. Dsa) 

Genitori: Cervellione, Bonfrisco 
Componenti U.M.: dott. Arena (psicoterapeuta 

Cooperativa Fraternità e Amicizia) 

Coppa della Costituzione Guiducci Calvi e Posteraro 

Cine–Mafia Prevenzione 

Antimafia 
Calvi e Posteraro  

Viaggi della Memoria Calvi   

Comitato Valutazione Dirigente De Luca, Pozio, Avallone 

Tutor docenti in anno 
formazione 

Dirigente Annaratone, Sarcina, Caiazza, Sorba 

Coordinatori Dipartimenti 

d’Area 

Calvi (Linguistica) 

Luvoni (Scientifica) 
Manfredi (Tecnica) 

Lettere, Lingue Straniere, Religione  

Matematica, Scienze, Fisica, Ed.fisica, Chimica 

Diritto, Tecniche Professionali, LTT, Informatica, Geografia, 
Arte, Pratica Operativa, Tecniche Comunicazione e 

Relazione 

Salute Cocchi Di Trani 

Educazione stradale Colombo  

Viaggi d’Istruzione Arcaro Campiti, De Marco 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 – Coordinatori 

 

 

SEDE DI VIA MELZI D’ERIL SEDE DI VIA DEMOSTENE 

Classe Coordinatore Classe Coordinatore 

1A ARCARO  1M MONTI 

2A PIACENTINI PERROTTA 2M CUCINELLI  

3A GUIDUCCI  3M MAZZAGLIA 

4A CALVI  4M CACCURI 

5A FEDERICO 5M SIMONETTA 

2B GIANMARINO 1N MAIDA  

3B ANNARATONE 2N DI TRANI 

4B COPPOLINO 3N DE MARCO  

5B DE LUCA 4N CERBARO 

3C CARRETTA 5N POSTERARO 

4C COLOMBO 

5C BRUNI 

1D BALDI 

2D ARCURI 

3D CAMPITI 

4D BELLINA 

1E BACCIOCCHI 

2E SAVARE' 

1F LUCCHELLI 

5G PISTORIO 

5H MANFREDI 
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CHI SIAMO 
IDENTITÀ STORICO-CULTURALE 

 

 

1.1–TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

L’IDENTITÀ STORICO-CULTURALE DELL’IIS “D. MARIGNIONI – MARCO POLO” 

 

 

L'Istituto di Istruzione Superiore ‘D. Marignoni - M. Polo’ è nato nel 2000 dalla fusione degli Istituti 

Professionali Statali ‘D. Marignoni’ (fondato nel 1903 e intitolato nel 1948 a Daniele Marignoni, 

famoso esperantista italiano) e ‘Marco Polo’ (ex ‘Stendhal/Voltaire’). Comprende due plessi che 

operano su tre differenti distretti scolastici: la sede di via Melzi d'Eril 9 si trova, infatti, nel 

Distretto scolastico 79, in un'area centrale della città (Zona 1), tra corso Sempione e Porta Volta, 

ricca di monumenti storici e di siti importanti, come l’Arena Civica, l’Arco della Pace, il Parco 

Sempione, la sede milanese della RAI e il quartiere di via Paolo Sarpi, popolato da una folta 

comunità cinese. La succursale di via Demostene 40, invece, gravita sui Distretti scolastici 83 e 

85, in un’area semi – periferica (Zona 2) posta a ridosso di viale Monza, tra la ferrovia e il naviglio 

della Martesana, nel quartiere di Gorla, un tempo caratterizzato dalla presenza di numerose 

fabbriche e stabilimenti industriali. Anche questa è una sede 'storica', perché, oltre a costituire da 

decenni un punto di riferimento essenziale per i giovani, le famiglie e le imprese della zona, sorge 

nei pressi della scuola elementare ‘Francesco Crispi’, distrutta il 20 ottobre 1944, durante la II 

Guerra mondiale, da un bombardamento aereo. Nell'atrio dell'edificio, una lapide riporta i nomi dei 

184 bambini e dei loro insegnanti morti in quel tragico evento, che ogni anno viene ricordato con 

un'apposita cerimonia dal Consiglio di Zona 2, dal Comitato Museo della Pace Piccoli Martiri di Gorla 

e dal ns. Istituto.  

 

Nonostante la sua articolata situazione logistica, l'IIS 'Marignoni-Polo' ha saputo inserirsi in modo 

efficace nel tessuto socio-economico del territorio milanese, costruendo proficui rapporti di 

collaborazione con le altre istituzioni scolastiche statali e paritarie, le Università e i Centri di Ricerca, 

gli organismi e i servizi dell'Amministrazione locale, le biblioteche e le fondazioni culturali, le 

comunità straniere, le parrocchie, gli enti di promozione sportiva, le associazioni professionali e di 

categoria, le organizzazioni di volontariato, le imprese del settore commerciale e turistico.  

 

Sorto in origine come Istituto di Istruzione Tecnica femminile, nel 1965/66 si è trasformato in 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, attuando fin dal 1988/89 la 

sperimentazione denominata 'Progetto 92', estesa poi, dal 1994, con decreto ministeriale, a tutti gli 

Istituti Professionali. Ora, accanto a corsi di Istruzione Professionale Statale (indirizzo 

Commerciale con curvature Commerciale e Turistica), comprende anche corsi di Istruzione e 

Formazione Professionale Regionale (IeFP) e, dall’a.s. 2015-2016, corsi di Istruzione Tecnica 

Statale (Istituto Tecnico Economico-Turistico).  

Questa offerta 'plurale', oltre a garantire un'ampia possibilità di scelta agli studenti e alle loro 

famiglie, consente, data la contiguità tra i diversi percorsi di studio, un’efficace e tempestiva azione 

di ri-orientamento (cioè di 'transito' su un altro indirizzo) a favore degli alunni che dovessero trovare 

il ciclo inizialmente intrapreso troppo difficile o poco affine ai loro interessi e alle loro inclinazioni. 
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1-PARTE GENERALE 
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LA MISSIONE EDUCATIVA 

 

 

1.2–LA MISSIONE EDUCATIVA 

UN LUOGO DI FORMAZIONE UMANA E PROFESSIONALE 

 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) Statale “Daniele Marignoni-Marco Polo" intende favorire lo 
sviluppo personale e professionale dei propri studenti, preparandoli: 

 all'inserimento lavorativo in aziende pubbliche o private dei settori turistico e 
commerciale,  

 alla gestione di un’attività imprenditoriale autonoma,  
 alla prosecuzione degli studi nei corsi universitari o nell'istruzione tecnica 

superiore. 
 L’apertura al territorio, l'aggiornamento costante del proprio personale docente, tecnico, 
amministrativo ed ausiliario, la disponibilità al cambiamento e all'innovazione didattica e 
tecnologica hanno consentito all’Istituto, nel corso degli anni, di diventare un importante punto di 
riferimento per le imprese turistiche e commerciali dell'intera area milanese, nonché un apprezzato  
luogo di formazione.  
 L'IIS "Daniele Marignoni-Marco Polo" predispone ogni triennio il proprio Piano dell'Offerta 
Formativa con l’intento di far conoscere all’esterno le proprie attività fornendo al tempo stesso uno 
strumento d’informazione chiaro e leggibile agli studenti e alle loro famiglie.  
 
Il nostro Istituto pone al centro della sua attività gli alunni con i loro bisogni educativi, cognitivi e 
relazionali.  
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) definisce gli obiettivi educativi e i valori che 
orientano l'azione culturale e pedagogica del 'Marignoni-Marco Polo', individuando le risorse, gli 
strumenti e i metodi per realizzarli. La sua stesura è il frutto di un processo collegiale nel quale 
interagiscono e si integrano tutte le diverse realtà della scuola: didattica, organizzativa, 
amministrativa e finanziaria. Questo documento costituisce, perciò, la carta d'identità 
dell'Istituto e mette a fuoco il quadro complessivo delle sue scelte formative, dando loro una forma 
organica e coerente.  
 Nella scuola di oggi, investita da forti processi di cambiamento, risulta indispensabile ideare, 
pianificare e realizzare un percorso integrato di formazione umana, civile e professionale 
commisurato alle caratteristiche di ciascun allievo, anche attraverso curricoli sempre più 
flessibili. 
Il processo di insegnamento-apprendimento, infatti, viene rivisto e ridefinito ogni anno, al fine di 
migliorare costantemente la preparazione degli alunni, arricchire il loro bagaglio culturale, 
suscitare stimoli e interessi, sviluppare competenze e capacità, coniugando il sapere al saper 
fare e al saper essere. L’obiettivo di fondo è garantire a tutti gli studenti un percorso scolastico di 
qualità, adeguando l'offerta formativa, le strategie didattiche e i metodi d'insegnamento alle 
caratteristiche di ciascun allievo e ai suoi ritmi di apprendimento, per ridurre la 
dispersione e gli abbandoni.  
 Anche gli alunni con bisogni educativi speciali (stranieri, diversamente abili, d.s.a, 
disagio sociale e/o familiare) verso i quali il nostro Istituto ha sempre mostrato grande 
attenzione, sensibilità e capacità di accoglienza, devono trovare nella scuola le condizioni per 
una piena e integrale realizzazione del proprio successo formativo.  
 L'IIS "D. Marignoni- Marco Polo", pertanto, assume i principi di uguaglianza e libertà, 
inclusa la libertà d'insegnamento, come fondamento della propria azione educativa, in coerenza con 
gli articoli 3, 21, 33 e 34 della Costituzione repubblicana. Si ispira, inoltre, ai principi 
dell'Unione Europea fondati sul rispetto della dignità individuale, della democrazia e dei diritti 
umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze. In particolare l'Istituto, tenuto 
conto che accoglienza, pluralismo, non discriminazione, tolleranza e solidarietà devono 
caratterizzare la società odierna, fa propri i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea adottata a Nizza nel 2000, modificata nel 2007 e resa vincolante sul piano 
giuridico nel 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 
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1-PARTE GENERALE 

CHI SIAMO 
LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 

 

 

1.3-LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 

I VALORI: EDUCAZIONE AL CONFRONTO E ALLA CONVICENZA CIVILE 

 

 

 L'Istituto si propone di formare non solo persone in grado di interagire efficacemente con la 

realtà lavorativa, ma anche cittadini coscienti di sé, dei propri diritti e doveri e del proprio 

patrimonio culturale. La scuola deve educare al dialogo, al rispetto reciproco, alla tolleranza, 

alla convivenza civile e alla pace. Essere anche luogo di socializzazione e di integrazione, che 

offre alternative credibili e convincenti alla violenza e al disagio.  

 I docenti del "D. Marignoni-M. Polo", attraverso la didattica curricolare e i progetti e le iniziative 

di arricchimento cultutale contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, intendono creare 

nella loro scuola un clima di collaborazione e fiducia, uno spazio di gestione pacifica dei conflitti, 

favorendo il confronto democratico tra i diversi soggett i della vita scolastica (dirigente, alunni, 

genitori, docenti, personale Ata ecc.). A tal fine s’impegnano a promuovere:  

- la capacità di ascoltare ed accogliere il punto di vista altrui  

- Il rispetto delle diversità religiose, etniche e culturali 

- la possibilità di esprimere pacificamente e serenamente le proprie opinioni ed emozioni  

- la tutela dei diritti personali e della reciproca libertà  

- l'uso corretto ed appropriato delle risorse e delle strutture scolastiche  
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1.4–I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

L'Offerta Formativa di ogni scuola è il risultato di un processo complesso, nel quale interagiscono 

molti fattori. Al primo stadio del percorso di crescita personale dell'alunno si colloca comunque la 

famiglia. E' diritto/dovere dei genitori concorrere alla progettazione dell'azione educativa e 

conoscere modi, tempi, strumenti dell'attività di formazione rivolta dalla scuola ai loro figli. Le 

strategie dell'accoglienza e dell'orientamento ed i rapporti con le famiglie hanno, perciò, 

un'importanza fondamentale nella vita scolastica e trovano una loro precisa definizione nel Piano 

dell'Offerta Formativa, nel Regolamento di istituto e nel Patto di Corresponsabilità, 

documenti scaricabili dal nostro sito web e forniti ai genitori al momento dell'iscrizione. 

Oltre a specifiche attività per i nuovi iscritti e i loro genitori, sono previste anche giornate di 

scuola aperta (di norma il sabato mattina). 

 

La comunicazione con le famiglie avviene: prioritariamente attraverso la consultazione del 

registro elettronico, senza tralasciare forme tradizionali, quali libretto personale dell’alunno, lettere, 

circolari e avvisi.  

Si svolgono regolarmente gli incontri previsti per gli organi collegiali: 

- riunioni del consiglio di istituto  

- consigli di classe (per eleggere i rappresentanti dei genitori, definire e illustrare l'offerta 

formativa, esaminare l'andamento didattico e disciplinare, programmare i viaggi d'istruzione, 

scegliere i libri di testo)  

- assemblee di classe con i rappresentanti degli alunni e dei genitori  

I colloqui individuali con i genitori hanno luogo settimanalmente al mattino secondo un 

calendario comunicato agli alunni e pubblicato sul sito. A fronte di situazioni particolarmente 

problematiche è prevista la comunicazione scritta alle famiglie e/o la convocazione da parte del 

docente coordinatore di classe. Nel primo Trimestre e a metà Pentamestre, inoltre, si 

svolgono incontri pomeridiani con gli insegnanti aperti a tutti i genitori. 

I colloqui con il dirigente scolastico si effettuano su appuntamento con richiesta personale o 

telefonica in segreteria. I genitori di alunni in difficoltà o scarsamente motivati, qualora lo 

desiderino, possono avere un colloquio anche in presenza del figlio/a con i docenti coordinatori di 

classe e i tutor didattici di ciascuna sede. 

 

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 Si tratta di un vero e proprio CONTRATTO FORMATIVO CON STUDENTI E FAMIGLIE, sottoscritto 

all’atto dell’iscrizione, che riguarda gli impegni didattici, educativi, disciplinari e di rapporto scuola – 

famiglia. 
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I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
 

L’ISTITUTO SI IMPEGNA 

A promuovere iniziative che si inquadrino nelle indicazioni operative della normativa sull’autonomia, con 

l’intento di rendere più efficace la propria offerta didattica e formativa. In particolare: 
 Articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto 

dell’integrazione scolastica e degli alunni diversamente dotati. 
 Iniziative di recupero, di sostegno e di approfondimento: 

 Attività di tutoraggio 
 Corsi di recupero per le singole discipline 

 Attività di approfondimento attraverso uscite sul territorio e attraverso l’utilizzo di strumenti 

multimediali 
 Progetto Stage nelle classi Terze e Quarte 

 Insegnamenti integrativi facoltativi: 
 Attività sportive 

 Attività teatrale 

 Attività ed interventi di integrazione scuola-territorio, con altre scuole, enti vari e istituzioni: 
 Progetto Cic : sportello ascolto, educazione sessuale, prevenzione AIDS, prevenzione tumori 

 Educazione Alimentare 
 Educazione alla salute 

 Progetti rivolti alla sensibilizzazione su tematiche sociali: tutela dei diritti dell’uomo, educazione 
alla pace, …. 

 Orientamento scolastico, professionale ed universitario 

 Visite di istruzione culturali e professionali, viaggi di istruzione 
I DOCENTI SI IMPEGNANO 

 A instaurare con la famiglia e con lo studente un rapporto di relazione che sia costantemente 
aperto al dialogo e alla collaborazione. 

 A rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere nella propria 

disciplina, nonché i tempi di realizzazione. 
 A rendere espliciti alle famiglie e allo studente i criteri di valutazione adottati. 

 A comunicare di volta in volta le valutazioni delle interrogazioni, correggere e consegnare le 
prove scritte entro 15 giorni entro la data di effettuazione. 

 A non usare in classe il cellulare. 
 A rispettare il Regolamento d’Istituto. 

IL GENITORE SI IMPEGNA 

 A garantire la frequenza dell’alunno. 
 A giustificare le assenze come da regolamento. 

 A collaborare con il corpo docente attraverso il costante controllo del libretto personale dell’alunno. 
 A garantire la propria reperibilità. 

 A essere disponibile per i necessari colloqui con i docenti. 

 A partecipare agli incontri collegiali. 
 A garantire il risarcimento del danno in caso di responsabilità dell’alunno individuale e/o collettiva  

L’ALUNNO SI IMPEGNA 
 A frequentare regolarmente le lezioni. 

 A tenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti del personale della scuola e dei 
compagni. 

 A rispettare le strutture e le attrezzature scolastiche, con la consapevolezza che si tratta di beni comuni. 

 A conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto. 
 A portare in classe gli strumenti di lavoro richiesti dai docenti. 

 A studiare con regolarità, eseguendo i compiti assegnati rispettando le scadenze. 
 A non sottrarsi alle verifiche formative, per consentire ai docenti di poter finalizzare l’attività didattica ai 

reali bisogni della classe e di ogni singolo alunno. 

 A non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici o musicali 
 

Milano, ………………… 
 

        Il Dirigente Scolastico                             Il Genitore                                    L’Alunno  

        __________________                      ________________                  _________________ 
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1.5–LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

PARTENARIATI, COLLABORAZIONI, CONVENZIONI E RETI SCOLASTICHE 

 

 

IL TERRITORIO COME RISORSA  

 

L’Istituto ha una consolidata rete di rapporti e relazioni con il sistema produttivo del territorio 

milanese, le Associazioni di categoria, le Parti Sociali e i soggetti competenti in materia di lavoro.  

Negli ultimi cinque anni state stipulate convenzioni e accordi con decine di Imprese e Aziende del 

Settore dei Servizi Commerciali e del Turismo, anche in regime di Alternanza Scuola/Lavoro, per 

iniziative da svolgere sia all’interno della scuola che sui luoghi di lavoro. La qualità del percorso 

formativo e dell'impianto didattico offerto dall'IIS "D. Marignoni - Marco Polo" è confermata, del 

resto, dall’elevata percentuale di allievi che, al termine del loro ciclo di studi, trovano occupazione 

nel settore turistico e commerciale e dalla buona reputazione acquisita dall'Istituto presso gli 

operatori e le imprese del territorio milanese. Ogni anno, infatti, l'elenco dei nostri diplomati viene 

richiesto da numerose aziende che intendono procedere ad assunzioni o alla selezione di nuovo 

personale.  Del resto, il 75% dei Diplomati negli Istituti Professionali e il 63% dei Diplomati negli 

Istituti Tecnici hanno trovato lavoro nell’arco dei primissimi anni successivi al diploma (Fonte: 

ISTAT). 

 

L’istituto collabora stabilmente con le seguenti Associazioni/Enti/Istituzioni:  

Amministrazione Comunale di Milano 

Consigli di Zona 1 e 2 

Provincia di Milano/Città Metropolitana 

Regione Lombardia 

Confcommercio 

Confindustria 

Assolombarda 

ASL di Milano 

AVIS-Aido 

Anlaids 

Copev - Associazione Italiana per la Prevenzione dell'Epatite Virale 

Università Statale 

Università Bicocca 

Università Cattolica 

Università Bocconi 

Iulm 

Conservatorio di Milano 

Centro di Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) 

Centro per l’Innovazione e la Sperimentazione Educativa di Milano (CISEM) 

Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia (CREMIT) 

Coni 
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Fondazione Cariplo 

Fondazione Sodalitas 

AISTP (Associazione Italiana per lo Sviluppo e il Trasferimento della Professionalità)  

Forum di Assago 

Centro Sportivo Sport Village 

Associazione Art. 3 

Saveria Antiochia Omicron 

Libera 

Scuola di Formazione Antonino Caponnetto 

Memorial Italia 

Libertà e Giustizia 

Extramondo 

Centro COME Cooperativa Farsi Prossimo 

Non uno di meno 

Cooperativa Sociale Fraternità e Amicizia 

Onlus Willy Down 

Anteo Spaziocinema 

 

 

LE RETI TERRITORIALI 

 

L’Istituto aderisce inoltre alle seguenti reti territoriali, in base all’articolo 7 del Regolamento 

sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, Dpr 8 marzo 1999, n. 275: 

• Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva: IIS Marignoni-

Polo - Licei L.Da Vinci-Severi-Virgilio-Volta; 

• Rete Regionale LegalizzaMI- Centro di Promozione Legalità: Itsos Steiner – IIS 

Bertarelli – IIS Oriani Mazzini - IC Candia - Liceo Manzoni - IIS Lagrange - IIS Marignoni-Polo - Licei 

L.Da Vinci-Severi-Virgilio-Volta; 

• Rete DVA Zona 1: Scuola Capofila IC Diaz; 

• Polo Start1: Scuola Capofila IC Casa del Sole;  

• ‘Rete Generale Milano 2’- Istituta dall’USR Lombardia: Scuola Capofila L.S. Marconi.  
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

 

1.6 – GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE D’ISTITUTO 

DIPARTIMENTI, FUNZIONI STRUMENTALI E COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

 

ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e 

didattica, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, dirige, promuove, e coordina l’attività 

della scuola, valorizza le risorse umane e professionali, organizza e gestisce le risorse finanziarie e 

strumentali, favorisce i processi di interazione con il contesto territoriale e gli enti locali. Il Dirigente 

Scolastico dell’IIS Marignoni-Polo è dal 2011/2012 il prof. Pietro De Luca. 

Il Collaboratore Vicario e il Secondo Collaboratore sono docenti incaricati direttamente dal 

Dirigente Scolastico con funzioni di organizzazione e coordinamento, oltre che di sostituzione del 

Dirigente stesso, in caso di sua assenza. 

Il Responsabile di Sede e il suo Vice sono docenti incaricati direttamente dal Dirigente Scolastico 

con funzioni di organizzazione e coordinamento relative al funzionamento della sede decentrata 

(plesso) di via Demostene n.40.  

Le Funzioni Strumentali e i Referenti di Progetto, individuati dal Collegio dei Docenti, svolgono 

compiti di coordinamento e realizzano concretamente ambiti di attività coerenti con le aree di 

progetto loro affidate. I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei 

particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e 

ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. I docenti 

F.S. vengono designati ogni anno con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano 

dell'Offerta Formativa sulla base delle loro competenze, esperienze professionali o capacità 

relazionali; la loro azione è indirizzata a garantire la realizzane del PTOF il suo arricchimento anc he 

in relazione con enti e istituzioni esterne. Da alcuni anni, il Collegio Docenti dell'IIS Marignoni-Polo 

ha individuato, nel rispetto della legge sull'autonomia scolastica e del ccnl del comparto scuola, le 

seguenti Funzioni Strumentali:   

1. Revisione/monitoraggio PTOF 

2. Rapporti con gli enti esterni (Stage, Alternanza Scuola-Lavoro) 

3. Sostegno ai docenti, Formazione e Aggiornamento 

4. Accoglienza e Orientamento (in ingresso e in uscita) 

5. Coordinamento GLH di Istituto per gli alunni DVA 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi generali e 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, avendo il personale ATA alle sue dirette 

dipendenze; svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 

contabili. 

Gli Assistenti Amministrativi supportano il DSGA nell’area contabile, finanziaria, amministrativa; 

supportano il Dirigente Scolastico e i Docenti nella gestione del personale e nella didattica; hanno 

competenza diretta della tenuta dell’archivio, del protocollo e del patrimonio. 

Gli Assistenti Tecnici di Laboratorio seguono l'attività didattica e forniscono specifico apporto 

tecnico nell'uso e nella manutenzione degli strumenti tecnologici in uso nell'Istituto di cui, con il loro 

operato, garantiscono la funzionalità e l’efficienza. 

Ai Collaboratori Scolastici competono ii servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso 

dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
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DIPARTIMENTI 
 

I Dipartimenti costituiscono una forma di organizzazione funzionale del collegio dei docenti a 

sostegno della progettazione didattica e della integrazione disciplinare. 

L’istituzione dei dipartimenti assume, valenza strategica per valorizzare la dimensione collegiale e 

co-operativa dei docenti, strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento 

In particolare, nel primo biennio i dipartimenti possono svolgere una funzione strategica per: 

 - il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la 

lingua italiana, la lingua straniera e la matematica  

- il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali previsti dall’obbligo di istruzione e tra 

l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. 

In generale, i dipartimenti possono individuare i bisogni formativi e definire i piani di 

aggiornamento del personale, promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi 

e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento. 

Ogni Dipartimento elegge un coordinatore che: 

-Presiede e coordina le riunioni 

-Relaziona al D.S. sulle decisioni assunte 

-Valuta le necessità dell'istituto e stabilisce le priorità 

-Tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 

 

I dipartimenti hanno un ruolo fondamentale: 

-nella costruzione del curricolo verticale 

-nella redazione dei piani PON 

-nella redazione del PTOF   

-nell'interfaccia con il Comitato Tecnico Scientifico 

 

ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PER DIPARTIMENTI 
 

II Collegio delibera il mandato generale e delega le aree in cui i Dipartimenti hanno funzione 

deliberativa individuando anche i criteri per la composizione dei Dipartimenti. 

I dipartimenti di specializzazione individuano i contatti significativi con il territorio, in 

relazione all'alternanza scuola lavoro, tirocini e alla flessibilità didattica; inoltre, fanno proposte di 

articolazione didattica dei percorsi in relazione alle proposte del Comitato Tecnico Scientifico e alla 

quota opzionale connessa all'Autonomia scolastica 

Nel nostro Istituto, sono stati istituiti i seguenti Dipartimenti di Materia: 

Area Linguistica Lettere, Lingue, Religione 

Area Tecnica Diritto, Economia Az., LTT, Geografia, Arte, Informatica, TCR e Pratica Operativa  

Area Scientifica Matematica, Scienze, Fisica e Scienze motorie 

Sostegno 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 

Gli Istituti Tecnici e Professionali, da regolamenti, possono dotarsi di un comitato tecnico 

scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica. 

Si tratta di un organismo caratterizzato da una composizione paritetica di docenti e di esperti 

del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Ha funzioni 

consultive e di proposta per organizzare aree di indirizzo e utilizzare gli spazi di autonomia e 

flessibilità. 

E’ in pratica lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle 

professioni e sviluppare le alleanze formative.  
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Ipotesi di funzionamento del CTS - Compiti e funzioni 

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e 

all’innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto.  

Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della predetta attività sono 

emanati sentito il Comitato. 

Il CTS  

-propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in 

rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti e sia per i docenti 

dell’Istituto e ne propone l’attuazione al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti;  

-formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai programmi e 

alle attività con riferimento alla flessibilità e alle innovazioni; 

-definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento all’uso e alle 

dotazioni dei laboratori; 

-svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività scolastiche: stage, alternanza scuola 

lavoro, orientamento, fabbisogni professionali del territorio; 

-monitora e valuta le predette attività 

 

Composizione 

Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi  

 

Sono membri di diritto:  

-Il Dirigente Scolastico o un suo delegato 

-I docenti coordinatori di area/dipartimento 

-I docenti funzioni strumentali 

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato.  

La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del D.S. sentito il Collegio Docenti.  

Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’ente/associazione di 

appartenenza e nominati dal D.S. 

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo tutti gli specialisti di 

cui si dovesse ravvisare l’opportunità 

 

Indicatori di Qualità 

-numero di riunioni durante l’anno 

-percentuale di presenze per ogni incontro 

-numero di pareri e suggerimenti proposti all’istituzione scolastica (Collegio, Consiglio di Istituto)  

-percentuali di suggerimenti accolt i rispetto a quelli forniti 

-numero di contatti esterni procurati alla scuola (occasioni di formazione, intese con aziende, con 

studi professionali, con enti, ecc.). 
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1.7a – L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

LIM, I.PAD, MEMORIE CLOUD, PIATTAFORME E-LEARNING, CLASSI CAPOVOLTE E 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO: PER UNA NUOVA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 

 

 

LA LIM E LE NUOVE TECNOLOGIE 

 

Il nostro Istituto, anticipando alcune indicazioni metodologiche previste dalla Riforma della Scuola 

Secondaria Superiore, si è dotato, fin dall’a.s. 2009-2010 di 6 lavagne interattive multimediali, 

strumenti che rappresentano il più moderno e funzionale ritrovato tecnologico in campo didattico. 

LIM è l'acronimo di Lavagna Interattiva Multimediale. E' un dispositivo elettronico che ha le 

dimensioni di una tradizionale lavagna d'ardesia sulla cui superficie è possibile scrivere, gestire 

immagini, riprodurre file video, consultare risorse web.  

C’è chi l’ha metaforicamente definita una piccola rivoluzione copernicana. 

Introdurre una lavagna interattiva in aula equivale infatti ad "aprire" la classe al digitale; significa, in 

qualche misura, invertire il senso di marcia della tecnologia. Non sono più infatti gli allievi ad essere 

"portati" in sala per la classica "ora di informatica", ma è il multimediale ad entrare in classe e a 

rendersi immagine, video, web, risorse interattive. La classe diventa un ambiente di 

apprendimento e di formazione in cui tutti possono interagire con quanto avviene sullo schermo.  

Mantenendo il classico paradigma centrato sulla lavagna e utilizzando metodi tradizionali 

d’insegnamento come la lezione frontale, il docente potenzia, con la multimedialità e la possibilità 

d’utilizzare software didattico in modo condiviso, il proprio ruolo; facilita la spiegazione dei processi, 

la descrizione di situazioni e ambienti, l’analisi di testi avendo altresì contestualmente la possibilità di 

salvare i percorsi didattici proposti, per successivi utilizzi o per la distribuzione agli studenti 

(inclusi quelli assenti). 

 

Oltre che per la didattica frontale, la lavagna interattiva può essere impiegata in aula per lezioni di 

tipo interattivo/dimostrativo, cooperativo e costruttivo, per condurre attività collaborative 

e laboratoriali, per svolgere le interrogazioni, per la navigazione e ricerca su web, per presentare 

in modo innovativo studi ed elaborati realizzati dagli studenti. La LIM consente quindi di utilizzare a 

scopo didattico il linguaggio delle immagini, dei filmati, della fruizione interattiva, cui le nuove 

generazioni e i loro stili d’apprendimento sono ormai abituate. A partire dalla LIM, cioè, è possibile 

potenziare una didattica tradizionale, ma anche adottare nuove metodologie didattiche (la “flipped 

classroom” su tutte) che vedono gli studenti protagonisti assoluti dei percorsi di apprendimento: 

dalla fase di ricerca a quella di esposizione, di raccolta e organizzazione dei dati e dei contenut i, 

finalizzati alla realizzazione di prodotti multimediali che attestino la qualità del percorso formativo 

seguito.  
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Accanto alla LIM dal 2010-11 il nostro Istituto ha allestito tre laboratori linguistici multimediali e 

ha avviato inoltre attività sperimentali di didattica interattiva con i-pad e con e-book (Piano 

Scuola Digitale “Classi 2.0”).  

 

A sostegno di nuovi strumenti di apprendimento è necessaria una nuova consapevolezza del 

mestiere dell'insegnante. A questo scopo la commissione aggiornamento del nostro Isituto ha 

organizzato una serie di iniziative con il coinvolgimento anche di esperti esterni (provenienti 

dall'Università Cattolica e dal Cremit) che hanno condiviso con i nostri docent i le strategie più 

avanzate nel campo dell'apprendimento cooperativo, degli EAS (Episodi di Apprendimento 

Situato) e nell'uso dei tablet nel contesto delle classi 2.0. Altre iniziative di aggiornamento sono in 

fase di realizzazione per il 2015/2016 (si veda la sezione dedicata ai progetti di miglioramento e 

potenziamento dell'Offerta Formativa) in una costante ricerca di strumenti, strategie e metodologie 

efficaci per l'insegnamento e l'apprendimento, in grado di parlare e di far parlare, di includere, di 

gettare un ponte tra generazioni diverse.  

 

Nel 2013-2014 è stata avviata anche la sperimentazione del registro elettronico Argonext, ora a 

regime in tutte le classi, che consente la consultazione on line a genitori e studenti utilizzando il sito 

web dell’Istituto. 

 

Nel 2014-2015 La creazione di e-book è stata al centro della proposta di aggiornamento docenti. 

Questo per una duplice finalità: da una parte gli e-book sono di fatto (e in assenza di libri di testo 

multi/interdisciplinari) l'unico strumento a disposizione dei docenti IeFP per ritagliare a misura di 

studente i percorsi di apprendimenti tipici delle Unità Formative Capitalizzabili (per loro essenza 

multi/interdisciplinari e certificabili); dall'altra, gli e-book , con la duttilità che è loro tipica, si 

prestano quanto mai a venire incontro a tutte quelle esigenze di svantaggio linguistico, sociale e 

culturale che oggi rientrano di diritto nel novero dei BES, dei DSA e (in alcuni casi) dei DVA.  

 

Infine, va sottolineato come, in un’ottica di piena condivisione e di comunicazione costante tra i vari 

attori del processo formativo, il nostro Istituto ha da tempo adottato i principali sistemi di memorie 

virtuali sul Cloud (Dropbox e Google Drive, per tutte). Un'ulteriore misura atta ad estendere lo 

spazio e il tempo scolastico e a promuovere la possibilità di apprendere secondo il proprio stile, i 

propri tempi e le proprie modalità sono le piattaforme di educazione a distanza (e-learning). 

Dopo aver adottato già dal 2012-2013 la piattaforma CLAROLINE, dal 2015-2016 realizzeremo 

corsi, moduli e percorsi formativi sulla piattaforma MOODLE (ma anche a questo proposito 

rimandiamo per maggiori dettagli alla sezione progetti di miglioramento e potenziamento dell'Offerta 

Formativa).  
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1.7b–L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

LE PROSPETTIVE FUTURE: E-BOOK AUTOPRODOTTI E LeTS Go MOODLE 

 

 

Quest'anno i progetti presentati riprendono e sviluppano le direttrici già esplorate negli ultimi cinque 

anni, ma con alcuni elementi di novità. La filosofia di fondo, di tipo costruttivista, intende favorire 

metodologie, approcci e pratiche in cui, a part ire dalla tecnologia, la costruzione del sapere si 

realizza con la partecipazione e il coinvolgimento (anche emotivo) di tutti gli attori, secondo 

le proprie capacità. Si tratta, quindi, di lavorare per progetti in forma collaborativa, provando a 

capovolgere i ruoli, i tempi e gli spazi dell'azione formativa. A quest'ultimo aspetto fanno riferimento 

le flipped classroom (classi capovolte) e le piattaforme di e-learning, veri e propri spazi virtuali 

in cui realizzare percorsi didattici e formativi reali.  

 

E-BOOK – I NOSTRI LIBRI MUTANTI 

 

La realizzazione di un primo e-book dal titolo “Una guida per Milano” (Maggio 2015) in cui si 

raccoglievano i materiali selezionati dai docenti e dagli studenti della classe 2^C del corso IeFP 

secondo le prospettive disciplinari di Italiano, Lingue straniere, Storia dell'arte, Religione, 

rappresenta un punto di partenza per aggiornare, migliorare, aggiungere nuovi percorsi 

turistici, tenendo sempre presenti gli obiettivi in precedenza evidenziati (aggiornamento docenti sui 

software di riferimento; coinvolgimento dei consigli di classe grazie alla creazione di percorsi 

interdisciplinari condivisi; processo di selezione, scrittura, riflessione sui materiali di studio condivisa 

con gli studenti). Allo stesso processo di revisione e ri-contestualizzazione sottoporremo un 

secondo e-book, “Il mestiere dell'accoglienza” in cui erano confluiti i percorsi disciplinari di 

Pratiche e Tecniche Operative, Lingue straniere, Italiano. In appendice realizzeremo alcuni video in 

cui gli studenti metteranno alla prova in situazioni simulate e/o reali le competenze professionali 

acquisite in corso d'opera.  

 

CLASSI CAPOVOLTE 

 

Il progetto sulle flipped classroom rappresenta una novità, ma anche una naturale prosecuzione di 

alcuni principi pedagogici già presenti negli Episodi di Apprendimento Situato (oggetto di un 

corso di aggiornamento nell'a.s. 2013/2014). Come negli EAS, anche per le classi capovolte, il 

nostro interesse si rivolge a quegli aspetti metodologici che esaltano la dimensione attiva 

dell'apprendimento. Il progetto si divide in un due momenti distinti ma profondamente 

connessi tra loro: in primo luogo, un'introduzione di carattere generale sui presupposti teorici delle 

flipped classroom rivolta ai docenti, seguita dalla descrizione delle pratiche tipiche dell'insegnamento 

capovolto. Coerentemente con l'oggetto di studio, anche le azioni di aggiornamento potranno essere 

in parte svolte secondo modalità “capovolte”, in modo che i docenti, posti nella condizione di 

discenti, possano sperimentare direttamente cosa comporta l'inversione e la trasformazione dei 

ruoli. Acquisita la consapevolezza delle potenzialità (ma anche, eventualmente, delle criticità) 

del metodo flipped, i docenti verranno invitati a progettare e documentare almeno un'esperienza di 

apprendimento capovolto. Sarà la nostra personalissima verifica di fine anno in cui, oltre ai risultati 

conseguiti dagli studenti, potremo valutare l'efficacia della sperimentazione condotta sul campo 

ed affinare le strategie da adottare in futuro.  
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PIATTAFORME E-LEARNING: LeTS Go MOODLE 

 

Il progetto sulla piattaforma e-learning si è reso necessario per una serie di ragioni:   

- le difficoltà di ordine tecnico riscontrate durante l'utilizzo negli anni scorsi della piattaforma 

Claroline e la necessità di trasferirsi su una nuova piattaforma; 

- l'esigenza di estendere l'utilizzo delle piattaforme di e-learning tra gli insegnanti per favorire la 

creazione di contenitori per la didattica consultabili dagli utenti in qualsiasi momento e 

secondo i propri ritmi di apprendimento. È appena il caso di sottolineare come la possibilità di 

accedere a materiali multimediali già organizzati in percorsi formativi coerenti rappresenti uno 

strumento di importanza imprescindibile per la creazione di repository idonei alla realizzazione di 

metodologie di tipo flipped, ma ancora di più per venire incontro con percorsi individualizzati alle 

esigenze di tutti quegli studenti che rispondono alla tipologia dei Bisogni Educativi Speciali (BES), ivi 

inclusi gli studenti DSA e DVA. La possibilità di ritagliare percorsi e selezionare materiali ad 

hoc per questo tipo di utenze speciali trova nelle piattaforme di e-learning la sua massima 

possibilità di utilizzo. 

- All'interno di una piattaforma sono disponibili una serie di strumenti atti a favorire la 

discussione, il confronto, la collaborazione on-line (chat, forum, ecc.), che risultano strategici 

sia per la costruzione del sapere tra studenti, sia come elementi dai quali il docente può evincere il 

livello di coinvolgimento e di impegno della classe e dei singoli.   

- Un'ultima ragione afferisce alla necessità di offrire agli utenti della nostra scuola (docent i, 

studenti e genitori) un ambiente di lavoro per quanto possibile unico (Moodle può concentrare in sé 

tutte le micro piattaforme di e-learning che alcuni docenti già utilizzano, ma che fanno riferimento a 

singoli libri di testo o a case editrici). L'utilizzo di un'unica interfaccia per diversi corsi e 

discipline semplifica notevolmente l'utilizzo e la partecipazione , limitando la dispersione dei 

materiali in troppi repository digitali che potrebbero ingenerare una certa confusione tra gli 

utilizzatori.  

 

Le fasi in cui si realizzerà l'intervento progettuale nei prossimi anni saranno fondamentalmente 

quattro: 

 - Panoramica sulle piattaforme e sulla loro struttura 

 - Strumenti e possibilità di utilizzo per la didattica  

 - Creazione di unità di apprendimento, percorsi e corsi completi 

 - Feedback e considerazioni finali 
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1.8a–BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

SOSTEGNO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (DVA), ACCOGLIENZA E SUPPORTO 

AD ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E/O CON 

SVANTAGGI SOCIO-CULTURALI E LINGUISTICI 
 
 

Il nostro Istituto promuove da anni un modello di scuola come luogo di integrazione, 

conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto 

che quelli selettivi. La realtà scolastica di entrambe le sedi è assai eterogenea: da un lato, l'Istituto 

accoglie alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei familiari attenti alla 

crescita affettiva e psico-sociale dei figli, dall’altro, si trova ad operare anche con alunni in situazione 

di grande disagio familiare, culturale e sociale, spesso di cittadinanza non italiana. Dai vari Consigli 

di Classe emerge che l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, alunni 

con cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, codice 

linguistico molto ristretto, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli e, seppur 

in rarissima casi, atteggiamenti di aggressività fisica e verbale. Quest’area dello svantaggio 

scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni 

Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi 

sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello 

svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

  

Alunni  con disabi l i tà  DVA 
Certi ficati secondo la legge 104/92 

Alunni  con Dis turbi  Speci fici  di  
Apprendimento DSA 

Certi ficati  secondo la  legge 
170/2010 

Alunni con altri Bisogni  Educativi  
Specia l i  BES 

(DM 27/12/2012 e CM 8/2013) 

Disabilità  intel lettiva  

Disabi l i tà  motoria  

 
Disabili tà  sensoria le  

Pluridisabi l i tà  

Dis turbi  
neurops ichiatrici  

Dis less ia  evolutiva  

Disortografia  

Disgrafia  

Disca lcul ia  

Piano di  Studio Personal izzato 
PSP 

Se necessario, veri fiche 
sempl i ficate. 

Piano Didattico Personal izzato 
PDP 

Se necessario, verifiche faci l i tate  

Tipologie di  dis turbo 
non previs te da l la  

L.170/2010 
Alunni  con i ter 

diagnostico di  DSA 
non ancora  
completato 

Alunni con svantaggio 
l inguis tico 

Alunni con svantaggio 
socio-economico-

culturale 

Piano Didattico Personal izzato 
PDP 

Se necessario, verifiche faci l i tate. 
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Pertanto, sulla base della disamina del tessuto sociale, il nostro Istituto si fa carico di un progetto 

finalizzato ad un’adeguata accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno 

di loro una reale e fattiva inclusione.  

 

Per inclusione scolastica si intende quel processo attraverso il quale, da un lato gli impedimenti 

che ostacolano l’apprendimento e la formazione vengono rimossi in modo che per ogni alunno si 

possa valorizzare la migliore espressione delle proprie potenzialità, dall'altro una modulazione 

degli apprendimenti sulle potenzialità di ciascuno1.  

 

SOSTEGNO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (DVA)  

 

La presenza di alunni con diversa tipologia di handicap (fisico e/o psichico) a diversi livelli di gravità 

(lieve, medio, grave, gravissimo) è affrontata con il sussidio di insegnanti di sostegno, progetti di 

intervento attuati dai docenti dell’Istituto, supporti educativi da parte dei Comuni. Sulla base della 

certificazione diagnostica vengono individuate aree di intervento specifiche ed elaborati 

percorsi individualizzati di apprendimento con opportune calibrature di orari, contenuti 

disciplinari, obiettivi, uso di supporti informatici (computer portatili), percorsi formativi integrati con 

ulteriori Enti formativo/educativi territoriali. Per l’anno scolastico 2015-2016 sono state predisposte 

le seguenti iniziative di inserimento e inclusione alunni diversamente abili: - Contatti con le famiglie 

degli alunni diversamente abili e con gli specialisti; - Azioni di supporto nei Consigli di Classe; - 

Contatti con realtà lavorative che accoglieranno gli alunni dopo il diploma o l’attestato di frequenza; 

- Supervisione riguardo l’effettuazione delle uscite didattiche e delle attività di tirocinio; - Acquisto di 

materiale specifico per i ragazzi diversamente abili.  

 

ACCOGLIENZA E SUPPORTO ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(DSA) 

 

La sempre maggior affluenza di alunni con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) nel mondo 

della scuola, ha reso necessaria l’attivazione di nuove strategie didattiche e l’utilizzo di 

trattamenti riabilitativi e strumenti compensativi e dispensativi per favorire il completo 

inserimento di questi ragazzi, per individuare i fattori che contribuiscono ad accrescere il disagio 

scolastico e per distinguere le difficoltà da attribuire ad aspetti legati all’apprendimento da quelli 

condizionati dallo sviluppo psicologico e relazionale. In riferimento alla Legge 170 del 10/2010 e alle 

Nuove Linee Guida del 12 luglio 2011, sono state programmate nell’Istituto le seguenti iniziative:  

-Attività d’informazione per i docenti riguardo problematiche di DSA (organizzato dal CTI Milano);  

-Somministrazione di questionari, da parte dei docenti di classe, per individuare alunni con probabili 

DSA; 

-Sviluppo del progetto per ragazzi con certificazione di DSA: “Acquisizione abilità di studio e 

organizzazione lavoro scolastico”;  

- Organizzazione di due incontri con i genitori di alunni con DSA (inizio-fine anno scolastico);  

- Verifica periodica e monitoraggio degli interventi di integrazione;  

- Stesura del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) d’Istituto; 

- Assistenza e preparazione griglie valutazione finalizzate allo svolgimento degli esami di stato; 

- Acquisto software specifici per ragazzi con DSA.   

                                                 
1. In ottemperanza alle indicazioni operative s tabilite nella Direttiva MIUR 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclus ione scolas tica, nella C .M . n. 8  marzo 2013 e nella nota di chiarimento del 22.11.2013 

“la scuola tutela tutte le  s ituazioni in cui la propos ta educativa scolastica quotidiana “s tandard” non consenta allo s tudente un apprendimento e 

uno sviluppo efficace, a causa delle difficoltà dovute a s ituazioni di varia natura riconduc ibili a tre categorie princ ipali:  quelle della disabilità 

(PDF-PEI ex L. 104/1992); quella dei dis turbi spec ific i dell’apprendimento (PDP  ex L 170/ 2010), quella dello svantaggio soc ioecon omico 

linguis tico, culturale(PDP  Direttiva 27.12.2012)”. 
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Se previsto nel Piano Didattico Personalizzato, anche in fase di valutazione è possibile far utilizzare 

all’alunno i mediatori didattici come strumenti compensativi per lo studio. In presenza di difficoltà 

di memorizzazione, di recupero e organizzazione de lle conoscenze, l’alunno potrà far ricorso a 

schede, mappe ecc. 

Un’attenzione particolare va rivolta agli strumenti compensativi tecnologici e informatici che 

possono essere utilizzati anche in sede di verifica, soprattutto se l’alunno si è avvalso degli s tessi 

strumenti durante l’attività didattica. La condizione posta per l’utilizzo di mediatori didattici e 

strumenti informatici è che sollevino l’alunno con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal 

disturbo, senza però favorirgli il compito dal punto di vista cognitivo. 

I tempi delle verifiche devono essere adeguati alla rielaborazione mentale dell’alunno. Anche il clima 

della classe e l’ambiente di lavoro vanno predisposti in modo da ridurre eventuali stati d’ansia. In 

classe andrebbero messi in campo tutti gli accorgimenti necessari per favorire i soggetti più emotivi 

e insicuri in modo che possano concentrarsi meglio sul compito. 

 

ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALUNNI CON SVANTAGGI SOCIO-CULTURALI E LINGUISTICI  

 

A. Riguardo l’intervento inclusivo relativo alle situazioni riconducibili all’area dello svantaggio 

socio-economico e culturale, l’osservazione e la rilevazione sistematica delle peculiari 

caratteristiche e delle prestazioni scolastiche di ogni singolo studente, sono presupposti 

imprescindibili nella valutazione di esigenze educative non soddisfacibili con le tradizionali 

metodologie didattiche, e nell’elaborazione di interventi personalizzati (Piano Didattico 

Personalizzato). 

B. Nel nostro Istituto (Sede Centrale di via Melzi e Sede Decentrata di via Demostene) risultano 

iscritti numerosi alunni stranieri provenienti da diversi paesi, dislocati in tutti i continenti. Il quadro 

risulta molto complesso, dal momento che molti di questi studenti hanno un vissuto particolare di cui 

occorre tener conto, anche nel caso padroneggino correntemente la lingua italiana. Si procede con 

l'osservazione e la segnalazione degli studenti che necessitano di un sostegno linguistico a diversi 

livelli (prima alfabetizzazione – lingua di studio). In fase di progettazione delle attività didattiche i 

docenti sono chiamati ad approntare Programmazioni personalizzate. 

 

I docenti sono anche coinvolti nel reperimento e raccolta di materiale didattico per l'insegnamento 

dell'Italiano L2 e di testi semplificati nelle diverse discipline. Possono. Gli studenti non italofoni 

sono i destinatari dell'attività di insegnamento dell'Italiano L2 in corsi di diverso livello, in ore 

curricolari e/o extracurricolari; possono seguire corsi di sostegno per lo studio disciplinare, quando 

la conoscenza della lingua per lo studio è ancora lacunosa. Nell'attività di sostegno allo studio 

vengono coinvolti anche studenti italofoni con la modalità del “Peer to Peer”, che favorisce la 

socializzazione e il processo di integrazione. 
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VERIFICHE PERSONALIZZATE PER GLI ALUNNI BES2  

 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 

termine degli studi, fondamentali per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di 

certificazione. 

 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica di ciascuna scuola 

progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Risulta 

evidente, quindi, che lo sviluppo delle competenze è una delle finalità del curricolo e riveste una 

sostanziale centralità in tutto il lavoro scolastico. Inoltre si sottolinea la complessità intrinseca del 

costrutto di Competenza composto di conoscenze, abilità, atteggiamenti, potenzialità e attitudini 

personali. Proprio in virtù di questa complessità, anche la rilevazione dei risultati degli alunni dovrà 

essere effettuata con modalità articolate: attraverso osservazioni, raccolta di documentazione e 

attività di valutazione. 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

Il servizio di Istruzione Domiciliare nasce dalla sempre più diffusa sensibilità al problema 

dell’istruzione e della formazione degli alunni malati, in particolare di quelli che, affetti da gravi 

patologie, non possono frequentare regolarmente la scuola per un periodo di almeno trenta 

giorni. L’obiettivo è quello di assicurare l’erogazione di un servizio scolastico che eviti loro di 

interrompere il corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della malattia, offrendo standard 

didattici elevati e mezzi capaci di accrescere competenze, abilità e metodo di studio. Prendendo a 

prestito la definizione di un alunno che ne ha usufruito di recente, "l’istruzione domiciliare non è 

altro che la scuola che va a casa”. La scuola a domicilio permette, quindi, allo studente malato di 

rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita e, al tempo stesso, di gestire il tessuto 

di relazioni sociali e amicali con il mondo scolastico, contribuendo così al mantenimento e al 

recupero del suo equilibrio psicofisico. La scuola a domicilio ha quindi come finalità il 

raggiungimento del benessere globale dell'allievo e la promozione del suo successo formativo, onde 

evitare che l'interruzione della frequenza scolastica e le assenze ripetute o prolungate si trasformino 

in abbandoni e ripetenze. L’istruzione scolastica, infatti, è un diritto che va garantito a tutti, anche 

agli studenti impossibilitati a frequentare normalmente la scuola. A tale scopo il legis latore ha 

disposto una serie di normative volte a regolamentare gli interventi di Istruzione Domiciliare, 

comprese quelle relative alle condizioni lavorative del docente, al suo ruolo, al suo impegno didattico 

e all’annesso riconoscimento economico.  

E' importante, infatti, che, in questi casi, l’insegnante, anzi l'intero Consiglio di classe sia messo 

al corrente dei programmi di ospedalizzazione domiciliare gestiti dai centri che hanno in cura lo 

studente e conosca le regole e le procedure amministrative c he permettono l’attivazione del servizio 

di Istruzione Domiciliare. In coerenza con i principi di eguaglianza e solidarietà che ispirano la sua 

azione educativa, didattica e culturale, L'IIS, quindi, nel condividere le finalità dell'Istruzione 

Domiciliare, le assume tra le linee guida del proprio Piano dell'Offerta Formativa. E impegna i 

Consigli di Classe a predisporre e a realizzare, in accordo con gli Enti Ospedalieri e gli staff medico-

specialistici coinvolti nell'attività di cura, specifici progetti personalizzati a supporto del 

benessere psicofisico e del successo formativo di tutti gli allievi che si trovassero nelle condizioni di 

doverne usufruire.  

                                                 
2. Linee guida per la certificazione delle competenze (C M 3  del 13  febbraio 2015) 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI) 

 

Ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a 

tutti gli alunni in situazione BES, come prevede la CM n.8 del 6/03/2013 del MIUR 

Il PAI del nostro Istituto indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di 

fornire pari opportunità a tutti gli alunni. Si propone pertanto, di individuare strategie didattiche ed 

organizzative che facilitino l’apprendimento dei soggetti BES consentendo loro piena integrazione nel 

Gruppo-classe. 

 

Finalità 

L’Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso attività 

Laboratoriali e sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare a tutti gli alunni una 

discreta partecipazione al mondo della scuola. 

E inoltre : 

- finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “Progetto di Vita” che   tenga 

conto del cittadino adulto di domani all’interno della società; 

- dare piena attuazione ai processi di: “accoglienza, integrazione, orientamento”. 

 

Obbiettivi generali 

 Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze, puntando sulla 

Motivazione 

 Fornire gli strumenti più idonei perché possano esperire in Autonomia il loro vissuto scolastico  

 

Obbiettivi specifici 

 Attivazione dei G.L.I (Gruppo di Lavoro l’Inclusione) per redigere e monitorare il Piano di 

Integrazione e per creare sinergie programmatiche con i servizi socio-sanitari e tutte le agenzie 

educative di pertinenza presenti nel territorio. 

 Attivazione dei G.L.I per ciascun disabile, al fine di favorire contatti e passaggi di informazione 

tra le scuole e tra Scuola e territorio. Formulazione del PSP (Piano di Studi Personalizzato) da 

inserire nel Piano Educativo Individualizzato (concordato in sede di GLI con gli appartenenti al 

gruppo di lavoro) per la completa Integrazione. 

 Organizzazione di attività ludico-laboratoriali (Musicoterapia, Arteterapia, Tecniche di 

rilassamento a mediazione corporea) che consentano il recupero di opportunità di apprendimento 

anche attraverso l’uso dei Linguaggi Non Verbali a maggior garanzie della Comunicazione e 

dell’Interazione Sociale. 

 

Iniziative rivolte ai docenti 

Corso di formazione/aggiornamento sulla progettazione di percorsi didattici individualizzati per 

l’inclusione scolastica e il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(riferimenti normativi, strategie d’intervento, metodologie, strumenti e risorse).  
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1.8b–BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

NON PIÙ STRANIERI MA NUOVI ITALIANI 

 
 

UNA SCUOLA APERTA AL MONDO E AL FUTURO 
 

Il Progetto sull’inserimento ed integrazione degli alunni stranieri è in atto nell’Istituto ormai da 

molto tempo e l’aumento sempre più considerevole di ragazzi non italofoni ha fatto nascere nel 

corso di questi anni l’esigenza di una specifica progettazione che ingloba una didattica funzionale 

alla massiccia presenza dell’utenza straniera.  

Il numero di alunni stranieri nell'a.s. 2014/2015 è passato al 60.98% rispetto al 61,08% 

dell’a.s. 2013/2014; nel primo e nel secondo anno la percentuale degli alunni stranieri iscritti è pari 

al 69,43% tra cui gli studenti neo arrivati e da alfabetizzare sono circa il 21,38%. 

L’istituto per la sua collocazione in zone strategiche per l’immigrazione (via Melzi d’Eril è vicina a via 

Paolo Sarpi e via Demostene è vicina a via Padova) concentra etnie provenienti soprattutto dalla 

Cina, dall’America Latina e dalle Filippine anche se sono in aumento i gruppi provenienti dal Nord 

Africa, dallo Sri Lanka e dai paesi dell’Est europeo.  

 

STUDENTI CHE ARRIVANO DA TUTTI I CONTINENTI 
 

L’utenza, quindi, è estremamente composita con problematiche part icolari per ciascuna etnia: 

ragazzi di origine cinese presentano non solo grosse difficoltà di alfabetizzazione ma anche 

di integrazione sociale. Quando, nei primi anni di scuola, si verificano disinteresse e demotivazione 

allo studio, con conseguente abbandono scolastico, si cerca di ridurre il fenomeno indirizzandoli su 

altri percorsi formativi. I rapporti con le famiglie non sono facili perchè non sempre seguono il 

percorso dei loro figli, per difficoltà linguistiche e lavorative, e lasciano alla scuola, come è insito 

nella loro cultura, l’onere di gestire una così forte complessità di crescita.  

ragazzi di origine latinoamericana hanno sicuramente meno problemi di alfabetizzazione, 

ma la loro integrazione, nella società che li accoglie, passa spesso attraverso la costituzione di 

“bande” in cui trasferiscono il loro disagio sociale dovuto soprattutto a ricongiungimenti familiari non 

sempre sereni. Tale dinamica genera grande difficoltà nell’integrazione scolastica. Il rapporto scuola 

famiglia è reso particolarmente difficile per gli impegni di lavoro dei genitori, malgrado l’ampia 

disponibilità data dalla scuola. 

ragazzi di origine filippina, dello Sri Lanka e del Nord Africa presentano serie difficoltà di 

alfabetizzazione ma sono tuttavia i più disponibili ad un riscatto scolastico e sociale e sono i più 

seguiti dalle famiglie. 

Negli anni scorsi è stato attivato il Progetto FEI in collaborazione con la Provincia di Milano che 

comprendeva i Laboratori Territoriali Multimediali di Elle-due rivolti agli alunni stranieri neo-

arrivati e lo Sportello Mediazione Linguistica.  

Inoltre, il nostro Istituto ha sottoscritto convenzioni con l'Università degli Studi di Milano e il 

Cosp per ottenere la presenza di tirocinanti presso le proprie sedi. 

 

PAROLE E LUOGHI D’INTEGRAZIONE 
 

Nell’ambito del Progetto “Parole e luoghi di integrazione. L’accoglienza e l’inserimento dei giovani 

stranieri nelle scuole e nelle comunità” a. s. 2012/2013 (ex Progetto NON UNO DI MENO), 

l’Assessorato all’istruzione ed edilizia scolastica della Provincia di Milano, in collaborazione con il 

Centro COME della Cooperativa Farsi Prossimo, ha promosso alcuni laboratori territoriali di italiano 

L2 di territorio in cinque scuole di Milano e Provincia, tra cui il nostro Istituto (sede di via Melzi 

d’Eril).  
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Dal 12 ottobre 2012 si è tenuto un laboratorio di scrittura, rivolto agli alunni stranieri delle classi 

quinte che presentavano ancora difficoltà nella produzione scritta in lingua italiana.  

Dal 26 ottobre 2012, invece, è stato attivato un laboratorio di italiano L2 avanzato, rivolto agli 

altri alunni stranieri che presentavano difficoltà nella lingua italiana, s ia nella produzione scritta che 

nella comunicazione orale. Da giovedì 15 novembre 2012, infine, è ripreso il corso di italiano L2 di 

prima alfabetizzazione, rivolto agli alunni stranieri neo arrivati. 

 

Le risposte che siamo tenuti a dare richiedono comunque una radicale riorganizzazione del lavoro 

degli insegnanti e dei consigli di classe: a livello di programmazione, infatti, si deve tener conto del 

diverso grado di conoscenza della lingua italiana dei ragazzi, destinati peraltro a mutare nel corso 

dell'anno per numero e composizione in base alle richieste di iscrizione di neo-arrivati. 

 

Già da quanto emerso, negli anni passati, sugli abbandoni e sul numero sempre crescente di alunni 

stranieri neo-arrivati, si è pensato di organizzare non solo interventi sui ragazzi stranieri ma 

anche di coinvolgere le loro famiglie così come succede per i ragazzi italofoni.  

Questa necessità è nata dalla riflessione che l’apprendimento della L2 inizia nei contesti sociali in cui 

vivono i ragazzi (famiglia – scuola – ecc.) e non può avvenire solo con l’inserimento dei ragazzi nelle 

classi. L’apprendimento dell’italiano, come si sa, non è un problema esclusivo degli insegnanti di 

lingua, ma deve coinvolgere tutti i docenti della classe. Si impara l’italiano anche durante l’ora 

di matematica, scienze, economia aziendale, diritto e …scienze motorie.  

È importante, però, che non solo il contesto scolastico (aperto, curioso ed anche affettuoso) bensì 

anche quello sociale di riferimento, soprattutto la famiglia, sia coinvolto affinché i ragazzi, dopo aver 

attraversato la fase del silenzio, possano trovare il necessario stimolo alla produzione linguistica e 

alla elaborazione cognitiva con la lingua italiana. Occorre organizzare e adoperarsi per creare un 

clima di dialogo e ascolto, attraverso la conoscenza della storia personale e familiare degli alunni 

non italofoni.  

Il nuovo progetto prevede, oltre alla continuità degli interventi sugli studenti stranieri, un 

ampliamento delle azioni dedicate ai loro familiari attraverso la costituzione di un laboratorio di L2 

pomeridiano e/o serale preparatorio alla certificazione delle competenze dell’italiano L2, 

l’apertura settimanale di uno sportello mediazione culturale e l’attivazione di iniziative 

dedicate ai genitori, italofoni e stranieri, volte a favorire l’integrazione culturale, la 

socializzazione e lo scambio di esperienze comuni. 

 

Le difficoltà incontrate nel corso del tempo, tuttavia, impongono la ricerca di nuove strategie di 

intervento, più flessibili e appropriate a una realtà migratoria in continua evoluzione. 

PROGETTO INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

Finalità generali 

culturali diverse 

interculturali 

 

sità dell’integrazione scolastica e sociale 

dei figli 
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Obiettivi specifici 

stranieri 

 percorsi didattico-formativi per il rafforzamento dei livelli minimi disciplinari volti al 

recupero della motivazione allo studio 

 

endimento con l’organizzazione di percorsi didattici mirati ed 

iniziative interculturali 

professionale 

olastica 

 

Modalità di realizzazione 

1. Accoglienza, integrazione e tutoring: 

culturale 

 con altre agenzie 

formative 

recupero IDEI e/o sportello didattico 

l confronto 

con le altre culture attraverso lo scambio di esperienze anche con le famiglie  

 

 

2. Rapporti con il territorio 

Consolidare e rafforzare la collaborazione con: l’Università Statale di Milano, la Provincia di Milano, e 

le agenzie formative che si occupano dei ragazzi stranieri. 

 

Risultati attesi 

degli alunni stranieri 

li insuccessi scolastici, ritiri ed abbandoni in corso di frequenza e conseguimento 

da parte degli allievi di una maggiore consapevolezza del proprio percorso formativo con un 

miglioramento del rendimento scolastico 

orizzazione delle differenze personali e culturali 

 

con l’esterno 

ore continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola e 

miglioramento del raccordo con le scuole medie di provenienza degli allievi 

 

Tempi di attuazione 

GIUGNO – LUGLIO 

e del lavoro estivo 

culturali 

 

i personalizzati per i ragazzi stranieri neo arrivati 

 

  



INDICE 

23 

 

 
 

 

1-PARTE GENERALE 

CHI SIAMO 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

SETTEMBRE 

culturali 

didattici di L2 secondo modelli già utilizzati negli anni precedenti (Laboratorio 

ELLEDUE intensivo per i neo arrivati di 30/40 ore in orario curriculare) 

 

e attività di sostegno linguistico 

con le agenzie formative abilitate e/o convenzionate con l’Istituto 

attività didattiche che favoriscano l’integrazione 

OTTOBRE – GENNAIO 

ore alla settimana costante sugli allievi di prima e di seconda alfabetizzazione con ut ilizzo di 

personale esterno (Laboratorio ELLEDUE) e/o interno 

 

 

FEBBRAIO – MAGGIO 

nterventi di L2 in continuità sul Laboratorio ELLEDUE e organizzazione attività di recupero 

 

lfabetizzazione 

pomeridiani tenuti a scuola da agenzie formative abilitate e/o convenzionate con l’Istituto  

GIUGNO – LUGLIO 

corso dell’anno 

idattici di L2 (Laboratorio ELLEDUE intensivo per i neo arrivati) 

 

Risorse Umane (Docenti, personale ATA, personale esterno) 

Docente referente del progetto, docenti esterni alfabetizzatori, mediatori culturali, operatori psico -

pedagogici e personale ATA. 

 

Soggetti che operano la verifica/valutazione 

 

 

 

 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

ti e sugli eventuali progressi 

dei singoli allievi 

 

 

 

Scansione temporale della verifica/valutazione 

 

 

lio settembre, revisione del progetto in relazione alle 

nuove esigenze emerse e superamento dei limiti evidenziatisi nel corso dell’anno  

 

Risorse finanziarie e strutturali 

 

 

cuola (aule studenti, biblioteca, aula di alfabetizzazione) 
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1.9–ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

UNPERCORSO FORMATIVO INTEGRALE CHE VALORIZZA LE COMPETENZE 

 

 

La programmazione didattica dell’Istituto 'D. Marignoni-M. Polo' prevede percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro presso aziende dei settori correlati ai propri indirizzi di studio (turistico/aziendale) 

in linea con quanto stabilito dalla legge n.107 del 13 luglio 2015 che rafforza il ruolo dell’alternanza.  

I percorsi sono attivati con le stesse modalità, sia nell'Istruzione tecnica e professionale statale che 

nei corsi di formazione regionale (IeFp), con un aumento delle ore di permanenza in azienda presso 

le strutture convenzionate con il ns. Istituto (400 ore tra la classe terza e la classe quarta).  

 

L'ARTICOLAZIONE DEL CICLO FORMATIVO 

 

Coerentemente con le indicazioni dell’USP di Milano, il Collegio Docenti ha deliberato la seguente 

articolazione del ciclo formativo: 

- Classi terze tre settimane svolte nel periodo gennaio-febbraio 

- Classi quarte cinque settimane nel periodo di interruzione dell’attività didattica nel periodo fine 

maggio inizio luglio 

- Classi quinte due settimane tra la quarta e quinta settimana di settembre 

Tutti i percorsi sono preceduti da incontri di preparazione e di consolidamento alla conclusione del 

percorso, con esperti provenienti dal mondo del lavoro volontari dell’associazione Sodalitas e AISTP  

I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula 

e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro attuate sulla base di apposite convenzioni 

nelle strutture individuate dall’istituto   

Di conseguenza, ogni alunno svolge, di fatto, un numero di ore in attività di apprendimento delle 

competenze e delle abilità presso aziende del settore relativo al proprio percorso di studio, maggiore 

di quello stabilito dal riordino dell’Istruzione Professionale: 

Classi terze: mediamente 130 ore di alternanza, con la seguente scansione: 

-ore 5 complessive di preparazione in classe e in orario scolastico  

-ore 120 di apprendimento in azienda, in un unico periodo  

-ore 5 in aula di restituzione dell’esperienza ed elaborazione dei relativi questionari post  

alternanza  

Classi quarte/quinte: mediamente 290 ore di alternanza, con la seguente scansione: 

-ore 5 complessive di preparazione in classe e in orario scolastico nel corso del quarto anno 

-ore 200 ore di attività in azienda nei periodi dal 30 maggio- 1 luglio eventualmente da 

completare dal 19-30 Settembre (classi quinte) per 80 ore 

-ore 5 di restituzione dell’esperienza ed elaborazione dei relativi questionari post alternanza  

 

La valutazione dell’alternanza incide sulla media scolastica dei voti per l’at tribuzione del credito 

scolastico, in essa si e tenuto conto dei seguenti criteri: 

- valutazione dell’attività da parte del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

- autovalutazione degli studenti attraverso un questionario 

- verifica finale del percorso mediante prova  

- valutazione del Consiglio di Classe sulla base delle risultanze del tutor esterno, del tutor 

scolastico e della prova finale. 
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Il percorso di alternanza seguito da ogni alunno nel triennio è riportato nell’apposita scheda 

riepilogativa che è parte del Documento del Consiglio di Classe 

 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro è stato condiviso dal Consiglio di classe e si è articolato nelle 

seguenti quattro fasi: 

1- di orientamento, svolta dai docenti della classe in ore curriculari, già in classe seconda si sono 

effettuate alcune visite aziendali e momenti di orientamento, dove gli studenti vengono "preparati" a 

questa esperienza nuova con la l’approfondimento di argomenti di cultura generale che potrebbero 

essere collegati al settore dove si svolgerà l’esperienza “lavorativa” 

2- di prima professionalizzazione, dove docenti o esperti esterni tratteranno, in ore anche extra- 

scolastiche, argomenti collegati all'esperienza che lo studente si appresta a fare direttamente in 

azienda  

3- di seconda professionalizzazione, dove finalmente lo studente viene inserito nell'azienda 

ospitante e, sotto la guida di un tutor aziendale, farà la sua esperienza di lavoro.  

4- di valutazione da parte del Consiglio di Classe 

 

LE FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Lo scopo è favorire il raccordo fra la formazione fatta in aula e l'esperienza lavorativa dello studente 

con apprendimenti flessibili ed equivalenti, forniti dall’azienda ospitante, per arricchire la formazione 

completa degli studenti con l'acquisizione di competenze direttamente nel mondo del lavoro e 

spendibili alla fine del percorso scolastico. Promuovere, sostenere e sviluppare le vocazioni personali 

di ogni studente e favorirne l'orientamento verso le nuove professioni e realizzare un collegamento 

concreto fra mondo del lavoro e l’Istituto per una collaborazione costruttiva, senza pregiudizi e 

prevaricazioni culturali. Si sviluppano così delle competenze trasversali quali relazionarsi con un 

gruppo o affrontare e risolvere problemi anche con soluzioni creative, potenziare le competenze di 

base come la lingua inglese, l'organizzazione aziendale, l'informatica, il diritto, le tecniche di 

relazioni, e far acquisire competenze tecnico/professionali certificate e condivise con le aziende in 

modo che siano spendibili nel mondo del lavoro. 

 

Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza  in azienda 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

-Comprendere la realtà 

aziendale partecipando alle 
attività lavorative che in essa si 

svolgono 

-Relazionarsi con i superiori, 
colleghi e soprattutto con i 

clienti 
-Competenze motivazionali di 

accrescimento dell’autostima 
dell’alunno che potrà accrescere 

le conoscenze e applicarle a 

diversi casi pratici 
-Competenze di settore utili per 

conoscere in concreto aziende 
del settore sia commerciale sia 

turistico-alberghiero legate al 

territorio 

-Saper inserirsi in un contesto 

aziendale produttivo reale 
-Saper rielaborare le conoscenze 

acquisite in Istituto e 

trasformarle in 
abilità/competenze in azienda 

-Saper rielaborare le abilità 
acquisite in azienda e riportarle 

come abilità in Istituto 
-Saper riconoscere e anticipare 

le esigenze della clientela 

-Saper progettare modalità 
operative di servizi/prodotti in 

relazione alle richieste 
dell’azienda ospitante 

-Saper risolvere problemi nuovi 

difficilmente riscontrabili nel 
contesto scolastico 

-Conoscere il lavoro e le 

modalità operative specifiche 
dell’azienda ospitante tenendo 

conto del particolare settore di 

riferimento (commerciale-
turistico)  

-Conoscere i principi di 
organizzazione aziendale, i 

principali modelli organizzativi e 
le principali norme di sicurezza 

negli ambienti di lavoro 

-Conoscere i codici fondamentali 
della comunicazione verbale e 

non verbale, scritta ed orale con 
utilizzo del linguaggio settoriale 
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1.10–ORIENTAMENTO SCOLASTICO, PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO 

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE E AUTONOMA DEL PRORPIO FUTURO 

 

 

AIUTARE I GIOVANI A FARE “LA SCELTA GIUSTA” 
 

Lo scopo dell’orientamento non è tanto quello di fare la scelta giusta, quanto piuttosto di scegliere in 

maniera consapevole ed autonoma tenendo in considerazione tutti i fattori che influenzano il 

soggetto durante le fasi di passaggio. L’attività di orientamento, nel nostro istituto, si articola 

in tre distinti settori: 

 Attività di orientamento in entrata:  

Rappresenta l’attività prioritaria della prima metà dell’anno scolastico ed è rivolta agli alunni delle 

scuole secondarie di primo grado nel momento difficile della scelta sul proprio futuro scolastico. 

Al fine di favorire una scelta consapevole e meditata, la nostra scuola prevede il raccordo con le 

scuole medie del territorio, predisponendo materiale informativo, partecipando agli incontri 

organizzati dalle scuole medie e organizzando incontri di presentazione del nostro Istituto e della 

nostra offerta formativa. Inoltre, l’istituto prevede delle iniziative di accoglienza per i neo-allievi 

delle classi prime, da realizzarsi al momento dell’iscrizione e nei primi giorni di scuola, al fine di 

favorire la reciproca conoscenza tra studenti, genitori e insegnanti, favorire l’ambientamento nella 

scuola e impostare un contratto formativo sulle regole e l’impegno didattico tra docenti e studenti. 

 Attività di orientamento in itinere e riorientamento: 

Le iniziative di orientamento in itinere per le classi seconde del percorso Professionale dei Servizi 

Commerciali hanno lo scopo di facilitare la scelta degli indirizzi di approfondimento del terzo 

anno. Docenti dell’istituto forniscono dettagliate informazioni sulle discipline caratterizzanti i 

diversi piani di studio dissipando dubbi, favorendo una scelta consapevole del percorso di studi.  

Si attuano, inoltre, interventi di sostegno per gli alunni che chiedono il passaggio da un corso 

all’altro all’interno dell’istituto o ad altro istituto. 

 Attività di orientamento in uscita all'Università e al mondo del lavoro: 

Le attività relative all’orientamento in uscita hanno lo scopo di favorire negli studenti del penultimo 

e ultimo anno la consapevolezza in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e 

alle offerte di studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo professionale.  

Tale attività prevede la partecipazione ad incontri specifici organizzati dalle Università ed enti del 

territorio e la raccolta e successiva distribuzione e/o messa a disposizione degli studenti di 

materiale informativo di varia natura proveniente da università, enti e associazioni professionali.  

 

Orientamento in ingresso  

Con il termine in ingresso consideriamo tutti i progetti di orientamento in ingresso che la scuola si 

propone di realizzare, cioè, tutte le iniziative rivolte agli studenti delle scuole medie nel momento 

della scelta della scuola superiore. Si cerca di operare in modo che questo passaggio sia sentito dagli 

studenti e dalle famiglie come un momento importante all'interno di un percorso formativo di 

continuità con la scuola media, un passaggio che tenga conto delle attitudini, potenzialità, 

aspirazioni e motivazioni dei ragazzi e sia, per loro, una scelta consapevole e responsabile. Con tale 

attività ci si propone di combattere la dispersione scolastica attraverso una scelta cosciente e 

ragionata della scuola; diminuire il disagio del passaggio tra scuola media inferiore e superiore; 

instaurare un rapporto di didattica continuativa con le scuole medie del territorio; offrire una 

informazione chiara e completa che illustri le caratteristiche dei corsi di studio e gli aspetti più 

rilevanti del Piano dell'Offerta Formativa della scuola, le discipline, i progetti e le attività 

curriculari ed extracurriculari attraverso momenti di incontro con gli studenti e le loro famiglie.  
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La procedura di orientamento comporta le seguenti fasi: 

- Esame bacini di utenza di provenienza degli alunni classi 1 e 2. 

- Giornate di scuola aperta, da tenersi nel mese di novembre/gennaio, in cui gli alunni delle 

scuole medie inferiori con le loro famiglie possono visitare l’Istituto, ricevere informazioni generali e 

incontrare docenti e studenti; 

- “Sportello informativo” curato da docenti a cui, su appuntamento, genitori e alunni possono 

rivolgersi per avere indicazioni più specifiche e personali; 

- Partecipazione a Campus al fine di promuovere e far conoscere nel territorio il nostro 

istituto, i corsi di studio, le attività e i nostri progetti; 

- Incontri presso le scuole medie che richiedono un intervento diretto dei nostri docenti; 

- Contatto telefonico con le scuole dei bacini di utenza; 

- Realizzazione e divulgazione di materiale informativo (locandine, dépliant, lettera di 

presentazione in inglese, spagnolo, cinese, giornate di scuola aperta, campus...). 

- Organizzazione di alcune giornate di stage con le scuole medie interessate all'esperienza che, 

previo contatto con i referenti dell'orientamento, possono chiedere di parteciparvi. Lo stage prevede: 

la frequenza di due o più ore di lezione, e un incontro con i tutor che illustrano i curricula ed 

espongono l'offerta formativa del nostro Istituto.  

 

Attività di orientamento in itinere e riorientamento: 

Consiste in diverse attività tese a favorire il passaggio dal biennio al triennio al fine di indirizzare 

gli alunni dell’istruzione professionale, verso una scelta consapevole dei percorsi di approfondimento 

turistico-commerciale all’interno al nostro istituto. Ci si propone di aiutare l’alunno a comprendere e 

analizzare i fattori che possono condizionare le sue scelte professionali: l’ambiente circost ante, il 

mondo del lavoro e le opportunità di formazione, nonché di promuovere la fiducia nelle attività 

didattiche e di rafforzare la motivazione. Ci si vale di diverse opportunità offerte dal territorio e 

da diverse attività orientative al fine di meglio guidare gli alunni nella scelta dell’indirizzo di studio 

professionalizzante: 

- Incontri orientativi con esperti del settore commerciale e turistico, per diffondere le loro 

esperienze lavorative, le novità legislative e le offerte del territorio; 

- Incontro con docenti tutor e successivo incontro con gli insegnanti delle materie 

caratterizzanti i due indirizzi. 

- Incontri con allievi del 4°- 5° anno dell’istituto che si rendono disponibile a condividere le 

loro esperienze scolastiche e professionale con i compagni dell’istituto; 

- Visite a strutture turistiche o aziendali. 

Il nostro Istituto prevede, inoltre, per gli studenti che si siano resi conto di aver operato una scelta 

sbagliata e vogliano cambiare indirizzo di studi, delle attività di riorientamento.  

 

Orientamento all'Università e al mondo del lavoro: 

A partire dal terzo anno, consiste nel fornire strumenti di aiuto al processo decisionale relativo alle 

scelte universitarie e professionali. 

Ci si propone di presentare agli alunni, la più ampia possibile, delle offerte formative post-diploma, 

universitarie e para- universitarie mediante: 

- Diffusione delle iniziative e del materiale informativo prodotti da Università e Scuole 

Superiori post diploma; 

- Promozione di visite alle manifestazioni di orientamento alle professioni e agli studi (per 

esempio Campus ed "Open-day" delle università di Milano); 

- Incontro con ex-alunni iscritti a facoltà universitarie che testimoniano la loro esperienza; 

- Incontri con esperti del mondo del lavoro e con ex-alunni già inseriti nel mondo del 

lavoro; 

- Incontro con docenti delle Università che illustreranno l'offerta formativa; 

- Incontri di orientamento alla prosecuzione agli studi in corsi post-diploma (della Regione, 

della U.E., ecc.).  
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1.11–LA CULTURA DELLA SICUREZZA 

LA SICUREZZA A SCUOLA 

 

 
La scuola si configura da sempre come contesto di trasmissione del sapere; è da tempo riconosciuta 

anche come un luogo privilegiato per la promozione della salute, in senso lato, e non è trascurabile 

l’accezione di “luogo di lavoro sicuro” per tutti gli attori che operano al suo interno. 

L’ambiente scolastico rappresenta il contesto ideale nel quale strutturare, articolare ed approfondire 

la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga radicato e 

diventi stile di vita. Formare gli individui al rispetto per la propria salute e per quella degli altri, 

persone capaci di indirizzare le proprie scelte e i propri comportamenti nella direz ione della tutela di 

un ambiente da tutti condiviso, è un’occasione di civiltà e di sviluppo sostenibile che non 

vogliamo lasciarci sfuggire. La scuola ha in primo luogo la responsabilità diretta di garantire la 

sicurezza degli studenti nell’ambito dell’istruzione, in particolare nella formazione professionale che 

può presentare rischi specifici, e una responsabilità indiretta di prepararli alla vita futura, aiutandoli 

a sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un maggior senso di responsabilità nei riguardi 

della sicurezza propria e altrui. La salute e la sicurezza sono infatti parte integrante di tutti gli 

aspetti della vita quotidiana e professionale e l’attività scolastica, nel suo insieme, offre spazi e 

preziose opportunità per sviluppare i temi della vivibilità, del benessere psico-fisico, del diritto alla 

sicurezza, dell’assunzione di responsabilità. La promozione della cultura della salute e della sicurezza 

nell’ambiente scolastico trova un essenziale punto di forza nell’adozione di un approccio globale 

che consideri e integri i seguenti aspetti: 

- conoscenza della normativa e delle procedure da mettere in atto in caso di emergenza 

- il benessere fisico, psicologico e sociale degli studenti e di quanti lavorano nella scuola 

- la scuola nel suo insieme, come relazione di componenti organizzative, individuali e 

ambientali 

- l’inserimento trasversale di queste tematiche nell’insegnamento delle diverse materie 

scolastiche e nell’arco dell’intero percorso educativo tenendo conto dell’età e del livello di ist ruzione 

dello studente 

 

SU QUALI FATTORI PUNTARE? 

 

Il buon esito del processo di integrazione della salute e della sicurezza nell’istruzione dipende da più 

elementi attinenti alla sfera delle: 

- scelte educative e organizzative della scuola 

- norme e procedure di promozione della salute e della sicurezza nell’ambiente scolastico  

- scelte comportamentali trasmesse al singolo e al gruppo da parte dell’intera comunità 

scolastica 

La sicurezza trova nella prevenzione la strategia più efficace per la sua attuazione e la prevenzione, 

a sua volta, individua nell’educazione la modalità migliore per aiutare i bambini e i ragazzi a 

riconoscere le situazioni pericolose e ad adottare comportamenti adeguati per vivere in sicurezza.  
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La costruzione di una scuola sicura, nel senso più ampio del termine, che rappresenti un contesto 

educante, protettivo e garante delle regole condivise, richiede: 

• l’adozione di politiche educative e organizzative concordate, implementate e revisionate 

periodicamente dall’intera comunità scolastica, che siano ampiamente comunicate a tutti coloro che 

operano nella scuola o che con essa si relazionano 

• l’attuazione e il rispetto di procedure, da parte del personale docente e non docente, per la 

prevenzione del rischio e la promozione di situazioni che si svolgono in condizioni di sicurezza  

• la realizzazione e la diffusione di buone pratiche educative di promozione della salute e della 

sicurezza da cui attingere spunti, attività, metodi da sperimentare durante i diversi momenti della 

vita scolastica quotidiana e da utilizzarsi come principi-guida per lo sviluppo di una scuola sicura, in 

cui la disciplina (da intendersi come rispetto delle regole) rappresenta un fattore chiave anche nella 

costruzione di un ambiente sociale ed emotivo rassicurante 

Nello specifico, i punti di forza della promozione della sicurezza a scuola sono: 

• organizzazione del lavoro attenta e conforme al rispetto della cultura delle regole e della 

prevenzione da parte di tutto il personale al fine di ridurre rischi specifici per la sicurezza e la salute 

di tutti gli attori della scuola; 

• promozione della salute e della sicurezza sul lavoro in chiave positiva per far sì che non siano 

solo” buone pratiche”, ma diventino un valore come parte integrante degli ambienti di vita e 

responsabilità del singolo e della società nei confronti di se stessi e della collettività  

• previsione nell’Istituto scolastico di un servizio dedicato alla prevenzione e alla promozione 

della sicurezza, coordinato da personale docente qualificato 

• formazione adeguata del rappresentante per la sicurezza 

• definizione e condivisione di misure cautelari per attività didattiche specifiche predisposte dagli 

insegnanti per ridurre al minimo i rischi per gli alunni 

• programmazione delle attività didattico-educative che prevedano momenti formativi e 

informativi incentrati sulle regole dello stare insieme, prevenzione di comportamenti a rischio  

• coinvolgimento di insegnanti esperti nello sviluppo delle attività educative e dei relativi 

materiali didattici 

• adozione di metodi interattivi di insegnamento che coinvolgano gli studenti in prima persona, 

attraverso lavori di gruppo, simulazioni di situazioni di pericolo, regole e casi concret i da mostrare e 

cercare di risolvere insieme 

• sistema di informazione capillare che raggiunga tutta la comunità scolastica, le famiglie e gli 

allievi 

• cooperazione tra scuola e famiglia fondata sulla comunicazione costante su quanto svolto in 

classe, sugli argomenti trattati, sulle modalità di apprendimento degli alunni, sulle loro difficoltà, 

attraverso relazioni periodiche e organizzazione di incontri informativi sulla sicurezza per i genitori 

degli studenti 

 

Risulta fondamentale che gli studenti e tutto il personale conoscano quali sono le azioni da 

intraprendere per la sicurezza propria e degli altri, e quali sono gli atteggiamenti da cambiare, 

attraverso una seria valutazione del rischio. A tale scopo, oltre allo sviluppo di UDA specifiche sulla 

sicurezza, vengono organizzati annualmente momenti di formazione e informazione così come 

previsto dal D. Lgs 81/2008. 
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1.12–AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

LA POLITICA DELLA QUALITÀ 

 

 

Nel corso di ogni anno scolastico viene solitamente distribuito a tutte le componenti della scuola 

(docenti, studenti, personale Ata e genitori) un questionario per raccogliere giudizi e valutazioni sulla 

qualità della scuola (didattica, laboratori e infrastrutture, servizi di segreteria, trasparenza e 

informazione, sicurezza ecc.) e monitorare l'efficacia dell'Offerta Formativa.  

L'IISS “D.Marignoni-M. Polo” ha partecipato al progetto-pilota sull'Autovalutazione d'Istituto 

promosso nel 2008-2009 dalla Provincia di Milano e coordinato dal CISEM finalizzato a: 

- Analizzare la realtà del nostro Istituto con serietà scientifica e in modo ragionato per poter 

migliorarne l'offerta formativa 

- Confrontare la propria situazione con quella provinciale e della propria tipologia di riferimento 

- Indagare sulle eventuali problematiche dell’Istituto e studiare ipotesi di intervento e soluzioni 

per gli ambiti e i settori carenti o in difficoltà 

- Evidenziare i punti di qualità dell’Istituto rispetto alla situazione provinciale e nazionale per 

integrare e potenziare l’attività di orientamento. 

A seguito di questa esperienza, nel corso degli ultimi anni è stato intrapreso un percorso di analisi e 

riflessione sull’organizzazione interna che ha portato l’Istituto al conseguimento della certificazione 

della Qualità.  

Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 la scuola ha adottato il sistema di autovalutazione 

promosso dal MIUR, dal quale è scaturito il RAV ed il conseguente PDM (Piano di Miglioramento), di 

seguito specificati. 

 

LA POLITICA DELLA QUALITÀ NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 

 

La Direzione dell’Istituto, al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e conseguire la 

soddisfazione degli Utenti, ha ritenuto opportuno adottare un proprio Sistema di Gestione della 

Qualità conforme al modello descritto nella norma UNI EN ISO 9001:2008 e, in tale occasione, 

definire la propria politica della qualità in coerenza con i propri obiettivi.  

L’obiettivo di un Sistema di Gestione della Qualità, così come definito dalla Norma, è la soddisfazione 

dell’utente da perseguirsi nell’ottica di un miglioramento continuo, attraverso un’efficace gestione dei 

processi necessari alla realizzazione di prodotti/servizi, per generare risultati che aumentino la 

soddisfazione del cliente in modo consistente e sistematico.  

Con tale iniziativa la scuola ha inteso standardizzare e omologare le procedure per l’accoglimento e il 

mantenimento dell’utente/allievo nella formazione e nell’orientamento.  

La Politica della Qualità dell’Istituto si è fondata sul concetto che la scuola è un efficace centro di 

istruzione, formazione e di cultura soprattutto quando opera in un clima di consenso sociale 

condiviso da studenti, famiglie e territorio di riferimento. 

La Politica della Qualità dell’Istituto è stata elaborata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla 

Commissione Qualità, in base ai bisogni dei seguenti soggetti interessati all’istruzione-formazione: 

 Utente scuola e famiglia 

 Personale docente e non docente 

 Territorio 

 Società 
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L’IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

 

La Direzione dell’istituto, nell’ambito delle attività di Istruzione e Formazione Professionale, ha 

inteso perseguire una moderna gestione della qualità, puntando ad un’ottimale organizzazione delle 

risorse, per ottenere la piena soddisfazione degli utenti-clienti e degli operatori dell’istituto stesso. 

L’Impegno costante è stato quindi quello di realizzare i seguenti obiettivi: 
 

 soddisfazione dell’utente in conformità alle norme ed all’etica professionale; 

 continuo miglioramento del servizio  

 collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti nell’erogazione, al fine di 

perseguire la qualità del servizio ed ottenere la massima soddisfazione degli stessi.  

 

A tal fine si è operato affinché la propria Politica per la Qualità fosse ben compresa da tutto il 

personale dai propri consulenti e collaboratori esterni attraverso la pubblicizzazione della stessa a 

mezzo affissione all’Albo e/o inserimento sul sito internet della scuola o mediante incontri 

programmati di informazione/formazione.  

I mezzi utilizzati per il controllo della Qualità sono stati definiti in collaborazione con tutte le funzioni 

e sono stati specificati nel “Manuale della Qualità” all’interno del quale sono stati precisati gli 

obiettivi, le responsabilità e le procedure in atto. 

Tutti gli operatori scolastici dell’Istituto “Marignoni-Polo”, dal dirigente al collaboratore scolastico, 

sono stati impegnati, pertanto, a proseguire nel percorso format ivo che ha consentito di creare la 

diffusione di una nuova cultura: la consapevolezza dell’importanza di utilizzare strumenti e metodi 

che permettono di elaborare, gestire e controllare tutti i processi posti in essere dalla scuola per 

migliorarne continuamente gli esiti.  

Per realizzare tutto questo, è stato intrapreso un percorso che è culminato con il conseguimento 

della certificazione in base alle norme internazionali per la Politica della Qualità ISO 9001:2008.  

Seguendo le indicazioni di queste norme abbiamo riesaminato il nostro modo di organizzarci e di 

operare per superare i punti deboli e consolidare quelli forti migliorando in tal modo il nostro modo 

di lavorare e arricchito la nostra professionalità convinti che dal grado di integrazione, dal cont ributo 

di ciascuno dipende la costruzione sociale dell’identità della scuola e la sua legittimazione sociale.  

 

L’esperienza maturata in questi anni, che ha consentito il raggiungimento di un livello organizzativo 

adeguato al ruolo che la scuola deve svolgere come missione e punto di riferimento per l’utenza e il 

territorio, ha guidato l’istituto anche nel percorso intrapreso nell’a.s. 2014/2015 ed è stato 

caratterizzato dai seguenti fattori organizzativi: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ASSICURA 

 

• l’esplicitazione della Politica annuale della Qualità, e la diffusione a tutti i livelli  

• l’individuazione delle responsabilità, degli obiettivi, delle risorse, dei tempi di attuazione 

che coinvolgono tutto il personale  

• il riesame del PTOF sulla base degli esiti delle attività erogate, degli audit di processo, delle 

proposte avanzate dalle parti interessate e dagli OOCC  

• l’autovalutazione e il monitoraggio complessivo e sistematico delle attività e dei risultati della 

organizzazione in riferimento al sistema di gestione per la qualità  

• l’attenzione alle informazioni di ritorno dagli studenti, dalle famiglie e dalle parti interessate al 

fine di individuare obiettivi del Piano di Miglioramento, la ricerca e l’applicazione di soluzioni, la 

valutazione dei risultati e la formalizzazione delle modifiche  
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• il perseguimento dell’efficacia didattica-educativa: 

- adattando i programmi alle peculiari esigenze degli alunni; in modo particolare di quelli in 

situazione di handicap, che fruiranno di percorsi didattici individualizzati  

- arricchendo l'offerta formativa anche in relazione alle caratteristiche del territorio  

- verificando in modo frequente e puntuale l’efficacia del lavoro svolto  

- rendendo omogenei i programmi per classi parallele  

- effettuando il recupero delle carenze riscontrate nelle singole discipline e delle abilità di base 

sistematicamente all’interno della normale attività didattica, mediante le attività di supporto previste 

nella programmazione educativa - didattica e con corsi di recupero  
 

I FATTORI DI QUALITÀ 
 

Per perseguire tali obiettivi, sono stati individuati alcuni fattori di qualità: 

 La professionalità degli operatori del servizio (docenti e personale A.T.A.);  

 I risultati del processo di apprendimento degli studenti;  

 Il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati;  

 Il clima comunicativo - relazionale interno;  

 Le condizioni di sicurezza e benessere degli utenti e degli operatori del 

servizio.  
 

1. La professionalità degli operatori del servizio è perseguito attraverso il piano annuale di 

aggiornamento e formazione. Tale piano viene preparato dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle 

esigenze espresse dagli stessi operatori del servizio. 

2. I risultati del processo di apprendimento degli studenti sono analizzati tramite: 

 analisi dei risultati finali;  

 analisi degli esiti degli Esami di stato;  

 analisi dei risultati delle prove relative agli interventi di recupero;  

 analisi esiti prove di monitoraggio delle competenze in italiano e matematica e scienze 

fornite dall’organo di controllo nazionale se scelti come scuola campione.  

3. Il grado di soddisfazione degli utenti del servizio scolastico è rilevato annualmente entro 

la metà di maggio con questionari relativi alla soddisfazione percepita da studenti, e genitori. I dati 

emersi dal questionario sono utilizzati per fissare gli obiettivi di miglioramento del servizio  per gli 

anni successivi. 

4. Il clima relazionale interno è curato direttamente dallo staff del dirigente e si realizza 

attraverso un sistema di informazione quanto più possibile efficiente ed efficace, il rafforzamento 

delle competenze relazionali del personale, la trasparenza delle comunicazioni, la disponibilità 

all’ascolto e al dialogo. 

5. Le condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e operatori del servizio  sono 

garantite: 

 dalla scrupolosa osservanza delle norme di legge;  

 dalla predisposizione annuale del documento di analisi e valutazione dei rischi da parte 

del Responsabile Prevenzione e Protezione;  

 dalla attenzione alla prevenzione degli infortuni a scuola e durante le attività 

extrascolastiche;  

 dal controllo della efficienza e adeguatezza dei locali e delle attrezzature;  

 dalla cura e della pulizia e igiene dei locali;  

 dalla diffusione della cultura di tutela dell’ambiente;  

 dalla formazione del personale e degli studenti al rispetto delle norme di sicurezza e 

prevenzione con due prove annue di simulazione delle situazioni di emergenza.  

In occasione delle riunioni Annuali della Direzione, sono definiti obiettivi per la qualità sulla base 

delle informazioni mano a mano raccolte nell’applicazione delle procedure. Gli obiettivi sono 

comunicati a tutto il personale affinché ognuno li possa condividere e possa lavorare per il loro 

raggiungimento.  
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CHI SIAMO 

AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

IL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2014/2015 

 

Con la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss. 

2014/2015, 2015/201 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del 

procedimento di valutazione secondo le fasi previste da ll’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 

marzo 2013. Il Gruppo di docenti e personale ATA (Proff. Bellina, Gentile, Luvoni, Villa e la DSGA, 

sig.ra Milelli per gli ATA) che si è occupato del Sistema Qualità negli scorsi anni scolastici, in sinergia 

con il Dirigente Scolastico, ha provveduto alla stesura del RAV che, una volta completato è stato 

reso disponibile per la pubblicazione sul Portale Scuola in Chiaro. Il Dirigente Scolastico e la prof.ssa 

Luvoni hanno partecipato agli incontri di formazione organizzati dall’USR Lombardia sul tema. 

Il lavoro comune ha prodotto il Rapporto di autovalutazione, consultabile al seguente link: 

www.marignonipolo.gov.it  

 

DAL RAV: L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

 

A) PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

ESITI 

DEGLI STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA' 

DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Diminuzione del dato di varianza 

valutativa tra le classi. 

Diminuzione del dato di 

selezione nel Biennio 

Attestare i dati degli esiti in 

linea con le percentuali 

nazionali. 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

 

La scuola si propone di colmare 

il gap delle prove INVALSI di 

Italiano e Matematica gli istituti 

con lo stesso contesto 

socioeconomico della regione. 

Migliorare di due punti 

percentuali gli esiti delle prove 

INVALSI. 

 

Risultati a distanza Monitoraggio efficace delle 

scelte successive degli studenti 

diplomati. 

Realizzare un database che 

raccolga in modo ancor più 

sistematico il prosieguo 

formativo e/o lavorativo post 

diploma. 

L'Istituto si propone l'obiettivo di dotarsi di sistemi di misurazione che possano consentire 

l'effettuazione di analisi comparate da confrontare con i dati provinciali, regionali e 

nazionali e utilizzare i dati provenienti delle altre realtà scolastiche per operare confronti. 

L'istituto è impegnato prioritariamente nel monitoraggio costante degli aspetti principali 

della vita scolastica e nella messa in atto di adeguate strategie per risolvere le criticità 

emerse. Miglioramento dei servizi e delle opportunità didattiche grazie all’uso delle TIC e 

miglioramento dei Piani di Studio Personalizzati per gli alunni con BES (stranieri, neo-

arrivati, ecc.). Il gap nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica (pur determinato in 

buona parte dal contesto e dalla presenza di un'alta percentuale di studenti stranieri e 

neo-arrivati), per essere colmato, necessita di una rimotivazione e una revisione 

dell'approccio didattico alle prove da parte di tali discipline. 

 

  

http://www.marignonipolo.gov.it/
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AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

B) OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Potenziamento dei momenti di analisi e condivisione della 

progettazione comune per aree disciplinari. 

La programmazione comune necessita di una valutazione 

oggettiva che affianchi quella del singolo docente. 

Inserimento nella progettazione del curricolo per competenze 

prove di valutazione autentica che affianchino le prove 

standard. 

Ambiente di 

apprendimento 

Favorire maggiormente la collaborazione tra docenti per un 

maggiore sviluppo di azioni laboratoriali previste dalle UDA del 

curricolo. 

Incoraggiare e incrementare l'utilizzo della piattaforma e-

learning sul sito web della scuola 

Potenziamento degli interventi individualizzati nel lavoro di 

aula. 

Inclusione e 

differenziazione 

Organizzare maggiori incontri, rivolti anche alle famiglie, con 

esperti del mondo del lavoro, dell'università, dell'alta 

Formazione Tecnica. 

Gli obiettivi di processo che si vogliono raggiungere nel breve periodo per il 

raggiungimento delle priorità strategiche prefissate, sono stati individuati tra le pratiche 

didattiche ed educative, tenendo conto delle criticità emerse, perché si ritiene che la 

ricerca-azione su tali pratiche, sia determinate per i cambiamenti richiesti e previsti dalle 

suddette priorità. 

 

 

 

  



INDICE 

35 

 

 
 

 

2-L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

INDIRIZZI E CORSI DI STUDIO 

 
 

2.1–INDIRIZZI E CORSI DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

SCEGLIERE IL PROPRIO FUTURO 

 

L’attuale offerta didattica e formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Daniele Marignoni-Marco 

Polo” risulta così articolata:  

 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE 

Nuovo ordinamento 

 

Corso quinquennale per Diploma Professionale Servizi Commerciali 

 

Primo Biennio (comune classi Prime e Seconde) 

 

Secondo Biennio (classi Terze e Quarte) 

 

Monoennio finale (classi Quinte) 

 

                                             Approfondimento Servizi Commerciali 

         Servizi Commerciali > 

                                             Approfondimento Servizi Turistici 

 

         Opzione                   >  Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE 

Nuovo Ordinamento 

 

Per le classi prima, seconda, terza e quarta di istruzione e formazione professionale (corso C e D): 

 

Corso triennale (Qualifica III livello europeo)  

  

      > Operatore dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica 

  

Quarto anno (Diploma Qualifica IV livello europeo – di nuova istituzione)  

       

      > Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica 

 

 

 ISTRUZIONE TECNICA STATALE 

Nuovo ordinamento 

 

Corso quinquennale di Istituto Tecnico Economico indirizzo Turistico 

 

Primo Biennio (classe prima e seconda)  
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L’IMPIANTO COMPLESSIVO 

 
 

2.2–L’IMPIANTO COMPLESSIVO 

DA ISTITUTO PROFESSIONALE A  

CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

 

UN VENTAGLIO DI OPPORTUNITA' PER LO STUDIO E IL LAVORO 

Dall’anno scolastico 2010-2011 è cambiato il volto della scuola secondaria superiore di II grado. La 
'Riforma Gelmini' ha introdotto, infatti, tre tipologie di istruzione (liceale, tecnica, professionale) di durata  
quinquennale. Ciò significa che all'interno dell’istruzione professionale statale non è più possibile 

ottenere l'attestato di Qualifica al termine del terzo anno. I percorsi di studio degli Istituti 
Professionali Statali durano, quindi, cinque anni, come quelli degli Istituti Tecnici. Entrambi, 

infatti, sono articolati in due bienni e un quinto anno da concludere con l’esame di Stato per il 
conseguimento di diplomi che consentono di accedere al mondo del lavoro o di continuare gli studi in 
qualunque Facoltà Universitaria e nell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).  
 

Istituti Professionali e Istituti Tecnici statali possono inoltre svolgere un ruolo complementare e 
integrativo rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Regionale organizzando, in regime di 

sussidiarietà, percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi 
professionali quadriennali. L’obbligo scolastico, infatti, si assolve anche nei corsi di Istruzione e 

Formazione Professionale di competenza regionale (IeFP), che rilasciano qualifiche triennali (III 
livello europeo) e diplomi quadriennali (IV livello europeo). Frequentando un quinto anno 
integrativo e conseguendo il diploma professionale statale, anche gli studenti dei corsi Iefp possono 

accedere all'Università e all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.  
Per questo, nel maggio del 2009, il Collegio docenti del 'Marignoni - Polo', su proposta della Dirigenza, ha 

chiesto e ottenuto dalla Regione Lombardia l'autorizzazione a istituire fin dall’a.s. 2009-2010, corsi 
triennali e quadriennali. Una scelta lungimirante, che ha permesso di adeguare per tempo l'impianto 
metodologico e didattico dell'Istituto alla programmazione per competenze prevista sia dal sistema 

di certificazione europeo che dal nuovo obbligo scolastico, e di intercettare quell'utenza, composta 
in particolare da studenti stranieri e da alunni italiani poco inclini allo studio teorico, che si orienta 
tradizionalmente verso la formazione professionale.  
 

Un'altra novità di rilievo finalizzata all'ampliamento dell'Offerta Didattico-Formativa curricolare, è 
rappresentata dall'Istituto Tecnico Economico-Turistico. Dal corrente anno scolastico, infatti, anche 

grazie a un'efficace azione di Orientamento sulle scuole secondarie di I grado del territorio, il nuovo 
indirizzo è entrato in funzione con una classe prima. Si tratta di un'opportunità importante per il futuro 

del 'Marignoni-Polo', che, non a caso, ha modificato la propria denominazione, da Istituto Professionale 
Statale (IPS) a Istituto di Istruzione Superiore (IIS), diventando a tutti gli effetti un 'Centro 
scolastico polivalente e innovativo', in grado di attivare al proprio interno efficaci percorsi di 

riorientamento e di trasmettere ai propri studenti lo spirito creativo e il gusto della ricerca necessari a 
renderli nuovamente protagonisti della crescita culturale e produttiva del Paese. Gli istituti tecnici, del 

resto, devono tornare ad essere un punto di forza dell’intero sistema economico italiano, in particolare, 
nel settore turistico che rappresenta una risorsa strategica fondamentale anche per l'area metropolitana 
milanese, come ha dimostrato l'enorme richiamo prodotto da EXPO 2015. 
 

Ora, l'I.I.S. 'Marignoni -Polo' può offrire un ventaglio polivalente di percorsi scolastici in grado di 
soddisfare un'ampia e variegata domanda formativa, da quella orientata verso cicli scolastici brevi di 

carattere pratico e operativo a quella indirizzata verso curricoli che includono anche lo studio teorico.  
-Nell'Istruzione Professionale Statale (Settore dei Servizi): corsi quinquennali con 

Approfondimento od Opzione in Servizi Commerciali, Servizi Turistici e Promozione Commerciale e 

Pubblicitaria; 
-Nell'Istruzione e Formazione Professionale Regionale: corsi triennali di Operatore dei Servizi 

di Promozione e Accoglienza Turistica (Qualifica III livello europeo) e corsi quadriennali (quarto 
anno) di Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica (Qualifica IV livello europeo); 
-Nell'Istruzione Tecnica Statale: corso quinquennale di Istituto Tecnico Economico indirizzo 

Turistico.  
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2.3–L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE 

QUADRO GENERALE: I SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

PROFILO E IDENTITA' DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e con la normativa nazionale sull'obbligo di 

istruzione, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione 

generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento sono definiti 

in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche con riferimento al Quadro europeo delle 

qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework – EQF). 

 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le 

attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-

economico. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendoli in condizione 

di assumere autonome responsabilità e ruoli tecnico-operativi nei processi produttivi e di 

servizio considerati nella loro dimensione sistemica e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. 

 

I SERVIZI COMMERCIALI 

 

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 

aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di 

promozione delle vendite e dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di 

comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari, con una visione organica e di sistema. 

 

L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi 

commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse 

esigenze delle filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e 

favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali.  

Particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali assume la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola-lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio. 

 

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema 

aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di 

riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica le 

discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere 

caratteristiche funzionali alle scelte operate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito 

degli spazi di flessibilità previsti dalla legge per adeguare l’offerta formativa alle esigenze del 

territorio e alle risorse disponibili.  
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PROFILO PROFESSIONALE E QUADRI ORARI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Gli istituti professionali hanno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici. In particolare gli 

spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi alla quota già 

prevista del 20% di autonomia, ammontano al 25% in prima e seconda, al 35% in terza e quarta, 

per arrivare al 40% in quinta. Le quote di flessibilità consentono: 

- di svolgere un ruolo integrativo o complementare con il sistema di formazione professionale 

regionale per la realizzare percorsi di qualifica professionale 

- di articolare le aree di indirizzo in opzioni (secondo biennio e ultimo anno) 

- di introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito elenco nazionale, definito 

con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e 

delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di 

indirizzi 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dei Servizi Commerciali consegue 

risultati di apprendimento sintetizzabili nelle seguenti competenze: 

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore 

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente 

Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità 

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction 

Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 

Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati 

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici 

 

L'Istituto “Daniele Marignoni – Marco Polo” ha attivato i seguenti percorsi quinquennali di Istruzione 

professionale statale: 

 

Primo Biennio (comune classi Prime e Seconde) 

Secondo Biennio (classi Terze e Quarte) 

Monoennio finale (classi Quinte) 

 

                                             Approfondimento Servizi Commerciali 

         Servizi Commerciali > 

                                             Approfondimento Servizi Turistici 

 

         Opzione                   >  Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

  



INDICE 

39 

 

 
 

 

2-L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE 

 

 

COSA SANNO FARE I NOSTRI DIPLOMATI 

 

Il Diplomato nell'indirizzo Servizi Commerciali dell'Istruzione professionale supporta operativamente 

le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 

nell’attività di promozione delle vendite. Inoltre, si orienta nell’ambito socio-economico del 

proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 

regione con contesti nazionali ed internazionali. 

 

In particolare, il Diplomato dell'Approfondimento Commerciale tende a sviluppare competenze 

nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con una visione 

organica e di sistema all’interno dell’azienda. 

Il Diplomato dell'Approfondimento Turistico possiede competenze nel settore del turismo utili 

alla valorizzazione del territorio che lo mettono in condizione di rispondere efficacemente alle 

esigenze sempre più complesse della clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzate.  

Il Diplomato dell'Opzione Commerciale e Pubblicitaria sviluppa competenze nel settore della 

promozione commerciale e delle relative attività di comunicazione pubblicitaria. Si caratterizza per la 

progettazione di differenti tipologie di prodotti e servizi pubblicitari. 

 

 

A prescindere dall'ambito di Approfondimento, tutti i Diplomati sono comunque in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore 

 organizzare eventi promozionali 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e  delle corrispondenti declinazioni 

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

di settore 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale  

 

Dopo il diploma possono, quindi, inserirsi nel mondo del lavoro trovando impiego:  

• in settori industriali e commerciali, per la gestione tecnico-contabile 

• in aziende di produzione e in uffici commerciali import–export 

• in settori turistici e commerciali, per la gestione tecnico-turistica, back office e front office 

• presso uffici turistici, agenzie ed enti fieristici e in servizi di ricezione congressuale 

• nel settore vendita di imprese turistiche 

• presso uffici ed enti fieristici e in servizi di ricezione congressuale  

• in banche ed assicurazioni 

• in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale 

• nel settore vendita di imprese commerciali 

Oppure: 

• accedere a qualunque Facoltà Universitaria o proseguire gli studi con un corso 

post-diploma. 
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QUADRO ORARIO SERVIZI COMMERCIALI – AREA COMUNE 

 

PERCORSO AZIENDALE  

Ordinamento statale  

area comune - discipline 

ORE ANNUE 

1^ biennio 2^ biennio 5^ anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia economica 33 - - - - 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66  

 

 

Scienze Integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 
66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

                            Totale ore 693 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 

 

 

APPROFONDIMENTO SERVIZI COMMERCIALI 

 

Tale ambito tende a sviluppare competenze che orientano lo studente ad operare con una visione 

organica e di sistema all’interno dell’azienda, una professionalità economico aziendale di base ben 

strutturata e flessibile, dando la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del 

territorio ed alla richiesta delle aziende. 

 

QUADRO ORARIO AREA D'INDIRIZZO 
 

 ORE ANNUE 

1^ biennio 2^ biennio 5^ anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66   

 

 

Scienze integrate (Chimica)  66 

Informatica e laboratorio 66 66 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 
165 165 264 264 264 

di cui in compresenza 132* 132* 66* 

Seconda lingua straniera 99 99 99 99 99 

Diritto/Economia  

 

132 132 132 

Tecniche di comunicazione 66 66 66 

                            Totale ore 396 396 561 561 561 

      di cui in compresenza 132* 132* 66* 
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APPROFONDIMENTO SERVIZI TURISTICI 

 

Tale ambito tende a sviluppare competenze che orientano lo studente alla valorizzazione del 

territorio nel settore del turismo. Il sistema turistico assume un crescente rilievo nella dimensione 

locale, dove occorre rispondere efficacemente alle esigenze della clientela, con progetti e soluzioni 

personalizzati. 

QUADRO ORARIO AREA D'INDIRIZZO 
 

 ORE ANNUE 

1^ biennio 2^ biennio 5^ anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66   

 

 

Scienze integrate (Chimica)  66 

Informatica e laboratorio 66 66 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 165 165 264 264 264 

di cui in compresenza 132* 132* 66* 

Seconda lingua straniera 99 99 99 99 99 

Diritto/Economia  

 

132 132 132 

Tecniche di comunicazione 66 66 66 

                            Totale ore 396 396 561 561 561 

      di cui in compresenza 132* 132* 66* 

 

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

 

Tale ambito tende a sviluppare competenze nel settore della promozione commerciale e della 

comunicazione pubblicitaria, che si caratterizzano per differenti tipologie di prodotti e servizi 

pubblicitari.  

QUADRO ORARIO AREA D'INDIRIZZO 
 

 ORE ANNUE 

1^ biennio 2^ biennio 5^ anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66   

 

 

Scienze integrate (Chimica)  66 

Informatica e laboratorio 66 66 

Tecniche professionali dei servizi commerciali  165 165    

di cui in compresenza 132*   

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

pubblicitari 
  264 264 264 

di cui in compresenza   132* 66* 

Seconda lingua straniera 99 99 66 66 66 

Economia aziendale 
 

 

99 99 99 

Tecniche di comunicazione 66 66 66 

Storia dell’Arte ed Espressioni grafico-artistiche 66 66 66 

                            Totale ore 396 396 561 561 561 

      di cui in compresenza 132* 132* 66* 
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2.4–FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE REGIONALE 

QUADRO GENERALE: I PERCORSI TRIENNALI E QUADRIENNALI 

 

 

IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Oltre ai corsi offerti dagli istituti tecnici e professionali, gli studenti dell'I.I.S 'Marignoni - Polo' 

possono scegliere uno dei percorsi formativi proposti dal sistema dell’istruzione e formazione 

professionale di competenza delle Regioni, per il conseguimento di una qualifica triennale e di un 

diploma quadriennale riconosciuti a livello nazionale ed europeo. Chi poi fosse interessato a 

continuare gli studi, avrà la possibilità di rientrare nel sistema scolastico per il conseguimento del 

diploma di scuola secondaria superiore, o di frequentare un apposito corso di preparazione 

organizzato d’intesa con le università. La stessa opzione è offerta agli studenti della scuola 

secondaria superiore statale che intendano passare al sistema di IeFP per conseguire qualifiche e 

diplomi professionali. 

 

UNA DIDATTICA ATTIVA PER IMPARARE FACENDO 
 

Il Diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF) è entrato in vigore con il D.Lgs n. 76/05. 

Prima della sua introduzione, in Italia vigevano da una parte l’obbligo scolastico, cioè l’obbligo di 

frequentare la scuola fino al 15° anno di età, e dall’altra l’obbligo formativo fino ai 18 anni, da 

assolvere anche in una situazione lavorativa, al di fuori dalla scuola. Il Diritto-dovere di istruzione e 

formazione ha unificato i due obblighi precedenti, introducendo, a fianco del concetto di 'dovere' 

(corrispondente all’obbligo), anche quello di 'diritto' della persona, e superando la storica 

separazione tra 'Istruzione' e 'Formazione'. Il Diritto-dovere ha una durata di almeno dodici anni e 

si realizza entro il diciottesimo anno di età 'nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni 

formative accreditate dalle Regioni'. 

Nel 2007, è stato introdotto anche l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, entrato in vigore 

nell’anno 2007/2008, che non sostituisce il DDIF, ma consiste nell’acquisizione di competenze e di 

saperi di base che garantiscono ad ogni persona i diritti di cittadinanza attiva. 

Dall'a.s. 2010-2011, infine, l’obbligo di istruzione può essere assolto sia in un percorso scolastico 

(Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali) sia nei percorsi di IeFP regionali, al termine dei quali, 

l’ente di formazione rilascia una apposita certificazione in cui sono messe in evidenza le competenze 

raggiunte. 

 

L’Istituto “Marignoni-Polo” ha attivato nell’a.s. 2010-2011 corsi triennale/quadriennale di Istruzione 

e Formazione Professionale Regionale con Qualifica e Diploma di Terzo e Quarto Livello Europeo 

(EQF) per il seguente indirizzo: 
 

Percorsi Triennali (Diploma Qualifica II livello europeo) 
 

-OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 
 
 

Quarto anno (Diploma Qualifica III livello europeo) 
 

-TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
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PROFILO PROFESSIONALE E QUADRI ORARI 

 

I percorsi di Istruzione e Formazione professionale forniscono la possibilità di conseguire una 

Qualifica triennale ed un Diploma di Tecnico professionale di quarto anno (3+1), preparando 

gli studenti a ricoprire ruoli operativi richiesti dal mondo del lavoro. Quanto ai contenuti e ai metodi 

di insegnamento-apprendimento, i percorsi triennali e quadriennali di IeFP presentano un impianto 

meno teorico di quelli scolastici ed una maggiore aderenza agli aspetti professionali, senza 

peraltro rinunciare ad una adeguata formazione culturale di base. 

 

Il Titolo V° della Costituzione prevede che l’IeFP rientri nelle competenze esclusive delle Regioni. 

Questo significa che, fissati alcuni 'obiettivi comuni' dallo Stato (i Livelli Essenziali delle Prestazioni), 

le Regioni definiscono il proprio sistema tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del 

proprio territorio. Regione Lombardia ha scelto (L.R. n. 19/07) un sistema aperto, che si 

sviluppa dalla fascia dei 14-18 anni, con assolvimento di Diritto-Dovere e Obbligo di Istruzione, 

verso una Formazione Superiore a carattere terziario (parallela all’Università) e che comprende in 

modo organico anche la Formazione Continua (aggiornamento professionale degli occupati), 

Permanente e Abilitante. Si tratta di un sistema completo, non marginale rispetto a quello scolastico 

e accademico, che risponde alle esigenze dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vit a (long-life 

learning).  

Nello schema sottostante sono riportati gli Obiettivi Specifici di apprendimento delle competenze 

professionali comuni a tutti i Profili di Qualifica Triennali 
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OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

L’Operatore ai servizi di promozione e accoglienza interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

erogazione dei servizi di promozione e accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed 

utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 

relative all’accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con 

competenze nella prenotazione e assistenza e nella evasione delle relative pratiche amministrativo 

contabili. 

Competenze: 

 Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere, sulla base delle 

istruzioni ricevute e del sistema di relazioni. 

 Approntare materiale, strumenti e macchine necessarie alle diverse fasi di attività, 

sulla base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso.  

 Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine. 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.  

 Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio offerto, secondo criteri di 

fruibilità e aggiornamento. 

 Evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto/servizio 

offerto. 
 

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

AREA COMUNE I II III 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 4 
Storia 2 2 2 
Matematica 4 4 3 
Diritto ed Economia 2 2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO  
Geografia  2 2 2 
Informatica e laboratorio 2 2 === 
Tecniche Professionali 5 5 6 
Pratica operativa  2* 2* 2* 
Seconda lingua straniera (Fr.-Sp.) 3 3 4 

Tecniche di Com. e Relazione === === 2 
Totale ore 32 32 32 
*in compresenza con tecniche professionali 

 

Dopo il diploma può inserirsi nel mondo del lavoro trovando impiego:  

• in attività di servizio delle agenzie di viaggio, dei tour operator (prenotazione e attività connesse)  

• nei servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non erogat e dalle agenzie di 

viaggio 

• nelle strutture turistiche per la gestione del front office  

• come Hostess o Steward Congressuale 

• nei Centri di Informazione Turistica 

Oppure: 

• Proseguire con il quarto anno per il conseguimento del diploma di Tecnico dei servizi di 

promozione e accoglienza turistica  
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TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Il Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza interviene nel processo di erogazione dei servizi di 

promozione e accoglienza (individuazione delle risorse, organizzazione operativa, monitoraggio e 

valutazione del risultato, procedure di miglioramento continuo) con assunzione di responsabilità 

relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. E' in grado di utilizzare metodologie, 

strumenti e informazioni specializzate per svolgere attività relative alla definizione e promozione di 

servizi / prodotti e di organizzazione di spazi e strutture ed event i, con competenze nella 

predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il cliente ed i fornitori.  

 

QUADRO ORARIO 
 

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 

AREA COMUNE IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua inglese 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Diritto ed Economia 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

AREA DI INDIRIZZO  

Storia dell’Arte 2 

Tecniche Professionali 6 

Pratica operativa  2* 

Seconda lingua straniera (Francese-Spagnolo) 4 

Tecniche di Comunicazioen e Relazione 2 

Totale ore 32 

*in compresenza con tecniche professionali 

 

Dopo il diploma è possibile inserirsi nel mondo del lavoro trovando impiego:  

• in attività di servizio delle agenzie di viaggio, dei tour operator (prenotazione e attività 

connesse) 

• in settori turistici, per la gestione del front-office e back-office 

• nell'erogazione dei servizi di promozione e accoglienza 

• nella gestione organizzativa delle attività di accoglienza, informazione e promozione  

• nella gestione del rapporto con i clienti 

• nella gestione del rapporto con i fornitori 

• nell'organizzazione congressi ed eventi 

Oppure:  

• Proseguire con il quinto anno di raccordo per l’accesso ai corsi universitari o ai corsi di 

Istruzione Tecnica superiore.  
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2.5–L’ISTRUZIONE TECNICA STATALE 

QUADRO GENERALE: GLI ISTITUTI TECNICI 

 

 

PROFILO E IDENTITA' DEGLI ISTITUTI TECNICI 

 

Anche i percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del sistema dell'istruzione 

secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di 

istruzione secondaria superiore. Gli istituti tecnici sono “scuole dell’innovazione” e cioè un 

laboratorio di costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 

dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro 

il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale e 

per un concreto contributo alla crescita della Nazione. 

In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione e l’innovazione 

sono il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo.  

Gli istituti tecnici sono stati in passato e continuano ad essere oggi, che sono stati rinnovati, un 

punto di forza dell’intero sistema economico e produttivo italiano perché mettono a 

disposizione del mondo produttivo e delle professioni una grande quantità di giovani tecnici 

preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona formazione culturale e tecnica 

ricevuta, fino a raggiungere posizioni di elevata responsabilità, anche come imprenditori di 

successo. 

 

LE OPPORTUNITÀ OFFERTE AGLI STUDENTI 

 

Gli Istituti Tecnici consentono ai giovani di sviluppare i loro talenti per riconoscere e comprendere le 

innovazioni che l’evoluzione della scienza e della tecnica continuamente produce ed essere in 

grado di applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni. L’istruzione tecnica forma una base 

culturale scientifica e tecnologica con risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi e 

specifici di indirizzo, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari anche 

per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Si utilizzano metodologie basate su didattica di laboratorio, analisi e soluzione dei problemi, lavoro 

per progetti. I percorsi sono quinquennali e strutturati in modo da favorire il collegamento con il 

mondo del lavoro e delle professioni, con stage, tirocini e alternanza scuola lavoro. 

 

DOPO IL DIPLOMA… LE CHIAVI DEL FUTURO 

 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti 

che hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica di:  

-inserirsi direttamente nel mondo del lavoro; 

-accedere all'Università; 

-proseguire gli studi nel sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore o nei percorsi 

di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli Albi delle professioni tecniche secondo le norme 

vigenti in materia.  
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L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – TURISTICO 

 

E' la principale novità dell'offerta formativa presente nel ns. Istituto. 

Attivato a partire dall’a.s. 2015/2016, l’indirizzo turistico propone un percorso formativo, culturale e 

professionale che risponde alle esigenze una società sempre più “aperta”, tecnologica e multietnica, 

soggetta a trasformazioni rapidissime. Gli strumenti che l’indirizzo 'Economico - Turistico' utilizza per 

il conseguimento di tali obiettivi si possono così sintetizzare:  

-didattica modulare e per competenze; 

-uso dei laboratori linguistici ed informatici; 

-esperienze di soggiorno/studio all’estero, stage professionali.  

La solida base culturale, le sicure competenze linguistiche e comunicative (è previsto 

l’apprendimento di tre lingue straniere), la buona preparazione economico-aziendale, 

giuridica, ed informatica consentiranno al diplomato sia un’agevole prosecuzione degli studi (corsi 

post diploma e facoltà universitarie, in particolare linguistiche e dell’area economico-giuridica) che 

un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 

 

COSA SANNO FARE I DIPLOMATI AL TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

 

Gli studenti, infatti, a conclusione del percorso di studio, sapranno: 

- comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie; 

- definire, attuare e controllare un piano di marketing rivolto ad aziende del settore turistico; 

- progettare ed organizzare campagne pubblicitarie per valorizzare un territorio e promuovere servizi 

turistici; 

- pianificare, rilevare e controllare la gestione di una impresa in particolare del settore turistico;  

- utilizzare le tecnologie informatiche. 

 

LINGUE, SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE 

 

Il percorso di studi quinquennale è impostato su due cicli di studio. Il primo è un biennio di base in 

cui viene fornita sia una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori, sia una 

formazione più specificatamente economica, propedeutica all’approfondimento d’indirizzo (turismo), 

riservato al triennio successivo. 

Il secondo ciclo di studi (secondo biennio e monoennio finale) focalizza l’offerta formativa su un 

ambito turistico–aziendale, che vede come centro d’indagine l’operatore e l’az ienda turistica in tutte 

le sue declinazioni. Lo studio del settore turistico viene sempre inquadrato in un sistema economico 

e giuridico più vasto, nazionale ed internazionale, ed affrontato anche con l’uso integrato delle 

nuove tecnologie e con forme comunicative che prevedono l’utilizzo intensivo delle lingue 

straniere. 

 

La presenza di un biennio di formazione culturale, ampio e generale, assieme all’adozione di una 

didattica modulare e per competenze, oltre a fornire una solida preparazione di base, consente e 

facilita riorientamenti verso altri indirizzi mediante esami integrativi. 

Il triennio (biennio + monoennio) d’indirizzo consente invece al diplomato del Turismo, così come 

previsto dalla riforma, di acquisire competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 

turistico e competenze economiche e giuridiche più generalmente riferibili a tutte le tipologie 

d’impresa, sia in contesti nazionali che internazionali. 
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PROFILO PROFSSIONALE DEL PERITO TURISTICO 

 

Il Perito nel Turismo possiede competenze che gli consentono di lavorare in attività del settore 

turistico-alberghiero; ha una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni 

settore del turismo ed è in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, 

enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza competenze linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica. 

 

QUADRO ORARIO 
 

Discipline I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia aziendale 2 2    

Seconda lingua comunitaria - francese 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera - spagnolo   3 3 3 

Discipline Turistiche ed Aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione sanitaria   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo 32 32 32 32 32 

 

Dopo il diploma il Perito economico – turistico può inserirsi nel mondo del lavoro come: 

 

 o programmatore turistico in agenzie di viaggi e turismo 

 

 

 

Oppure: 

on gli studi universitari In particolare: 

- Scienze del Turismo  

- Economia 

- Giurisprudenza 

- Lingue e letterature straniere o qualunque altra facoltà 

-diploma.  
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SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

 

 

3.1-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

DAL SAPERE AL SAPER FARE 

 

 

La valutazione dei risultati scolastici conseguiti dagli allievi è, senza dubbio, la parte più delicata e 

difficile dell’attività didattica; soprattutto se è intesa non come semplice registrazione della media 

matematica delle votazioni riportate nelle prove di verifica scritte e orali, ma anche come strumento 

capace di contribuire ad orientare docenti, studenti e genitori nel percorso di formazione e nel 

cammino di crescita umana culturale degli allievi. 

 

OBBLIGO SCOLASTICO E COMPETENZE: DAL SAPERE AL SAPER FARE 

 

Il “Decreto 22 agosto 2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 

istruzione” e il Documento tecnico allegato stabiliscono che l’istruzione obbligatoria è impartita 

per almeno 10 anni. 

I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di 

riferimento, assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta 

formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.  

Con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’Unione europea ha invitato gli 

Stati membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che: 

- tutti i giovani acquisiscano le competenze chiave necessarie ad affrontare responsabilmente 

la vita adulta, a proseguire il loro percorso di formazione e/o istruzione e ad inserirsi nel mondo del 

lavoro 

- anche i soggetti in condizioni di svantaggio educativo determinato da circostanze personali, 

sociali, culturali o economiche, ricevano un adeguato sostegno per realizzare le loro potenzialità. 

 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella 

madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in 

scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Più in dettaglio: 

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
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Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tec nico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel ric onoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,  anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e 

l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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3.2-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

GLI ASSI CULTURALI 

 

 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a quattro assi 

culturali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana 

come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 

conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 

utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 

discipline afferenti ai quattro assi. 

Il possesso sicuro della lingua italiana è premessa indispensabile per esprimersi, per comprendere e 

avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire 

adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la 

cittadinanza. 

 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 

mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e 

lavoro. 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 

letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla 

tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 

percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 

creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 

conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 

 

In sintesi: 

Padronanza della lingua italiana: 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

Lingua straniera: 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  

Forme di espressione artistico-letterarie: 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

Competenza digitale: 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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ASSE MATEMATICO 

 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano 

nelle condizioni di possedere capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 

contesti del mondo contemporaneo. 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto 

gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 

consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.  

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 

pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, 

costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di 

progettare e costruire modelli di situazioni reali.  

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità 

necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della 

sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle 

argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

 

In sintesi: 

- Utilizzare le tecniche e le procedure dei calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale 

e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.  

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 

indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 

molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato 

sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo.  

L’adozione di strategie di indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la 

base di applicazione del metodo scientifico che ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà 

concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. L’apprendimento dei saperi e delle competenze 

avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta dati, valutazione della loro pertinenza ad un 

dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la 

capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, 

biologiche. 

Obiettivo determinate è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, 

della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la 

salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 

soluzioni appropriate. 
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In sintesi: 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall'esperienza. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. Le 

competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici 

nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate 

spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere 

inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, 

concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. 

La partecipazione responsabile – come persona e cittadino – alla vita sociale permette di ampliare i 

suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori 

dell’inclusione e dell’integrazione. 

 

In sintesi:  

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione 

previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). La competenza 

digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai 

saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali. 
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3.3-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 

CRITERI CHIARI E TRASPARENTI A DIMENSIONE EUROPEA 

 

I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali 

di riferimento, sono descritti nel documento tecnico allegato al regolamento emanato con decreto del 

Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.  

Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di 

istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del 

secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio 

progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società.  

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle 

Regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del citato regolamento. 

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di 

apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica 

professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età.  

Il relativo modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle 

competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 

superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione (dei 

linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di riferimento 

rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione, «è espressione 

dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del 

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate 

nel modello di certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità. 

Il modello adottato costituisce una prima risposta alle esigenze di trasparenza e comparabilità dei 

risultati conseguiti dagli studenti, a seguito della valutazione condotta collegialmente dai consigli di 

classe sulla base delle proposte dei singoli insegnanti e dei risultati di misurazioni valide e 

affidabili.  

I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in 

modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di 

base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e 

sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun 

asse culturale. 

Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i consigli 

di classe rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle predette va lutazioni con la 

valutazione finale espressa in decimi di cui all’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 9/2010.   
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Per l’accertamento delle competenze, un utile riferimento può essere costituito anche dalla 

documentazione messa a disposizione dal Compendio INVALSI sulle prove PISA-OCSE. Le 

rilevazioni degli apprendimenti effettuate periodicamente dall’INVALSI, secondo quanto stabilito 

dalla direttiva del Ministro, rendono disponibili strumenti di valutazione e metodologie di lavoro 

oggettive utili alla comparabilità delle certificazioni e forniscono anche una informazione analitica, 

in termini di valutazione di sistema dei risultati di apprendimento dei singoli studenti per 

ciascuna istituzione scolastica. 

 

IL MODELLO DI CERTIFICATO 

 

Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante 

competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 

agosto 2007. 

I consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al termine delle operazioni di 

scrutinio finale, redigono per ogni studente la suddetta scheda (dal 2014-2015 compilabile nel ns. 

Istituto tramite data base predisposto dai collaboratori del Dirigente Scolastico), che è conservata 

agli atti dell’istituzione scolastica. 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato 

stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle singole 

voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va 

riferito a più discipline o ambiti disciplinari.  

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la 

dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio 

di classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel 

successivo percorso di apprendimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte 

degli alunni diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 

2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009.  
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3.4-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

OBIETTIVI E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

GLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

All'inizio di ogni anno scolastico ciascun Consiglio di classe formula e stabilisce gli "obiettivi 

trasversali" cioè quegli obiettivi perseguibili da tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla 

disciplina insegnata. Essi possono essere distinti in obiettivi comportamentali ed obiettivi 

formativo - cognitivi. Ci sono alcune abilità, infatti, che, pur non facendo parte degli obiettivi 

propri di ciascuna disciplina, sono indispensabili per un positivo inserimento nel mondo del lavoro o 

un'eventuale prosecuzione degli studi. 

Una recente indagine svolta tra i datori di lavoro della Lombardia ha stabilito una graduatoria delle 

principali competenze richieste ai neo assunti. Esse sono, in ordine di importanza: “ impegno e 

serietà”, “capacità di lavorare in gruppo”, ”capacità di iniziativa ed autonomia”, “capacità di 

comunicazione e relazione”. Solo al quinto posto in ordine di importanza figurano le “conoscenze 

tecniche di base”. Aiutare lo studente a sviluppare queste competenze “trasversali” è quindi un 

compito primario della scuola. Ecco, in sintesi, gli obiettivi trasversali definiti dal Collegio Docenti 

dell’Istituto “D. Marignoni – M. Polo”: 

 

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA 

 

Conoscere e rispettare le regole dell’Istituto 

Partecipare in modo regolare e costruttivo alle attività scolastiche 

Essere rispettosi e disponibili nei confronti dei compagni, dei professori e del personale  

Aver cura di sé, del proprio e dell’altrui materiale scolastico e non.  

Collaborare alle attività di gruppo con senso dei propri limiti, serietà, correttezza disciplinare e 

impegno 

Rispettare le scadenze. Essere capaci di distribuire gli impegni nel tempo 

Intervenire in una discussione sostenendo le proprie idee in modo aperto e problematico ascoltando 

e rispettando le opinioni degli interlocutori 

 

COMPORTAMENTO COGNITIVO  

 

Conoscere il linguaggio formale di ogni disciplina 

Saper distinguere gli elementi fondamentali del discorso 

Saper individuare dati significativi in una situazione semplice e/o complessa 

Cogliere analogie e differenze all’interno di un procedimento 

Applicare i contenuti appresi in contesti simili o differenti 

Individuare e comprendere congrui collegamenti fra le discipline 

Leggere un testo, individuarne la struttura portante, esporlo in forma ridotta, collegarlo con le 

conoscenze pregresse e le abilità acquisite 

Sviluppare le capacità di sintesi e di schematizzazione 

Relazionare su un argomento sulla base di appunti costruiti individualmente 
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GLI STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Ciascun docente indica nel proprio Piano di Lavoro, redatto all'inizio di ogni anno scolastico, la 

tipologia degli strumenti che intende utilizzare per verificare la capacità di organizzare le singole 

abilità acquisite dallo studente durante il percorso didattico. In linea generale possono essere 

previste sia prove orali che prove scritte, ma la valutazione può estendersi anche alle relazioni di 

laboratorio, all'esecuzione dei compiti a casa, alla frequenza e alla pertinenza degli interventi in 

classe, ecc. 

Le prove scritte mirano a verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi, sintesi e valutazione attraverso le forme più idonee al riconoscimento di una 

determinata capacità: quesiti vero/falso, quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, 

soluzione di problemi semplici o complessi (problem solving), analisi di testi, temi, saggi brevi, 

relazioni, traduzioni ecc. In pratica, tutte le tipologie di esercizio previste dall’esame di qualifica e 

dall’esame di stato.  

Le verifiche orali sono un valido strumento per il controllo dei processi cognitivi più elevati (analisi, 

sintesi e valutazione) perché abituano lo studente al colloquio e lo stimolano alla ricerca di una 

migliore espressione linguistica. 

 

LE STRATEGIE DI INTERVENTO 
 

Il Consiglio di Classe, al fine di armonizzare l’azione didattica dei suoi membri, adotta inoltre le 

seguenti strategie:  

 interventi sul comportamento scolastico: verifica regolare del lavoro svolto a 

casa, mediante correzioni collettive e non; richiamo alle norme stabilite e intervento energico 

in caso di trasgressioni ripetute; verifica delle presenze e della puntualità di ingresso in aula; 

utilizzo dell’errore come momento di riflessione, apprendimento e rinforzo;  

 interventi sul metodo di studio: pianificazione degli impegni, sottolineatura dei 

testi, raccolta di appunti, schematizzazione, riassunto, discussione guidata o libera; proposta 

di questionari-guida; verifiche periodiche sui linguaggi specifici.  

 

La valutazione delle prove di verifica procede con votazione numerica da 1 a 10. In particolare, il 

Consiglio di Classe, in vista della valutazione quadrimestrale, terrà conto della situazione di 

partenza, dell’attenzione e della partecipazione in classe, dell’interesse e dell’impegno nello 

svolgimento dei compiti assegnati, del grado di applicazione, dei progressi effettuati nel corso del 

tempo, del conseguimento di abilità minime.  

 

DESCRITTORI DELL’APPRENDIMENTO E VOTI 
 

Per definire i descrittori dell’apprendimento si prendono in considerazione quattro fattori 

fondamentali: 

 conoscenze  

 competenze  

 capacità  

 comportamenti  

A ciascuno di questi quattro fattori sono collegate delle definizioni che descrivono i diversi livelli di 

apprendimento. La valutazione finale è la combinazione dei livelli raggiunti in ciascuno dei fattori 

presi in considerazione. A queste diverse combinazioni è fatto corrispondere, in via indicativa, un 

valore numerico cioè un voto. Per sintetizzare, abbiamo elaborato una tabella  di riferimento, che 

mette in relazione gli elementi della valutazione con diversi livelli di voto. 
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LA TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO LIVELLO DESCRIZIONE 

9/10 OTTIMO 

Conduce il discorso in modo sicuro, brillante, autonomo e originale. Non 

commette errori nell’esecuzione di compiti complessi. Ha acquisito e 
assimilato il lessico della disciplina. Applica le sue conoscenze in situazioni 

nuove ed originali. Sa cogliere gli elementi di un insieme, sa  stabilire 

relazioni e sa muoversi in esso. Ha una preparazione critica, autonoma, 
approfondita, vissuta come stimolo alla crescita personale. 

8 BUONO 

Si è impegnato attivamente in classe, emergendo con iniziative personali. 

Conduce il discorso in modo sicuro, brillante autonomo. Non commette 

errori, neanche davanti a compiti complessi. Ha acquisito e assimilato il 
lessico specifico della disciplina. Applica le sue conoscenze ed è capace di 

sintesi anche originali. E’ preciso nell’effettuare sintesi, ha autonomia di 
giudizio. Ha una preparazione accurata, consolidata e ben strutturata. 

7 DISCRETO 

Si è impegnato discretamente in classe. Conduce il discorso in modo corretto 
e appropriato. Non commette errori, ma presenta qualche imperfezione se 

posto di fronte a compiti complessi. Ha acquisito il lessico specifico della 
disciplina. Applica le sue conoscenze e sa effettuare analisi, anche se non 

approfondisce troppo. E’ abbastanza preciso nell’effettuare sintesi. Ha una 

preparazione completa, esauriente e abbastanza consolidata. 

6 SUFFICIENTE 

Conduce il discorso in modo strettamente corretto. Non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici. Ha acquisito parzialmente il lessico 

specifico della disciplina. Applica le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi parziali. E’ impreciso nell’effettuare sintesi e ha qualche 
spunto di autonomia di giudizio. Ha una preparazione essenziale e 

strettamente adeguata ai compiti assegnati. 

5 MEDIOCRE 

Si e impegnato in classe, senza emergere. Conduce il discorso in modo 

impreciso. Commette errori che non pregiudicano il significato della 
comunicazione. Ha acquisito solo in parte il lessico specifico della disciplina. 

Applica le conoscenze commettendo errori non gravi. Ha una limitata 
autonomia di giudizio e una preparazione parziale e poco precisa. 

4 INSUFFICIENTE 

Si è impegnato raramente in classe. Conduce il discorso in modo impreciso e 
scorretto. Commette errori che pregiudicano il significato della 

comunicazione. Ha acquisito molto parzialmente il lessico specifico della 
disciplina. Applica le conoscenze commettendo errori anche gravi. Ha una 

limitata autonomia di giudizio e una preparazione parziale, incompleta e 
imprecisa. 

3 SCARSO 

Si è impegnato solo occasionalmente, a volte disturbando il lavoro in classe. 
Conduce il discorso in modo confuso e frammentario. Commette errori che 

pregiudicano gravemente il significato della comunicazione. Non ha acquisito 
il lessico specifico della disciplina. Applica le sue conoscenze commettendo 

errori gravi. Non ha autonomia di giudizio. Ha una preparazione 

frammentaria, lacunosa e disorganica. 

1-2 NULLO 

Rifiuta le proposte didattiche e le sollecitazione dell’insegnante e costituisce 
elemento di disturbo. Non è capace di condurre qualsiasi tipo di discorso. 

Non ha nessuna conoscenza e commette gravi errori. Manca di autonomia di 

giudizio. Non ha acquisito il senso specifico della disciplina. Non ha 
praticamente alcuna preparazione. 
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PROPOSTA DI VOTO INTERMEDIO O FINALE 
 

Ciascun docente nel formulare la proposta di voto intermedio o finale per la propria disciplina tiene 

conto dei seguenti fattori: 

 della media aritmetica delle verifiche scritte, orali e pratiche 

 della progressione nell’andamento dello studente 

 dell’interesse per la disciplina e dell’impegno evidenziato 

 della partecipazione ai corsi e alle altre modalità di recupero (se necessaria) 

L’attribuzione dei voti intermedi e finali viene effettuata dal Consiglio di classe, dopo analisi e 

discussione delle proposte formulate dai docenti delle singole discipline. 

Il voto di condotta viene proposto dal docente coordinatore e deve tenere conto della frequenza 

alle lezioni e del comportamento tenuto nei confronti di insegnanti, personale non docente e  altri 

studenti. 

Essendo il Marignoni-Marco Polo un Istituto che conferisce diplomi immediatamente spendibili nel 

modo del lavoro, in sede di scrutinio finale, la valutazione dei livelli di conoscenza e abilità nelle 

materie di indirizzo assume una rilevanza specifica. 

 

I CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 
 

Pur essendo indipendente e sovrano, ogni Consiglio di Classe nella decisione finale deve tener conto 

dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio Docenti: 

 Raggiungimento degli obiettivi fondamentali e/o requisiti minimi in ciascuna 

disciplina verificati con prove scritte, orali e pratiche 

 Analisi dei comportamenti scolastici con riferimento a: 

 impegno e continuità nello studio 

 progressione dei risultati nell’intero anno scolastico 

 capacità di organizzare il proprio lavoro 

 partecipazione attiva, coinvolgimento nell’attività didattica, motivazione, interesse per particolari 

problematiche e per le iniziative extracurricolari proposte dalla scuola, inserimento nel gruppo classe  

 rispetto delle regole e delle consegne 

 frequenza (anche relativa ai corsi di recupero) 

 Esito dei corsi di recupero 

 Analisi di situazioni extra scolastiche che possono aver influito sul processo 

di apprendimento (condizioni socio familiari, condizioni di salute, ecc …) 

 

LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Di norma, risultano non ammessi alla classe successiva (ad eccezione delle classi quinte per le 

quali sono previste disposizioni specifiche) gli studenti che presentano insufficienze gravi o 

diffuse in più discipline tali da non poter essere recuperate nel periodo estivo: 

 perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e 

coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline  

 perché anche l’eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo studente 

di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto previsti per il superamento della classe 

frequentata; 

a causa di: 

 mancanza di impegno e continuità nello studio 

 assenza di progressione nei risultati 

 non osservanza delle regole e delle consegne 

Più in generale si tratta di studenti la cui preparazione complessiva o specifica risulta incerta e/o 

lacunosa e tale, comunque, da richiedere la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, 

così da consentire anche una più responsabile maturazione umana e personale.   
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LE PROCEDURE DI DECISIONE 
 

Tutte le decisioni andranno prese alla luce dei criteri di promozione deliberati dal Collegio Docenti. 

1. Proposte di voto tutte positive. Il Consiglio promuove l'alunno/a; può confermare 

i voti o fare qualche cambiamento per tener conto: 

a. della media (se è 8, l'alunno/a ha l'esonero dalla tassa statale) 

b. del fatto che, dando aiuti a coloro che hanno qualche insufficienza lieve, si produce un 

appiattimento sul 6 che non valorizza coloro che hanno ottenuto risultati sufficienti autonomamente. 

Le correzioni di voto (gli “aiuti”) devono essere messe a verbale. 

2. Una o pochissime proposte di voto lievemente negative. Il Consiglio, valutati 

tutti gli elementi, può decidere di promuovere l'alunno/a, sanando qualche lieve 

insufficienza, motivandolo e verbalizzandolo. 

3. Proposte di voto negative in qualche disciplina. Il Consiglio, valutati tutti gli 

elementi, può decidere di sospendere il giudizio di promozione (D.M. 80/2007 e O.M. 

92/2007), avviare lo studente ai corsi di recupero estivi o assegnare lo studio autonomo, 

motivando e verbalizzando la decisione. Occorre consegnare lettera ai genitori con la 

comunicazione della decisione: ciò avverrà, come detto sopra, durante gli incontri del 

12/6/2015; gli assenti si rivolgeranno successivamente alla segreteria. Ai genitori verranno 

consegnati, insieme alla lettera, i programmi di lavoro per il recupero e per le prove di 

settembre. A tal proposito si ricorda che ci dovrà essere piena corrispondenza tra tali 

programmi e la tipologia di prova, con relativi argomenti, effettivamente assegnata a 

settembre. Tutti i docenti parteciperanno agli incontri sugli esiti degli scrutini secondo il 

calendario riportato in calce alla presente. I corsi di recupero estivi e le date delle prove di 

settembre saranno comunicate alle famiglie tramite affissione all’albo e comunicazione sul 

sito della scuola. Le prove di settembre si svolgeranno con le stesse modalità dello scorso 

anno scolastico. 

4. Proposte di voto tutte (o quasi) negative Il Consiglio non promuove l'alunno/a. 

Un alunno non promosso non può frequentare più di due volte la stessa classe  

dell'indirizzo scelto, salvo richiesta motivata al Collegio dei Docenti che decide nel 

merito. A verbale deve essere riportata la motivazione della decisione, i giudizi dei singoli 

docenti sulle loro discipline, comprese quelle positive ed eventuali consigli di percorsi 

alternativi (cambio di indirizzo, tipo di scuola ecc.). 
 

LE PROCEDURE DI VOTAZIONE 
 

Quando il consiglio non trova l'accordo sulla decisione da prendere si ricorre al voto.  

Poiché è un collegio perfetto tutti devono votare, compreso il presidente (il suo voto prevale in 

caso di parità). Non è ammessa l’astensione. Di ogni votazione occorre mettere a verbale su 

cosa si è votato e l'esito della votazione: il numero dei favorevoli e contrari ma non i loro nomi. 

Quando è il caso, è bene che la decisione di non promuovere un alunno/a sia presa a maggioranza 

netta e non per un solo voto di scarto. Tutti sono tenuti al segreto d’ufficio: nessuno può 

comunicare ad altri, anche informalmente, le decisioni adottate; la legge prevede sanzioni molto 

precise in proposito. 
 

CLASSI INIZIALI (CLASSI PRIME) 
 

Sulla base dei Criteri deliberati dal Collegio Docenti, si suggerisce di: 

- valutare i risultati degli alunni non solo in base alle proprie attese ma ai progressi mostrati 

rispetto ai punti di partenza (i risultati dei test di ingresso) e i miglioramenti conseguiti, anche se 

non ancora del tutto sicuri, soprattutto per quegli studenti neo-arrivati di recente; 

- prendere decisioni drastiche solo per coloro che non hanno mostrato alcun miglioramento; 

- promuovere gli alunni che hanno raggiunto risultati positivi nel complesso delle materie, anche 

se hanno mostrato qualche insufficienza.  
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3.5a-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

IL DEBITO FORMATIVO 

 

 

Gli alunni che dovessero, in corso d’anno, mostrare carenze in qualche area saranno 

opportunamente guidati con interventi di recupero e/o di approfondimento (ex I.D.E.I.). 

 

Le iniziative di recupero organizzate all’interno del nostro istituto, possono svolgersi secondo cinque 

modalità che si sono rivelate utili in base ad un’esperienza ormai consolidata:  

- interventi individualizzati (in itinere) in classe durante il percorso curricolare delle singole 

discipline  

- attività di ripasso e rinforzo su specifici aspetti del piano di lavoro durante i periodi di 

pausa didattica deliberati dal Collegio dei Docenti 

- corsi di recupero in orario pomeridiano (ex itinere) 

- corsi di recupero in orario curriculare durante le attività di stage delle classi terze (per gli 

alunni delle classi non coinvolte nell’esperienza di tirocinio)  

- “sportelli didattici” (disponibilità del docente, previo accordo, in orario pomeridiano per 

piccoli gruppi di studenti su aspetti specifici e/o metodo di studio). 

 

CORSI E ALTRE ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

A partire dall'a.s. 2007-2008, in base ai D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, al D.M. n.80 del 3 

ottobre 2007 e dell'O.M n.92 del 5 novembre 2007, ogni studente deve dimostrare di aver superato 

entro la fine dell'anno scolastico (e comunque non oltre l'inizio delle lezioni di quello successivo) i 

propri debiti formativi. La scuola, dopo gli scrutini intermedi, è tenuta a informare la famiglia 

delle insufficienze riportate dall'alunno e a predisporre corsi o altri interventi di recupero con 

prove di verifica.  

Al termine dello scrutinio finale, in caso di assegnazione di debiti formativi, la scuola provvede 

ad organizzare attività di recupero nel periodo giugno/luglio sospendendo il giudizio di 

promozione o non promozione dell'alunno. Entro il 31 agosto e comunque prima dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe, effettuate le ultime verifiche relative al superamento 

dei debiti, procederà all’integrazione dello scrutinio finale per l’ammissione o la non 

ammissione alla classe successiva. Tali disposizioni, ovviamente, non si applicano agli alunni che 

nello scrutinio di giugno, in base ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti, a causa del numero e della 

gravità delle insufficienze riportate, siano stati giudicati non ammessi alla classe successiva. 

 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta 

Formativa. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-

metodologici definiti dal Collegio Docenti e dei modelli organizzativi approvati dal Consiglio di 

Istituto. La nostra scuola promuove e favorisce la partecipazione degli studenti a tali iniziative 

dandone prontamente notizia alle famiglie.  
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Tra le attività di recupero assumono particolare rilievo quelle rivolte agli studenti che riportano voti 

di insufficienza negli scrutini intermedi o per i quali i Consigli di classe deliberano di sospendere il 

giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali. Queste attività, infatti, sono 

finalizzate a colmare le carenze riscontrate nella preparazione dell'alunno e a scongiurare 

un eventuale insuccesso scolastico. L'Istituto ha l’obbligo di realizzarle, individuando le discipline 

e/o le aree disciplinari in cui si rendono necessarie e stabilendo le modalità di organizzazione, i 

tempi, la durata, l'impianto didattico e metodologico, le tipologie di verifica, i criteri di valutazione e 

le forme di comunicazione alle famiglie. Gli studenti sono tenuti a frequentarle, salvo quanto 

previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma 3 dell’art. 7 dell'O.M. n.92/07 

(dichiarazione dei genitori che non intendono avvalersene). Al termine di queste attività, si 

effettuano prove di verifica volte ad accertare l’avvenuto recupero, il cui esito viene notificato sia 

all'alunno che alla famiglia. Tali prove sono obbligatorie per tutti gli studenti con debito, 

compresi quelli che non hanno frequentato i corsi attivati dalla scuola .  

 

 

3.5b-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEL DEBITO 

 

 

Scrutini intermedi (I trimestre) 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini intermedi, al fine 

di assicurare omogeneità alle procedure decisionali dei singoli Consigli di classe. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche 

periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o 

più discipline, il Consiglio di classe predispone interventi di recupero, tenendo conto dei bisogni 

di ciascuno studente e della sua possibilità di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi 

stabiliti dai docenti. Conclusi gli scrutini, l'Istituto comunica alle famiglie degli studenti interessati le 

iniziative di recupero programmate dal Consiglio di classe. I genitori che non intendano avvalersene, 

devono dichiarare formalmente la loro scelta alla scuola (commi 3 e 4 dell’art. 4 e comma 3 dell’art. 

7 dell'O.M. n.92/07), fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche 

predisposte dal Consiglio di classe. 

 

Verifiche intermedie (febbraio-marzo) 

Al termine di ciascun intervento di recupero, i docenti della disciplina, sulla base delle modalità 

decise dai Consigli di c lasse, somministrano verifiche volte ad accertare l’avvenuto superamento 

delle carenze riscontrate. I risultati delle prove e i relativi giudizi espressi dai docenti, oltre a 

definire il grado di competenza acquisito dallo studente, servono anche a valutare l'eventuale 

necessità di ulteriori iniziative di supporto da parte del Consiglio di classe, sia per il 

completamento del percorso di recupero che per il raggiungimento di obiettivi di più alto livello.  

 

Scrutinio finale (mese di giugno) 

Il Collegio dei Docenti determina i criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente della 

disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di 

prove effettuate durante l’anno scolastico e da una valutazione complessiva sull'impegno, l'interesse 

e la partecipazione dimostrati dall'alunno nell’intero percorso formativo. La proposta di voto deve 

tener conto anche delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio nonché dei risultati conseguiti 

nelle verifiche relative agli interventi di recupero precedentemente effettuati. 
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Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 

insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede a valutare 

la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In caso affermativo, 

il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 

specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 

Il Consiglio di classe procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti che abbiano 

riportato una valutazione positiva in tutte le materie, anche a seguito della loro partecipazione ad 

appositi interventi di recupero attivati in precedenza, e nei confronti degli studenti che presentino 

insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non ammissione alla classe successiva.  
 

Interventi successivi allo scrutinio finale (giugno-luglio-settembre) 

In caso di sospensione del giudizio finale, la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio, 

comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando per 

ciascuno studente le specifiche carenze rilevate e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o 

nelle discipline in cui l'alunno non ha conseguito la sufficienza. Contestualmente vengono illustrati gli 

interventi didattici predisposti per il recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle 

relative verifiche. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la potestà non ritengano di avvalersi 

delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola (corsi di recupero a luglio con ripresa a 

settembre), debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 

sottoporsi alle verifiche finali. 
 

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 

Le operazioni di verifica, organizzate dal Consiglio di classe secondo il calendario e i criteri stabiliti 

dal Collegio, sono condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del 

medesimo Consiglio di classe. Essendo inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si 

connota per il carattere personalizzato degli interventi, tali operazioni devono tener conto dei 

risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie 

fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

Pertanto, il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, procede all'integrazione dello 

scrutinio finale, deliberando, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, 

l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 

integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il 

Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella 

misura prevista dalla normativa vigente. 
 

Studenti dell’ultimo anno 

Per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre presentino 

insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e 

forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti 

nella condizione di conseguire una valutazione sufficiente nello scrutinio di ammissione all’Esame di 

Stato.  

Nelle attività di recupero devono essere impiegati in primo luogo docenti dell’Istituto. In seconda 

istanza, la scuola può ricorrere a docenti e\o a soggetti esterni, Enti “no-profit”, individuati 

secondo criteri di qualità deliberati dal Collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto. Oltre 

ai corsi di recupero, alcuni docenti svolgono attività di consolidamento e approfondimento in 

orario extracurricolare finalizzate alla preparazione dell’Esame di Stato.  
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3.6-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

ASSENZE E RITARDI 

 

 

Come è noto dall’anno scolastico 2010/2011 è in vigore il DPR 122/2009 che con gli agli artt. 2 e 14 

disciplina le assenze e ritardi nel seguente modo: “per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. [...] Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” 

Viene demandata al Collegio dei docenti la deliberazione della casistica di deroga al limite di cui 

all’art.14 comma 7 del DPR 122/2009, purché, comunque, le assenze superiori a ¼ del monte 

ore di assenza non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. Sono derogate le assenze dovute a: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

- terapie e/o cure programmate; 

- donazioni di sangue; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I 

- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese. 

Pertanto, si sottolinea la necessità che gli studenti abbiano una frequenza assidua e regolare, 

oltre che per assolvere agli obblighi che la norma impone, soprattutto perché solo con il lavoro in 

classe lo studente può acquisire quella preparazione adeguata che poi affinerà autonomamente a 

casa o quando avrà l’occasione di partecipare agli stage e all’alternanza scuola-lavoro.  

Di seguito si riporta una tabella chiarificatrice: 

 

CLASS

E 
MONTE ORE TOTALE* 

LIMITE MAX ASSENZE 

¼   

LIMITE MINIMO DI 

PRESENZE 

1 1089 272 817 

2 1056 264 792 

3 1056 264 792 

4 1056 264 792 

5 1056 264 792 

 

*il monte ore indicato si riferisce a studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica o della materia alternativa; per gli studenti che hanno optato per l’uscita da scuola si 

devono sottrarre 33 ore di lezione e 8 ore al limite max di assenze. 

 

Si sottolinea che tutte le entrate posticipate e le uscite anticipate sono calcolate come ore di 

assenza pertanto devono costituire un fatto eccezionale e devono essere debitamente 

documentate. In mancanza di adeguate motivazioni le uscite anticipate non saranno autorizzate. 

Inoltre, il regolamento d’istituto prevede che non possano essere fatti più di 10 ritardi e che le 

assenze siano giustificate entro tre giorni. 
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3.7-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

VOTO DI CONDOTTA 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 Il decreto legge 137, convertito il 29 ottobre 2008 in legge, introduce il voto in condotta come 

elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore e sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” (art. 2) 

 

VOTO DESCRITTORI – INDICATORI 

10 Lo studente ha dimostrato: 

- Un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
dell’Istituto 

- Un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe e dell’Istituto, non 
limitato alla sola correttezza formale 

- Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno e 

nella frequenza alle lezioni 

9 Lo studente ha dimostrato: 
- Un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’Istituto 

- Un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato alla sola 
correttezza formale 

- Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno e 
nella frequenza alle lezioni 

8 Lo studente ha dimostrato: 
- Un comportamento rispettoso delle regole dell’Istituto e corretto nel rapporto con i 

compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola  
- Frequenza assidua e puntualità alle lezioni 

- Un impegno costante e consapevolezza del proprio dovere  

7 Lo studente ha dimostrato: 

- Un comportamento poco rispettoso delle regole dell’Istituto e non sempre corretto nel 
rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola ( ad 

esempio: distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni) 
- Frequenza continuativa e discreta puntualità alle lezioni 

- Incostanza nell’ impegno e scarsa consapevolezza del proprio dovere  

6 Lo studente ha dimostrato: 

- Un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole dell’Istituto e/o dei compagni 
e/o degli insegnanti e delle altre figure operanti nella scuola (tali comportamenti sono stati riferiti 

ai genitori e al consiglio di classe) 

- Inadeguatezze nelle svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno e(o frequenza 
saltuaria alle lezioni 

<=5 Lo studente ha dimostrato: 

 Comportamenti, atteggiamenti ed azioni che manifestano un rifiuto sistematico delle 

regole dell’Istituto, grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 
e/o di altre figure operanti nella scuola: di tali comportamenti, atteggiamenti e azioni, annotati 

sul registro di classe, sono stati informati la famiglia e il consiglio di classe  
 Assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere 

 Sanzioni disciplinari con sospensioni per più di 15 giorni e “successivamente 

all’irrogazione delle sanzioni non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento” 
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3-METODOLOGIA 

SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

 

3.8-SUCCESSO SCOLASTICO E VALUTAZIONE 

PROVE INVALSI 

 

ITALIANO E MATEMATICA PER LE CLASSI SECONDE 

Nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) e in continuità con quanto previsto dalla 

direttiva triennale n. 74 del 15.09.2008, il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con la 

direttiva n. 67 del 30.07.2010, disponibile all’indirizzo http://www.invalsi.it/download/dir67_10.pdf, 

ha chiesto all’INVALSI di provvedere alla valutazione degli apprendimenti degli alunni. In particolare, 

la rilevazione riguarda gli studenti della seconda classe della scuola secondaria di secondo 

grado. Il MIUR ha confermato queste disposizioni con la Nota ministeriale protocollo n 3813 

AOODPPR /USC del 30/12/2010. L’esperienza degli scorsi anni scolastici dimostra che le scuole 

hanno ormai acquisito la consapevolezza che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli 

studenti può costituire uno strumento essenziale di conoscenza per il controllo e il 

miglioramento del proprio lavoro.  

Per l’Italiano si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo 

e le conoscenze di base della struttura della lingua italiana. Per la Matematica la prova 

verifica le conoscenze e le abilità nei sotto-ambiti disciplinari di Numeri, Spazio e Figure, Dati e 

Previsioni e Relazioni e Funzioni. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

L’utilità per la singola scuola di partecipare al progetto si fonda sulla possibilità di poter effettuare 

confronti con gli altri istituti, al netto delle differenze di contesto e di altri fattori esterni all’attività 

della scuola stessa. È perciò fondamentale che ciascun partecipante al progetto ritenga credibili e 

affidabili i dati raccolti. Per garantire questa affidabilità e credibilità, è stato predisposto un piano 

di verifica della somministrazione che prevede sia l’invio di osservatori in un campione di scuole 

per accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione sia l’utilizzo di metodi 

statistici che permettono di individuare comportamenti in contrasto con il corretto svolgimento 

della rilevazione. Il MIUR ha richiesto espressamente che la misurazione degli apprendimenti sia 

effettuata obbligatoriamente per tutti gli studenti delle classi individuate dalla direttiva n. 

67/10. Perciò tutte le seconde classi della scuola secondaria di secondo grado sono coinvolte 

nella rilevazione, ad eccezione delle classi dei corsi serali e di quelle operanti nell’ambito 

dell’educazione degli adulti. Per le classi non campione in cui non sarà presente un osservatore 

esterno, le scuole provvedono direttamente alla correzione delle prove.  

 

QUESTIONARIO STUDENTE E ANALISI DEI RISULTATI 

Le prove e il questionario studente si svolgono abitualmente durante il mese di maggio. Gli 

studenti possono esprimere, sempre in forma anonima, opinioni sulle attività della scuola ed 

esplicitare le loro esigenze. Le informazioni raccolte con i questionari offrono un’ulteriore chiave di 

lettura dei dati e permettono di confrontare, in maniera più equa, i risultati di scuole diverse e di 

fornire maggiori supporti a quelle scuole che operano in un contesto difficile 

Il ns. Istituto ogni anno acquisisce i risultati delle prove inviati dall’INVALSI e li analizza a vari livelli:  

- i risultati di disciplina vengono analizzati, confrontati e discussi nei Dipartimenti disciplinari 

- i risultati della classe vengono analizzati e discussi in Consiglio di classe e restituiti agli 

studenti 

- i risultati di istituto vengono presentati, analizzati e discussi in Collegio docenti e nel 

Consiglio di istituto. E' possibile, quindi, analizzare ogni anno i risultati dell’apprendimento dei 

propri studenti confrontandoli al proprio interno (classi della stessa scuola) e con altre scuole dello 

stesso indirizzo e dello stesso territorio. Questa comparazione consente di valutare la propria 

efficacia educativa e di riflettere sulla propria organizzazione didattico-metodologica al fine di 

promuoverne il miglioramento.  

http://www.invalsi.it/download/dir67_10.pdf
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 

4.1-CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

 
 

4.2-CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

ARGOMENTI MATERIE 
MACRO 

OBIETTIVI 
INDICATORI 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
PUNTI 

Argomentoe/
o progetto 

e/o tesina 

proposta dal 
candidato 

 
Adesione al 
progetto culturale 

Significatività 

Qualità 

Ampiezza 

 6 

Nuclei 

tematici 
proposti dalla 

commissione 

 

 Possesso / 

Utilizzazione delle 

conoscenze 

 Conoscenze 

 Individuazione tema/i 

 Approfondimento 

Dimostra conoscenze 

Sa individuare il 

tema/i 

7 

 

 Acquisizione / 

applicazione       
delle competenze 

riguardanti anche 

la terza area 

 Competenze disciplinari 

 Competenze professionali 
Dimostra competenze 6 

 

 Capacità 
critiche e di 

collegamento 

 Comprensione 

 Analisi 
 Sintesi 

 Valutazione 
 Capacità logiche 

 Contestualizzazione 

 Collegamenti 
pluridisciplinari 

 Apporti personali 

Sa comprendere 

Sa analizzare 
Sa sintetizzare 

Sa valutare 

Possiede capacità 
logiche 

Sa contestualizzare 
Sa operare 

collegamenti 

Fornisce apporti 
personali 

5 

 

 Esposizione e 
padronanza della 

lingua orale 

Correttezza espressiva 

Ricchezza argomentativa 
Coerenza e coesione 

testuale 
Precisione di linguaggio 

Evasiva, Disordinata 

Confusa, Stentata 
Impacciata, Imprecisa 

Corretta, Lineare 
Fluida, Sicura 

3 

1^ prova 

 
Discussione prova 

scritta 

Capacità di approfondimento 

Autocorrezione 
 1 

2^ prova 

 
Discussione prova 

scritta 

Capacità di approfondimento 

Autocorrezione 
 1 

3^ prova 

 
Discussione prova 

scritta 

Capacità di approfondimento 

Autocorrezione 
 1 

TOTALE 30 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 

 

4.3-TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

15 9-10 Comprende globalmente il testo/messaggio e sa analizzare con sicurezza i dettagli 

13-14 8 Comprende il testo/messaggio e parecchi dettagli 

11-12 7 Comprende il testo/messaggio ed alcuni dettagli 

10 6 Comprende il testo/messaggio nelle sue parti essenziali  

7-9 5 Comprende solo in parte il testo/messaggio  

4-6 4 Comprende in modo sommario fraintendendo parte del testo/messaggio 

1-3 1-3 Non comprende globalmente il testo/messaggio  

 

PRODUZIONE  

15 9-10 
Si esprime in modo corretto sul piano morfo-sintattico, preciso su quello ortografico, 

appropriato su quello lessicale. Il contenuto è ricco e pertinente con ottima rielaborazione 
personale 

13-14 8 Si esprime in modo corretto sul piano grammaticale e ortografico, usando un lessico 
appropriato e producendo un contenuto pertinente con buona rielaborazione personale 

11-12 7 Si esprime con qualche incertezza lessicale ed ortografica ma il contenuto è chiaro ed 
esauriente 

10 6 
Si esprime con incertezze lessicali, ortografiche e grammaticali che però non oscurano la 
comprensione del testo/ messaggio producendo un contenuto chiaro anche se non molto 
articolato. 

7-9 5 Si esprime in modo poco chiaro e poco corretto producendo un contenuto piuttosto povero 

4-6 4 
Incontra grosse difficoltà a produrre semplici testi / messaggi e si esprime in modo spesso 

scorretto ed incomprensibile 

1-3 1-3 
Si esprime in modo incomprensibile e travisa il senso del testo, delle domande o del lavoro 
assegnato 

 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI  

15 9-10 
Dimostra di conoscere in modo approfondito gli argomenti proposti e li elabora con 
correttezza e originalità 

13-14 8 Dimostra di conoscere gli argomenti proposti e li elabora in modo corretto e adeguato 

11-12 7 Conosce gli aspetti principali degli argomenti proposti e li elabora nelle loro linee essenziali 

10 6 Conosce gli aspetti fondamentali degli argomenti proposti e li espone in modo 
sufficientemente chiaro 

7-9 5 Conosce pochi aspetti degli argomenti proposti e li espone in modo incerto  

4-6 4 Conosce in modo disorganico gli aspetti più elementari degli argomenti proposti 

1-3 1-3 Non conosce gli argomenti proposti. 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA 
SCRITTA D’ITALIANO 

(SAGGIO BREVE/ARTICOLO E TEMA) 

 

 

4.4-GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA D'ITALIANO 

 

 

CANDIDATO____________________________________ 

 

LIV PERTINENZA 
CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

COERENZA E 

COESIONE 
IDEE CRITICA 

I 

Non è 

assolutamente 

pertinente alla 

traccia richiesta 

Numerosi e 

ripetuti errori di 

ortografia, 

grammatica, 

sintassi, lessico, 

punteggiatura 

Non è 

assolutamente 

evidenziabile un 

filo logico 

Le osservazioni 

sono scarse, 

non esatte, 

superficiali e 

con numerosi 

luoghi comuni 

Non compare 

alcun aspetto di 

critica personale 

II 
Solo in parte 

pertinente 

Numerosi errori di 

un solo aspetto 

linguistico o pochi 

di ciascuno 

Non sempre è 

evidenziabile nel 

discorso lo 

sviluppo logico 

Ci sono 

osservazioni 

ma non 

sempre esatte 

o approfondite; 

esiste qualche 

luogo comune 

Si percepisce 

vagamente e solo 

in alcune parti un 

punto di vista; 

appare qualche 

critica 

III 

L’elaborato 

risponde alle 

diverse parti 

richieste anche 

se alcune idee 

non sono 

inerenti 

Alcuni errori di 

forma rendono 

l’elaborato poco 

scorrevole in 

alcune parti 

Lo sviluppo 

logico esiste pur 

con qualche 

divagazione 

Le idee 

espresse sono 

accettabili 

anche se non 

particolarment

e approfondite 

Il punto di vista è 

percepibile e si 

capisce il giudizio 

critico del 

candidato 

IV 

Le idee sono 

pertinenti e 

riguardano 

tutte le 

richieste della 

traccia, ma non 

sono esaurienti 

Alcune 

imprecisioni ed 

improprietà, ma 

l’esposizione è nel 

complesso 

scorrevole 

E’ presente 

coerenza logica 

tra gli elementi 

Le osservazioni 

sono pertinenti 

Il punto di vista è 

chiaramente 

evidenziato e 

motivato da un 

giudizio critico 

V 

L’elaborato 

risponde in 

modo completo 

alla traccia 

Corretto dal 

punto di vista 

formale ed 

elegante nello 

stile 

E’ presente 

coerenza tra gli 

elementi e sono 

stabilite relazioni 

Le idee 

espresse sono 

numerose, 

esatte e 

approfondite 

Il lavoro è 

personale, con 

apporto critico e 

valutazione 

completa ed 

approfondita 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA PROVA 
SCRITTA D’ITALIANO 

(SAGGIO BREVE/ARTICOLO E TEMA) 

 
 

TABELLA PUNTEGGI 

 

 

 

N.B. Il livello tre corrisponde alla sufficienza tanto in decimi (somma 6/10) che in quindicesimi 

(somma 10/15) 

 

  

 LIVELLO 
PROGRESSIVO 

10mi 

PROGRESSIVO 

15mi 

Voto 

(decimi) 

Voto 

(quindicesimi) 

PERTINENZA I 0,5 0,5   

 II 1,0 1,5   

 III 1,5 2,0   

 IV 1,75 2,5   

 V 2,0 3,0 2 3 

CORRETTEZZA I 0,5 0,5   

LINGUISTICA II 1,0 1,5   

 III 1,5 2,5   

 IV 2,5 3,5   

 V 3,0 4,0 3 4 

COERENZA E I 0 0,5   

COESIONE II 0,5 1,0   

 III 1,0 2,0   

 IV 1,5 2,5   

 V 2,0 3,0 2 3 

IDEE I 0,5 0,5   

 II 1,0 1,5   

 III 1,5 2,0   

 IV 1,75 2,5   

 V 2,0 3,0 2 3 

CRITICA I 0 0,5   

 II 0,25 1,0   

 III 0,5 1,5   

 IV 0,75 1,75   

 V 1,0 2,0 1 2 

 TOTALE   10 15 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA 
SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

4.5-GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

     ESAME DI STATO                                                                                     Commissione …………. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA D’AZIENDA 
 

CANDIDATO/A……………………………………………………………………… 
 

1. PERTINENZA E CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

SCARSA Non pertinente, non presenti conoscenze minime necessarie  1-4  

LIMITATA Conoscenze parziali ed incomplete, scarsamente approfondito 5-9  

ADEGUATA Conoscenze nelle linee generali e completo solo negli aspetti più 

significativi ma poco approfondito 

10-11  

DISCRETA/BUONA Pertinente, completo e abbastanza approfondito 12-13  

OTTIMA Esaustivo ed esauriente,con buon grado di approfondimento 14-15  
 

2. ORGANICITA’ DELLO SVOLGIMENTO  

SCARSA Pochi elementi essenziali,sviluppo non equilibrato e mancanza di 

collegamento tra gli argomenti 

1-4  

PARZIALE Elementi essenziali presenti ma sviluppo poco equilibrato tra le 

parti e argomenti parzialmente collegati 

5-9  

ADEGUATA Presenza degli elementi essenziali con grado di collegamento 
sufficiente 

10-11  

DISCRETA/BUONA Collegamenti lineari e sviluppo abbastanza equilibrato 12-13  

OTTIMA Buona connessione logica, collegamenti efficaci e sviluppo 
equilibrato 

14-15  

 

3. ESPOSIZIONE E LINGUAGGIO TECNICO SPECIFICO 

SCORRETTA Linguaggio scorretto, lessico inadeguato e comunicazione 
inefficace 

1-4  

LIMITATA Linguaggio abbastanza corretto ma con lessico limitato e 

comunicazione frammentaria 

5-9  

ESSENZIALE Linguaggio corretto ma poco scorrevole, comunicazione essenziale 10-11  

EFFICACE Linguaggio corretto con discreto uso del lessico ed efficace 
comunicazione 

12-13  

ORIGINALE Linguaggio corretto, ricco ed articolato con comunicazione 

originale 

14-15  

 

4. APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE 

SCARSA Non sa applicare le conoscenze 1-4  

LIMITATA Applica le conoscenze in modo incompleto e commettendo errori 5-9  

ADEGUATA Sa applicare le conoscenze anche se con qualche imprecisione 10-11  

DISCRETA/BUONA Applica le conoscenze in modo preciso 12-13  

OTTIMA Applica le conoscenze in modo preciso e completo 14-15  
 

TOTALE MEDIA PUNTEGGIO 

   
 

  

 

VOTO: . …………..   

□ all’unanimità                  □ a maggioranza 

  
IL PRESIDENTE                                                                           I COMMISSARI  
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA 

SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

 

 

4.6-GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Lingue straniere)  

 Indicatori  

1.    comprensione del/i quesito/i proposto/i  

2.    pertinenza della risposta/e al/i quesito/i proposto/i 

3.    conoscenza dei contenuti  

4.    capacità di sintesi e rielaborazione dell’argomento/i proposto/i 

5.     organizzazione logica dei contenuti 

6.     correttezza grammaticale, ortografica, lessicale 

PRODUZIONE  

9-10 15 
Si esprime in modo corretto sul piano morfo-sintattico, preciso su quello 

ortografico, appropriato su quello lessicale ed il contenuto è ricco e pertinente 

8 13-14 
Si esprime in modo abbastanza corretto sul piano grammaticale e ortografico, in 

modo appropriato su quello lessicale ed il contenuto è pertinente 

7 11-12 
Si esprime con qualche incertezza lessicale ed ortografica ma il contenuto è 

chiaro 

6 10 

Si esprime con incertezze lessicali, ortografiche e grammaticali che però non 

oscurano la comprensione del testo/ messaggio ed il contenuto è chiaro anche se 

poco articolato. 

5 7-9 Si esprime in modo poco chiaro e poco corretto ed il contenuto è piuttosto povero 

4 4-6 
Incontra grosse difficoltà a produrre semplici testi / messaggi e si esprime in 

modo spesso scorretto ed incomprensibile 

1-3 1-3 
Si esprime in modo incomprensibile e travisa il senso del testo, delle domande o 

del lavoro assegnato 

 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI  

9-10 15 
Dimostra di conoscere gli argomenti in modo approfondito e di saper operare 

collegamenti. 

8 13-14 Dimostra di conoscere adeguatamente gli argomenti trattati 

7 11-12 Conosce gli aspetti principali degli argomenti trattati 

6 10 Conosce gli aspetti degli argomenti trattati nelle loro linee essenziali 

5 7-9 Conosce pochi aspetti degli argomenti trattati 

4 4-6 
Dimostra poco interesse e non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti 

trattati. 

1-3 1-3 Non conosce gli argomenti trattati. 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA 
PROVA 

 
 

4.7-GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

CANDIDATO____________________________________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

TIPOLOGIA B  3 QUESITI STESSO PESO 
 

 

Quesiti a risposta singola: 

 

  

- punti 5:  Risposta completa, articolata, corretta nei contenuti e nell’ esposizione; 

 

- punti 4: Risposta abbastanza completa ed articolata, con eventuali imprecisioni nei contenuti 

e/o nell’ esposizione; 

 

- punti 3: Risposta pertinente ai contenuti essenziali, anche se poco approfondita e con 

imprecisioni nei contenuti e/o nell’ esposizione; 

 

- punti 2: Risposta incompleta, lacunosa, con errori nei contenuti e/o nell’esposizione;  

 

- punti 0 -1: Risposta molto frammentaria e con nessi logici molto carenti o del tutto assenti. 

  

 

PUNTEGGIO 

n.1 n.2 n.3 Totale 

/5 /5 /5      /15     

 

 

  



INDICE 

76 

 

 
 

 

4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA 
PROVA B, C E MISTA 

 
 

4.8-GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA B, C E MISTA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA B, C e MISTA 
 

 

CANDIDATO PUNTI 

Conoscenze 

Il candidato possiede conoscenze: 

 

-nulle o scarse 

-limitate 

-superficiali 

-sufficienti 

-corrette  

-corrette e approfondite 

6 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Competenze 

Il candidato: 

 

- non organizza in modo adeguato le nozioni assimilate 

- organizza i contenuti dello studio in modo sufficientemente adeguato  

- sa organizzare i contenuti dello studio in modo completo e organico  

5 

 

 

1 

3 

5 

Capacità 

Il candidato: 

 

- risolve solo in parte i quesiti proposti 

- risolve in modo sufficientemente corretto i quesiti proposti 

- risolve in modo corretto i quesiti proposti 

4 

 

 

1 

3 

4 

TOTALE 15 

 

N.B. Evidenziati in grassetto sia i punteggi massimi che i livelli di sufficienza 
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA 
PROVA TIPOLOGIA MISTA 

 
 

4.9-GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIPOLOGIA MISTA 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 
 

CANDIDATO____________________________________ 
 
 

TIPOLOGIA MISTA (2 TIPOLOGIA B + 4 TIPOLOGIA C) 
 
 

Quesiti a risposta multipla (tip.C): 
 
- punti 1,5 per ogni risposta esatta; 
- punti 0 per ogni risposta errata. 
 
Quesiti a risposta singola (tip.B): 

 
- punti 4,5:  Risposta completa, articolata, corretta nei contenuti e nell’ esposizione; 

 

- punti 3,5: Risposta abbastanza completa ed articolata, con eventuali imprecisioni nei 

contenuti e/o nell’ esposizione; 

 

- punti 2,5: Risposta pertinente ai contenuti essenziali, anche se poco approfondita e con 

imprecisioni nei contenuti e/o nell’ esposizione; 

 

- punti 1,5: Risposta incompleta, lacunosa, con errori nei contenuti e/o nell’esposizione; 

 

- punti 0,5: Risposta molto frammentaria e con nessi logici molto carenti o del tutto 

assenti. 

 

- punti 0: Risposta mancante 

  
PUNTEGGIO 

n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 Totale 
/4,5 /4,5 /1,5 /1,5 /1,5 /1,5      /15     
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

 
 

4.10-GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

1 - COMPORTAMENTO IN AZIENDA       

 L’alunno si è inserito nell’ambiente di lavoro:       

1.a- Con difficoltà  

1.b- Senza difficoltà 1 

l’alunno durante lo stage è  

1.1.a- Stato poco puntuale  

1.1.b- Stato puntuale 2 

Ha stabilito rapporti con gli altri lavoratori:       

1.2.a- Di scarsa collaborazione  

1.2.b- Di collaborazione 3 

       

1.3.a- Di non rispetto dei ruoli  

1.3.b- Di  rispetto dei ruoli 4 

 

Il comportamento è stato: 

      

1.4.a- Scorretto  

1.4.b- Corretto 5 

 2 - IMPEGNO       

 Ha partecipato al lavoro:       

2.a- Senza particolare interesse  

2.b- Con interesse 6 

Nel lavoro ha dimostrato impegno:       

2.1.a- Discontinuo  

2.1.b- Costante 7 

 Ha dimostrato competenze  

 2.2.a- Insufficienti  

 2.2.b- Sufficienti 8 

 3 - ATTITUDINE E PERSONALITA’       

 1) Ha seguito il lavoro con:       

3.1.a- Incertezza  

3.1.b- Sicurezza 9 

3) Ha particolarmente dimostrato:       

 spirito di iniziativa nel lavoro 10 

 responsabilità nello svolgimento del suo lavoro 11 

 di saper lavorare in gruppo 12 

 di saper individuare i problemi e cercarne le soluzioni. 13 
 

o Eventuali aspetti negativi da evidenziare______________________________________ 

o Eventuali aspetti positivi da evidenziare______________________________________ 

 

Giudizio globale: 

 Scarso 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buono 

 Ottimo  
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4-SCHEDE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI CONVERSIONE 

 
 
 

4.11-GRIGLIA DI CONVERSIONE QUINDICESIMI/DECIMI 

 

 

 

 

Conversione quindicesimi/decimi 
 

 

decimi 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7_7,5 8_8,5 9_9,5 10 

quindicesimi 1_2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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5-PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 
PREMESSA 

 

5.1-PROPOSTE E INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PREMESSA 

 

Malgrado siano venute meno o risultino fortemente ridotte alcune fonti di finanziamento da parte 

degli Enti Locali (Comune e Provincia), la progettualità d'Istituto, anche grazie agli stimoli della 

Dirigenza scolastica, all'impegno creativo e al lavoro supplementare di molti docenti, continua a 

rivelarsi molto ricca e articolata.  

Per gli insegnanti, parlare di progettazione (dal latino pro–iacere, gettare in avanti – lo sguardo - 

misurando con ampio margine di approssimazione finalità, obiettivi e metodi della propria azione) 

non è certo una novità, poiché la loro pratica educativa è quotidianamente investita da questa 

esigenza. La 'novità' di questi anni, semmai, sta nel fatto che, con l’autonomia scolastica (DPR 

n.275 del 8-3-1999), l'attività progettuale si inserisce in un'area più vasta di intervento, che 

oltrepassa la mera innovazione didattica per includere la dimensione psico-sociale e affettiva 

degli alunni. Questa dimensione, pur essendo sempre stata presente nel contesto scolastico, 

acquista ora una connotazione diversa, molto più complessa. Ed esige, quindi, un'attenzione teorica, 

metodologica ed organizzativa differente. 

Elaborare e realizzare progetti extracurricolari vuol dire infatti avere a che fare anche con:  

- bisogni, domande, obiettivi di carattere psicologico, relazionale, formativo, culturale-ricreativo; 

- metodiche e strumenti di prevenzione, sensibilizzazione e formazione; 

- criteri di valutazione di ordine qualitativo e non meramente quantitativo.  
 

I progetti di miglioramento e potenziamento dell'Offerta formativa realizzati nel ns. Istituto sono 

stati raggruppati in cinque diversi ambiti di riferimento:  

- il primo ambito comprende tutte le iniziative finalizzate al benessere psicofisico degli alunni, 

come il percorso di educazione alla salute e le attività del Cic, e quelli relativi alla sicurezza 

stradale o propedeutici al conseguimento del certificato di idoneità per la conduzione del 

ciclomotore; 

- il secondo ambito riguarda i progetti legati all'alfabetizzazione degli alunni stranieri e/o 

all'innalzamento e perfezionamento dei loro standard di competenza e padronanza linguistica 

dell'Italiano, sia in vista delle prove d'esame che dell'inserimento nel mondo del lavoro. A questo 

ambito appartengono appunto i corsi di Italiano Lingua 2, di primo e secondo livello (Cils a1, a2, 

b1, b2), attivati anche in collaborazione con esperti di enti esterni.  

Il fenomeno degli alunni provenienti da altre nazioni, che va facendosi ogni anno più corposo, 

produce inevitabili conseguenze sull’apprendimento della lingua italiana. Insegnare l’Italiano ad 

alunni non di madrelingua (che non lo conoscono affatto o ne hanno una conoscenza limitata e 

parziale) provenienti da altri sistemi scolastici, non è cosa semplice: occorrono abilità e tecniche 

particolari e anche sensibilità alle problematiche di una società multiculturale. Per questo, il 

nostro Istituto si avvale da anni di un docente interno che si occupa in modo specifico 

dell’inserimento degli studenti stranieri e di esperti e specialisti esterni (alfabetizzatori, mediatori 

linguistici e culturali);  

- nel terzo ambito rientrano le iniziative di educazione alla legalità, alla convivenza civile e 

all'esercizio della cittadinanza; 

- il quarto ambito contiene tutte le attività di partenariato, ossia organizzate in collaborazione 

con partners esterni che, offrono agli alunni l'opportunità di misurarsi con il mondo del lavoro e 

di acquisire una maggiore specializzazione professionale anche attraverso contenuti ed 

esperienze di alternanza; 

- gli altri progetti si collocano, infine, nella prospettiva della sperimentazione e dell'integrazione, 

con iniziative atte a valorizzare la creatività personale o l'approccio ai linguaggi del cinema, della 

musica, del teatro e della multimedialità o percorsi di orientamento e di didattica interattiva 

tesi a favorire anche un atteggiamento più consapevole e motivato allo studio.  
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5-PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 
PROSPETTO 

 

5.2-PROPOSTE E INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROSPETTO COMPLESSIVO 2016-2017 

 

“UNA FINESTRA SUL MONDO” – INNOVAZIONE DIDATTICA TRA SCUOLA E IMPRESA 
• Attività di aggiornamento: Nuove Tecnologie, Didattica e Valutazione, ecc.  
• Alfabetizzazione e inserimento alunni stranieri anche con l’apporto di mediatori c ulturali 

(Università, Enti accreditati) 
• Didattica interattiva e multimediale: lim - i-pad – progetto uda d’istituto 
• Attività di Impresa simulata e Impresa in azione 

• Alternanza scuola/lavoro - Stages e Tirocini guidati presso aziende, agenzie, alberghi 

 

“OLTRE LA SCUOLA” – PROGETTI DI ARRICCHIMENTO CULTURALE E FORMATIVO 
• Progetto Laiv – Fondazione Cariplo 

• Attività alternative all’IRC 

• Certificazioni lingue straniere (Pet e First inglese, Delf francese, Dele spagnolo) 

• Integrazione e percorsi individualizzati per alunni diversamente abili: Progetto Ben-essere 

• Attività di recupero scolastico e di sostegno allo studio 

• Progetto 'Cineforum' e 'Lezioni aperte al Conservatorio' 

• Progetto 'I giovani nello sport' in collaborazione con il Coni 

• Viaggi d’Istruzione in Italia e all’Estero 

• 'A Scuola di Costituzione': educazione alla cittadinanza e alla legalità, in collaborazione con SAO 

• Dieci città - Conoscere, capire e scegliere la Costituzione e i suoi valori in collaborazione co Anpi 

• 'Coppa della Costituzione' in collaborazione con Art. 3 - Concorso rivolto alle scuole milanesi  

• Partecipazione alle iniziative organizzate dal coordinamento delle scuole milanesi per l’educazione 

alla legalità e alla cittadinanza attiva 'LegalizzaMI' 

• 'Anzitutto conoscere: prevenzione antimafia' in collaborazione con SAO 

• Educazione alla salute, Educazione sessuale, Prevenzione tossicodipendenze 

• Sportello psicologico con colloqui individuali 

• Percorsi di Educazione ambientale 

• Educazione alla sicurezza 

• 'Generazione Parità' - Un percorso partecipato di promozione delle pari opportunità nelle scuole 

superiori, in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano, Associazione Telefono Donna, Associane 

Blimunde 

• Progetto Rete di Scuole per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile: successo 

formativo e orientamento  

 

PROSPETTO SINTETICO DEI PROGETTI ATTIVABILI IN CLASSI PARALLELE 

Classi Prime - Educazione alla Salute: Prevenzione abusi e Educazione all'Affettività 

Classi Seconde - Educazione alla Salute: Educazione all'Affettività e 'Generazione Parità' 

Classi Terze -  Educazione alla Salute: Prevenzione abusi 

Classi Quarte - Educazione alla Legalità: 'Anzitutto Conoscere Prevenzione Antimafia' e partecipazione 

allle iniziative del Coordinamento 'LegalizzaMI' 

Classi Quinte - Cittadinanza e Costituzione: 'A Scuola di Costituzione' e  'Coppa della Costituzione' 
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5-PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

5.3-PROPOSTE E INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

BENESSERE-EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 

ADOLESCENTI IN TRANSIZIONE 
Prevenzione del disagio nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado . 
L’adolescenza si configura come un periodo di transizione che impone al soggetto di riorganizzarsi 
psicologicamente e definire la sua identità personale e sociale; in particolare, l’evento critico che coincide 

con la scelta di un nuovo ciclo di studi o con l'ingresso nel mondo del lavoro comporta lo stress di 
affrontare i processi più profondi relativi al concetto di Sé, cioè alla propria immagine.  
La fase di impatto e inserimento nella nuova organizzazione scolastica (per i preadolescenti) o nel mondo 
universitario/lavorativo rappresenta un'esperienza di potenziale disorganizzazione psicologica. L'intervento 

proposto tende a sviluppare nel singolo la capacità di far fronte alla situazione critica della  transizione in 

termini soddisfacenti per sé e realistici sul piano della perseguibilità, favorendo, nelle molteplici relazioni che 
si costituiscono durante i primi mesi di scuola, l’ascolto reciproco, la cooperazione e la spinta 

all’aggregazione, prestando attenzione ai sottogruppi, soprattutto etnici. 
 

ADOLESCENTI IN RELAZIONE 
Programma di educazione sessuale e socio affettiva per le classi seconde . 
L’adolescenza rappresenta quella fase del ciclo di vita umano in cui a fronte delle trasformazioni fisico-

corporee si assiste a profondi cambiamenti psicologici, che investono le capacità cognitive, la sfera 

degli affetti e le competenze sociali della persona. In particolare, l’immagine corporea subisce le 
modificazioni maggiori e pone il problema della presa di coscienza dei profondi cambiamenti strutturali che la  

pubertà determina, del progressivo definirsi dell’identità sessuale e della personalità nelle sue diverse 
sfaccettature, che attengono alla costruzione di un’affettività adeguata, di un buon grado di autostima e di 

un significativo ruolo sociale. 
Il percorso proposto intende affrontare lo sviluppo della sessualità partendo dalla dimensione corporea per 

passare, in seguito, alla dimensione psico-relazionale (le dinamiche intrapsichiche ed inter-relazionali) e alla 

dimensione socio-culturale, che comporta, nel processo di costruzione dell’identità personale, la progressiva 
separazione dai genitori e l'acquisizione dell'autonomia.  

 

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI – MST 
L’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS – ANLAIDS - Sezione Lombarda dedica gran parte dei propri 

sforzi a sensibilizzare i giovani sui problemi legati all’infezione da HIV e alle loro conseguenze. ANLAIDS 
Sezione Lombarda realizza un intervento mirato al contesto culturale e di crescita dei nostri studenti utilizz ando 

materiali didattici adeguati alle loro esigenze nell'ambito di incontri tenuti da medici infettivologi esperti in 

comunicazione con adolescenti e pre-adolescenti. Quest'anno (2016-2017), il progetto, rivolto agli studenti 
delle classi Terze e Quarte, comprendeva anche la partecipazione allo spettacolo teatrale promosso 

dall’Associazione ANLAIDS 'Oggi si recita…l’HIV (Studenti a teatro, per parlare e confrontarsi su HIV e 
sessualità, responsabile)' messo in scena il 17 Novembre 2016 presso il Teatro Elfo Puccini. 

 

EUROMED 

Progetto di partenariato internazionale in ambito sanitario con riferimento alle differenze di genere 
promosso dal Ministero della Salute e finalizzato a migliorare la comunicazione interculturale con interventi di 

prevenzione oncologica in età riproduttiva e di contrasto alle malattie sessualmente trasmissibili in due 
città dell'area mediterranea: Milano e Beirut. Ente capofila: Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Direzione Scientifica  prof. Mara Tognetti. Associazioni aderenti: 

Blimunde e Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C.ONLUS di Milano, Les Amis des Marionettes e AMEL di Beirut. 
Scuole superiori coinvolte: IIS 'Marignoni-Polo' e 'Liceo Virgilio' di Milano oltre a due istituti di Beirut. Campagna 

di sensibilizzazione e informazione finalizzata a potenziare l'accesso ai servizi sanitari di prevenzione primaria in 
ambito oncologico femminile e di tutela della salute sessuale e riproduttiva delle/degli adolescenti, basata sul 

coinvolgimento delle comunità, delle associazioni e dei mediatori/trici linguistici e culturali presenti nel 
territorio. 
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5-PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 

SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
Nell’ambito delle iniziative di educazione alla salute, il nostro istituto propone il Servizio “Spazio di Ascolto 

Psicologico”, che prevede interventi individualizzati di consulenza e sostegno psicologico su richiesta degli 
studenti interessati. 

 

SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI E DEL SANGUE 

Incontri con gli operatori dell’AIDO sulla sensibilizzazione alla donazione degli organi e del sangue a cui sono 
seguite iniziative di donazione volontaria del sangue da parte di alcuni studenti accompagnati dai loro docenti. 

 

PREVENZIONE CONSUMO/ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE 

L’Associazione Italiana COPEV Onlus realizza un programma di prevenzione delle malattie derivanti dal 
consumo/abuso di alcool per le classi Seconde e Terze. 

 

PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE 

Sempre per le classi Seconde, l’associazione Narconon, nell’ambito del progetto di Educazione alla Salute, 
svolge alcuni incontri sui rischi derivanti dall’uso di sostante stupefacenti. 

 

CORSO SULL’AUTOSTIMA 

Previsti nell’ambito del progetto di Educazione alla salute e rivolti alle classi quinte, gli incontri 
sull’autostima sono finalizzati a mettere gli studenti in condizione di diventare non solo soggetti centrali 

della didattica ma anche protagonisti del loro momento formativo, prevenendo il disagio e fornendo loro  
strumenti per lo sviluppo integrale della personalità. 

 

LABORATORIO DEL BEN-ESSERE 

Il nostro Istituto accoglie un’utenza che ha bisogno di un’attenzione particolare al proprio vissuto interiore e 
alla decodificazione delle proprie emozioni. Anche per questo, si avverte forte l’esigenza di sperimentare 

buone pratiche di inclusione. Il linguaggio non verbale educa alla conoscenza di sé, all’espressione dei 
propri bisogni, allo sviluppo delle proprie potenzialità. L’obiettivo del Laboratorio del Ben-Essere, condotto 

da tre docenti di sostegno della nostra scuola, consiste nell’offrire agli alunni DVA e normodotati la possibilità di 

vivere la scuola con serenità imparando a comunicare le proprie emozioni e a gestirle correttamente per 
conoscere il proprio corpo e accrescere l’autostima. 

 

NON TOCCARE MIA SORELLA 

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (indetta dalle Nazioni 
Unite nel 1999), che rappresenta una grande piaga sociale. Infatti, per l’ONU sono più del 70% le donne nel 

mondo che hanno subito violenza nel corso della loro vita. Anche in Italia i casi di violenza sulle donne e di 
'femminicidio' sono in costante aumento. Ogni anno, I docenti dell'Istituto propongono agli studenti in questa 

giornata e nelle giornate successive momenti di riflessione sull’argomento.  
 

PROGETTO GENERAZIONE PARITA’ - CYBERBULLISMO 
Rivolto alle classi Terze A e B della sede di via Melzi d'Eril e alle classi Prime e Seconde M e N della sede di via 

Demostene, il progetto 'Generazione Parità', promosso da Regione Lombardia in collaborazione con le 

associazioni Telefono Donna e Blimunde, l'Università Bicocca e l'Ospedale Maggiore di Milano, si propone, anche 
attraverso la drammatizzazione, di decostruire gli stereotipi di genere, promuovendo immagini di 

condivisione, rispetto e riconoscimento delle diverse identità (riconoscere, decostruire, ricostruire). Obiettivi 
principali: prevenire e contrastare la violenza di genere e il cyberbullismo. 
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5-PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

 

5.4-PROPOSTE E INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

BENESSERE-EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

 

 

I GIOVANI NELLO SPORT – OLIMPIADI DELLA DANZA 
Scopo principale del progetto è offrire agli alunni interessati la possibilità di coltivare la pratica sportiva in 

diverse discipline. Comprende attività agonistiche e percorsi di educazione motoria in orario curriculare ed 
extracurriculare con la collaborazione di esperti del Coni e di altri enti di promozione sportiva, favorendo anche 

la socializzazione e l’integrazione degli studenti. 

Gli obiettivi sono: soddisfare le esigenze di pratica sportiva dei ragazzi; permettere lo studio tecnico delle 
diverse discipline affrontate; utilizzare praticamente le materie affini per l’approfondimento sportivo (lingue – 

storia – scienze – diritto – letteratura teatrale); promuovere un’azione educativa e culturale della pratica 
motoria come abitudine di vita per costruire il benessere psichico e fisico; offrire agli  studenti l’opportunità di 

confronto e collaborazione utile alla socializzazione con compagni e adulti; rilevare e notificare le doti 

individuali, nonché orientare le capacità dei singoli ai fini della specializzazione sportiva documentando gli stessi 
e le famiglie dei progressi e delle varie possibilità di evoluzione sportiva anche in campo agonistico; permettere 

il conseguimento di Patentini come Giudici Ufficiali di Gara Federali-Coni. Anche nel 2016-2017, la compagine di 
danza dell’Istituto si è classificata al II posto assoluto a livello nazionale nelle Olimpiadi della Danza. 

 

SPETTACOLO DI FINE ANNO  

Nel mese di maggio si svolge abitualmente “SPORT SPETTACOLO”, iniziativa di fine anno aperta a tutte le 
componenti dell’Istituto. Alunni, ex-alunni e ospiti si esibiscono in coreografie, canto, recitazione, ecc... A 

seguire, le premiazioni delle attività sportive effettuate nel corso dell’anno scolastico. 
 

GIORNATA DI ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO FORUM DI ASSAGO E SPORT VILLAGE 
Alcune classi prendono parte a  Full Immersion Day, attività proposte dal Forum di Assago e dal Centro 

Sportivo Sport Village, tra cui: pattinaggio – squash – ping pong – tiro con l’arco – calcio a due – aerobica – 
funky - cardiofitness – palestra – pesi - functional training - thai boxe - fit combatt - boot camp – total work - 

tropical step - zumba fitness, con l’assistenza di tecnici specializzati.  

 

GIORNATA SULLA NEVE  
Ogni anno l’Istituto organizza una Giornata Sulla Neve rivolta a sciato ri, pattinatori, amanti delle camminate in 

montagna, della neve e della compagnia. Il programma comprendeva sci, pattinaggio, camminata sulla neve 

con le ciaspole in presenza di guide alpine e docenti esperti. 
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5-PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA LEGALITÀ 

 

5.5-PROPOSTE E INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA LEGALITÀ 

 

REGOLE, VALORI, DIRITTI  

Imparare dal passato a costruire un futuro di pace, di legalità e di convivenza civile. 

Si tratta di un ampio e articolato percorso didattico e culturale che comprende diversi progetti finalizzati sia alla 
costruzione di una coscienza quotidiana contro ogni forma di oppressione e di dominio, sia alla promozione 

dell’educazione alla pace, alla tolleranza, all’accettazione del diverso. I riferimenti alla Costituzione 
italiana e ad avvenimenti della storia italiana, europea e mondiale del’900 consentono, oltre alla scoperta della 

dimensione storica del presente, la formazione di una memoria condivisa, comune agli alunni italiani e 

stranieri - o meglio nuovi italiani - che vengono guidati a comprendere i rapporti tra la dimensione 
biografica/autobiografica e la dimensione collettiva dei processi storici. 

Caratteristiche innovative: coerenza culturale, pedagogica e metodologica dei diversi progetti realizzati; 
partecipazione attiva degli studenti alla costruzione di tutte le fasi del percorso didattico-formativo; 

coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche; utilizzo della multimedialità come spazio di confluenza 

tra i diversi linguaggi, le diverse tematiche, i diversi media; riconoscimento consapevole e critico della 
dimensione storica del presente; acquisizione responsabile delle regole di convivenza civile per un 

corretto rapporto tra pari, con gli altri soggetti della comunità scolastica e con le istituzioni. 
Ricadute riscontrate in ambito didattico, organizzativo, comportamentale: Il fatto che la nostra scuola 

sia frequentata da alunni provenienti da realtà socio-politico-culturali diverse ha aggiunto un'ulteriore valenza 
formativa a questi progetti. Per molti studenti, infatti, rappresentano una preziosa occasione per conoscere e 

approfondire aspetti importanti della società italiana e ripercorrere momenti fondanti della storia recente e 

passata del Paese in cui hanno scelto di vivere. I percorsi proposti contribuiscono a sviluppare negli alunni il 
senso della responsabilità personale e consentono di costruire proficue alleanze educative con le 

associazioni, gli enti locali, i servizi sociali, le istituzioni del territorio. Tra le ricadute sulle attività scolastiche, 
vanno segnalati l'impulso al dialogo interculturale e alla gestione pacifica del conflitto, come fattori di 

crescita umana e civile, e la formazione di gruppi di studio composti da studenti di classi diverse, che 

approfondiscono le tematiche affrontate nei singoli progetti, preparando lettere, articoli, saggi e ricerche 
multimediali. 
 

A SCUOLA DI COSTITUZIONE: COSTITUZIONE, UNA STORIA, UN PRESENTE 

Periodo: gennaio – febbraio. Destinatari: alunni delle classi Quinte. Nella Costituzione ciascun Paese scrive e 
declina la propria identità; definisce l’orientamento etico e politico a cui tutte le leggi devono ispira rsi; dichiara 

le regole, i diritti e i doveri da tutelare e rispettare; stabilisce i rapporti e le gerarchie tra le istituzioni. Tutti i 
cittadini e gli studenti di uno Stato democratico sono tenuti, quindi, a conoscere la storia e il contenuto della 

propria Carta Costituzionale. L’iniziativa si colloca nel solco di un percorso avviato insieme all'Associazione 
Art.3 nell'a.s. 2007-08 in occasione del 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. 

Negli anni successivi, il progetto, coordinato da due docenti dell'Istituto e da esperti dell'Associazione SAO 

('Saveria Antiochia Onlus'), partendo dall’origine e dalla funzione storica delle Carte costituzionali, ha 
sviluppato, in correlazione agli articoli della Costituzione italiana, il tema dei diritti civili, della laicità dello Stato 

e della libertà religiosa, del lavoro come valore umano, diritto sociale e fattore di dignità personale. Agli studenti 
che prendono parte agli incontri viene distribuito materiale informativo da utilizzare anche per la tesina 

dell'esame di stato. 
 

COPPA DELLA COSTITUZIONE 
La conoscenza della Costituzione repubblicana è essenziale per partecipare in modo responsabile alla vita 
politica e sociale del nostro Paese; in particolare, lo studio dei Principi fondamentali e dei Diritti e Doveri dei 

cittadini permette di assimilare e condividere il patrimonio di idee e di valori su cui si fonda l’ordinamento 

giuridico dello Stato italiano: democrazia, solidarietà, uguaglianza, pluralismo, tutela della persona. Il concorso 
'Coppa della Costituzione', proposto dall’Associazione Art. 3 e riservato a gruppi di studenti delle classi 

Quinte, coinvolge anche altri Istituti Superiori della Lombardia. La prima fase prevede un incontro 
preliminare finalizzato ad approfondire le tematiche fondamentali della nostra Carta Costituzionale. La seconda 

fase si articola in un colloquio degli studenti di ciascuna scuola con la Commissione esaminatrice, composta 

da un rappresentante dell’Associazione Art. 3 e un docente universitario  di Diritto Costituzionale. Il ns. Istituto 
si è aggiudicato il primo posto (sede via Demostene) nell'edizione 2012-13 e il secondo posto (sede via 

Melzi) nell'edizione 2013-14.  
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DIECI CITTÀ: CONOSCERE, CAPIRE E SCEGLIERE LA COSTITUZIONE E I SUOI VALORI 
Il progetto, prendendo spunto dal settantesimo anniversario della firma della Costituzione, avvenuta il 27 

dicembre 1947, si propone di avvicinare i giovani agli ideali e ai valori fondativi della nostra Carta 
Costituzionale (democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale), per coinvolgerli in un'attività di 

ricerca e di rielaborazione critica che, a partire da uno o più incontri con esperti e storici, li impegni nella 
produzione di un documento finale. Promosso dall'Anpi e legato al Protocollo d'Intesa Miur-Anpi sottoscritto il 

24 Luglio 2014 con l'obiettivo di far conoscere la Costituzione e la Resistenza nelle scuole, ha riguardato dieci 

Istituti superiori di altrettante città italiane con una consolidata esperienza di progettualità didattica in materia 
di Cittadinanza e Costituzione. Il 'Marignoni-Polo' vi ha preso parte organizzando un incontro con il Presidente 

dell'Anpi, sen. Carlo Smuraglia e lo storico Carlo Silingardi intitolato 'Lezioni di Costituzione', e producendo un 
documento in power point elaborato da un gruppo di studenti delle classi Quinte sul tema 'Lavoro e 

Costituzione' da presentare alla manifestazione conclusiva in programma a Roma il prossimo settembre.  
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, istituita dalla Legge 20 luglio 2000 n. 21 in ricordo dello 

sterminio di milioni di ebrei e di altri prigionieri operato dai nazisti nel corso della la seconda guerra 

mondiale. Durante la settimana successiva, i docenti svolgono nelle loro classi attività di riflessione e di 
approfondimento allo scopo di tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah e tributare 

l’omaggio alle vittime e a chi si oppose al progetto di sterminio nazista. 
 

GIORNO DEL RICORDO 
La Legge n. 92 del 30 marzo 2004 ha individuato nel 10 febbraio il 'Giorno del ricordo' in memoria delle 

vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. La ricorrenza permette ogni 
anno ai docenti di rievocare tragiche pagine di storia che interessarono i cittadini italiani dei territori dell’Istria a 

ridosso dell’armistizio del 1943 e del secondo dopoguerra. Per una più approfondita conoscenza di queste 

vicende viene segnalato agli alunni il sito web che contiene un ricco materiale di ricerca: http://www.italia-
resistenza.it/eventi-e-news/giorno-del-ricordo/. 
 

SETTIMANA DI AZIONE CONTRO IL RAZZISMO  

Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale contro il Razzismo, indetta dalle Nazioni Unite in ricordo del 

massacro di Sharpeville del 1960, l'episodio più sanguinoso dell’apartheid in Sudafrica. L'Ufficio Nazionale Anti 

discriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, 

organizza la 'Settimana di azione contro il razzismo', promuovendo iniziative nel mondo della scuola, delle 

università, dello sport, della cultura con l'obiettivo di diffondere e accrescere una coscienza multiculturale e 

multietnica, in particolare fra i giovani. I docenti del ns. Istituto vi partecipano fornendo informazioni sui temi 

dell’immigrazione, dell’inclusione sociale, delle pari opportunità e del principio di non discriminazione ripreso 

nell’articolo 3 della Costituzione Italiana .  
 

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE  
Il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la 'Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie', perché nel giorno del risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e 
della giustizia sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa (nel 2017 a Locri), viene letto un elenco di circa 

novecento nomi di vittime innocenti. Ci sono vittime il cui nome richiama subito un'emozione forte e vittime 
poco note o del tutto sconosciute all'opinione pubblica. Anche per questo, è un dovere civile ricordarle tutte. Il 

Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva 'Legalizzami' (Istituto 
Marignoni-Polo, Licei Virgilio, Volta, Severi, Leonardo da Vinci) aderisce all’iniziativa partecipando alla 

manifestazione nazionale e organizzando una serie di importanti iniziative nella nostra città.  Inoltre, il 23 

maggio, anniversario della strage di Capaci, in collaborazione con 'Libera' e con il patrocinio del Comune di 
Milano, 'Legalizzami' promuove, oltre a incontri e dibattiti, una cerimonia commemorativa presso l’albero 

Falcone-Borsellino nei giardini di via Benedetto Marcello. Ricordare le stragi di Capaci, di via d’Amelio e di via 
Palestro a Milano, è un atto di impegno civile collettivo per chiedere la fine dell’impunità, la verità sulle stragi e 

l’estensione delle leggi antimafia ai reati di corruzione. Quest'anno la classe 3C del Marignoni-Polo, con il 

contributo documentaristico e informativo dell'associazione Saveria Antiochia Omicron, ha allestito uno 
spettacolo teatrale dedicato a Roberto Antiochia, il giovane poliziotto ucciso a Palermo il 6 agosto 1985 

nell'agguato mafioso che costò la vita al Vice-Questore Ninni Cassarà. 
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ANTONINO CAPONNETTO E IL MAXIPROCESSO DI PALERMO 
La classe 2°E ITT, durante l'a.s. 2016-2017, ha partecipato al progetto 'La figura di Antonino Caponnetto e 

gli anni ’80 in Sicilia' promosso dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. In occasione delle 

manifestazioni a ricordo della strage di Capaci presso il Liceo Volta di Milano, insieme ad altri studenti 
dell’Istituto Molinari e del Liceo Manzoni, gli alunni della 2°E hanno realizzato un laboratorio audiovisivo sulle 

tematiche del Maxiprocesso, del pool antimafia, dell’eredità dei giudici Caponnetto, Falcone e Borsellino, 
proposto anche alla festa di fine anno dell'IIS Marignoni-Polo presso il Teatro di Milano. Questo il commento 

offerto ai loro compagni, ai docenti e ai genitori dell'Istituto per sintetizzare il percorso svolto: 'Il nostro lavoro 

ha voluto raccontare le figure di Falcone e Borsellino attraverso lo sguardo e le parole di affetto di Caponnetto, 
abbiamo cercato di far emergere gli uomini oltre ai giudici e il rapporto speciale che li ha uniti. Ci ha colpito 

vedere come Falcone prima di essere ucciso sia stato fortemente osteggiato anche da colleghi e giornalisti, 
mentre ora tutti lo indicano come un esempio di impegno, di coerenza, di senso dello Stato. E allora ci siamo 

detti che raccontare questa storia e tenere viva la loro memoria è sempre necessario per evitare che si 
trasformino in eroi lontani e non siano invece un esempio per ciascuno nella quotidianità.' 

 

PREVENZIONE ANTIMAFIA-ANZITUTTO CONOSCERE 
Destinatari: alunni delle classi Quarte. Attraverso due/tre incontri con gli esperti dell’Associazione SAO 
“Saveria Antiochia Omicron” (aderente a 'Libera' - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), gli studenti 

riflettono sulle conseguenze che i loro comportamenti producono nei confronti della propria incolumità 

personale e della società in cui vivono. Gli obiettivi riguardano il rispetto dell’etica civile, la partecipazione attiva 
alla vita della comunità, lo sviluppo di una cultura antimafia. Questi gli argomenti trattati: 

 a) cenni sulle principali organizzazioni mafiose; evoluzione storica della criminalità organizzata; analogie e 
differenze fra Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta, Sacra Corona Unita; presenza delle mafie in 

Lombardia. 

 b) Attività economiche e guadagni delle organizzazioni mafiose: spaccio di stupefacenti; riciclaggio di denaro 
sporco e sue conseguenze per l’economia pulita. 

 c) Lo Stato e le organizzazioni mafiose: la normativa antimafia; l’azione della magistratura e delle forze 
dell’ordine; sequestro e utilizzo sociale dei beni confiscati; i cittadini di fronte alla criminalità mafiosa. 

 

VEDO, SENTO, PARLO – RICORDO DI LEA 

Il Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva 'Legalizzami', di cui fa parte anche il 
nostro Istituto, organizza il 24 novembre di ogni anno presso l'Arco della Pace e davanti alla biblioteca civica 

del Parco Sempione varie iniziative in memoria di Lea Garofalo, testimone di giustizia, rapita e uccisa perché si 
era ribellata alla ‘Ndrangheta per offrire alla figlia  Denise un avvenire fuori dal contesto criminale nel quale lei 

era vissuta. 
 

INSIEME SENZA MURI 
Il 20 maggio 2017, il Comune di Milano ha organizzato l’iniziativa 'Insieme senza muri', una marcia che ha 

attraversato la città per ribadire che Milano si batte per l’accoglienza e l’integrazione, viste come occasioni 

fertili e di crescita culturale e civile. Il Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva 
'LegalizzaMI', di cui il nostro istituto è promotore e componente, vi ha aderito con uno striscione, insieme alle 

11 scuole che ne fanno parte e al Centro per la Legalità di Milano. L'IIS Marignoni - Polo, che accoglie il 57% 
di studenti provenienti da moltissimi paesi esteri, era in prima fila, per testimoniare il proprio impegno e il 

lavoro, a volte faticoso, che svolge per l’inclusione e la piena integrazione civile e culturale dei ragazzi 
stranieri e delle loro famiglie. L’appello che ha motivato e caratterizzato la manifestazione, sottoscritto da 

tantissime associazioni, personalità e semplici cittadini si può consultare sul link: 

https://www.20maggiosenzamuri.it/ 
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GIOVANI E IMPRESA 

Nell’anno in corso, l’Istituto ha organizzato per la quinta volta consecutiva il corso di orientamento 'Giovani e 
Impresa' rivolto agli studenti delle classi quinte sia ad indirizzo aziendale che turistico. 

Passare dal mondo della scuola al mondo del lavoro costituisce per i giovani una fase delicata della propria vita 
ed un momento molto importante per costruire il proprio futuro. 

'Giovani e Impresa' (G&I) è un progetto ideato e realizzato nell’anno 2000 dalla Fondazione Sodalitas (simbolo 
e veicolo della cultura della Responsabilità Socia le d’Impresa), in collaborazione con Assolombarda, 

Associazione delle imprese industriali e del terziario dell’area milanese e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia.) La fondazione Sodalitas cura il corso che si tiene nella sede centrale, la fondazione 
AISTP quello che si svolge nella sede di via Demostene. 

Il Progetto si propone di sviluppare la cultura dei valori del lavoro, dell’imprenditorialità e dell’economia sociale, 
'gettando un ponte' tra la formazione teorica e l’esperienza pratica per favorire l’inserimento lavorativo e lo 

sviluppo professionale di giovani potenziali talenti giunti all’ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore. I 

Relatori del corso, che provengono dal mondo dell’impresa e ricoprono o hanno ricope rto posizioni manageriali 
o imprenditoriali, offrono gratuitamente la loro opera in favore dello sviluppo formativo delle nuove generazioni 

nello spirito del volontariato. 
Gli studenti, scelti tra le classi quinte di tutto l’istituto tra coloro che evidenz iano un profitto scolastico 

particolarmente brillante, sono impegnati per 20 ore complessive. A tutti i partecipanti alla fine del corso viene 
rilasciato un attestato di frequenza e l’attestato di 'Distinz ione' agli studenti meritevoli. 

Inoltre, tutti gli studenti vengono invitati a frequentare il corso di Management Socialmente Responsabile (MSR) 

che si tiene dopo il conseguimento del diploma. Particolarmente apprezzate, la simulazione dei colloqui di 
selezione (di gruppo e individuale) e la stesura del curriculum vitae, che permettono agli studenti di apprendere 

le modalità da seguire per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, favorendo anche un processo di 
riflessione in vista del proprio orientamento professionale. 
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PROGETTO LAIV - IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI (EDIPO A COLONO) 
Laboratorio teatrale di durata triennale cofinanziato da Fondazione Cariplo e giunto al termine nell'a.s. 2016-

2017. Il percorso ha preso avvio il primo anno dall’analisi dei 'Promessi sposi' come romanzo dei rapporti di 

forza, dove emergono i temi della giustizia, del diritto, del rapporto tra libertà e condizionamento, del potere 
della lingua e della comunicazione, dell’amore, della prevaricazione, della paura. Nel secondo anno, la ricerca si 

è orientata sulla tematica della responsabilità collettiva, prendendo spunto dal romanzo di Leonardo Sciascia 'A 
ciascuno il suo'. Infine, nel 2016-2017, il passaggio dal mondo letterario alla vita reale e all'attualità, si è 

concluso con il lavoro della classe 3C sul testo di Elsa Morante 'Il mondo salvato dai ragazzini', di cui è 
stata presa in considerazione la parte dedicata alla parodia della tragedia greca 'Edipo a Colono'. Il laboratorio 

ha colto pienamente gli obiettivi individuati in fase di programmazione, rendendo più facile e creativo 

l’approccio alla lettura di grandi romanzi e stimolando i ragazzi al pensiero critico, al sogno, alla curiosità, 
all’utopia e alla libertà come antidoto all’omologazione culturale e agli stili di vita imposti dalle mode. Tutti gli 

spettacoli realizzati nel triennio, grazie agli elementi di drammaturgia, composizione musicale, canto e tecniche 
di sonorizzazione dal vivo acquisiti dai ragazzi durante il percorso, sono stati rappresentati presso il teatro Elfo 

Puccini di Milano nell’ambito della rassegna dedicata al teatro scolast ico 

 

DOCUCITY 
Il Festival Internazionale di Cinema Documentario 'Docucity – Documentare la città' è un progetto nato nel 

2006 dalla collaborazione tra il corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e il CTU – Centro di 
servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza dell’Università degli 

Studi di Milano. Negli anni, Docucity ha costruito un ricco archivio di film documentari che possono essere 
efficacemente utilizzati nella didattica della scuola superiore per riflettere sulla città e la realtà contemporanea. 

Il ns. Istituto ha deciso di aderire a questa proposta per coinvolgere gli studenti di una classe quarta in 

un'esperienza originale, che prevede una parte di riflessione e visione, ma anche una parte di produzione attiva 
finalizzata alla creazione di materiali interattivi. Coadiuvati da alcuni esperti, gli studenti impareranno, infatti, a 

raccontare la città sviluppando competenze multidisciplinari tramite l’utilizzo consapevole del glogster, una 
piattaforma online, composta da foto, video, poesie, canzoni, che permette la realizzazione e la pubblicazione di 

veri e propri poster multimediali. L’esito finale sarà il 'Sentimentario', una sorta di itinerario turistico -
sentimentale che racconti la città di Milano, mostrandone le diversità e gli aspetti meno convenzionali. 

 

WE WON! VITTORIA! 'CINACITTA' – STORIE DI CINA IN CITTA' 

Nell'ambito di DOCUCITY, il nostro Istituto ha partecipato nel 2016-2017 al concorso 'CinaCittà – Storie di 
Cina in città', promosso all'interno dell'iniziativa 'Milano Città Mondo #02 Cina' e promosso dall’Istituto 

Confucio dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano, il Forum della Città 
Mondo, il Mudec, Docucity e il CTU dell’Università degli Studi di Milano. Il video 'La Cina in classe' (Italia, 

2016, 46’) prodotto e presentato dai nostri studenti di etnia cinese Chen Monica 3B, Zhao Alessandra 3B, Hu 

Lishan 2A, Wang Enrico 2A, Zhao Jiaqi 4C e Zhou Chiara 5B, coordinati dai docenti della commissione 
'Aggiornamento, formazione e nuove tecnologie', sabato 25 febbraio presso il Mudec in via Tortona 56, ha 

ricevuto il premio speciale messo in palio dall'Istituto Confucio. Il video è disponibile sull'home page del sito 
web d'Istituto al seguente link: http://www.marignonipolo.gov.it/progetti-in-video.html 

 
VIDEOGIORNALE 'I GIOVANI E LA MOVIDA MILANESE 
Servizio videogiornalistico sulla movida milanese, cioè sulla vita notturna dei giovani in città, prodotto con il 

format di Sky TG24 dagli studenti della classe 4C (Matteo Garetto e Jessica Casotto) in collaborazione con la 

psicologa dell'Istituto, dott.ssa Scibilia. Oltre a videointerviste e riprese realizzate nella zona dei Navigli, il 
filmato finale contiene informazioni e dati statistici sulle abitudini dei giovani milanesi in ordine ai costi e alla 

tipologia delle uscite serali e notturne, ai luoghi di ritrovo più frequentati e al consumo di bevande alcoliche. 
Il progetto rientra nelle iniziative di Educazione alla Salute finalizzate alla prevenzione degli abusi e delle 

dipendenze. http://www.marignonipolo.gov.it/progetti-in-video.html 
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I VIAGGI DELLA MEMORIA: MAUTHAUSEN/GUSEN 29-31 GENNAIO 2014 
Inizio: novembre 2013- Fine: aprile 2014 (con ricerche e relazioni realizzate dagli alunni). 

Destinatari: gruppo di alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte. Partecipazione alla cerimonia organizzata per 
la Giornata della Memoria dalla Provincia di Milano il 28 gennaio 2014 presso il Museo del Binario 21. Viaggio in 

pullman con visita al campo di concentramento di Mauthausen e al vicino sottocampo di Gusen utilizzati anche 
come campi di sterminio per l'eliminazione di intellettuali e oppositori del regime, membri della comunità 

ebraica e prigionieri di altre nazionalità, tra cui 8000 italiani. Visita guidata a: piazzale dell’appello, docce, 
prigioni, camera a gas, forni crematori, baracche, scala della morte e museo storico. Il viaggio si configura 

come un'attività di approfondimento dal 'vivo', un'esperienza 'attiva' volta a sostanziare di riferimenti concreti lo 

studio e la conoscenza critica del passato per una più compiuta e articolata comprensione del presente. Anche 
questa iniziativa, coordinata da un docente di Lettere dell'Istituto, riprende il percorso avviato negli anni 

scolatici 2008-2009 e 2009-2010 con la partecipazione a 'Un treno per Auschwitz'. 
 

I VIAGGI DELLA MEMORIA: TRIESTE 14-16 MARZO 2013  
Inizio: gennaio 2013 - Fine: maggio 2013 (ricerche e relazioni realizzate dagli alunni). 

Destinatari: Gruppo di alunni delle classi terze. Viaggio in pullman con visita alla città di Trieste, al Sacrario di 
Redipuglia, alla Risiera di San Sabba (che i nazisti usarono come campo di concentramento nel quale furono 

rinchiusi e uccisi italiani, sloveni, croati ed ebrei) e alla Foiba di Basovizza, dichiarata monumento nazionale 
nel 1992, simbolo delle atrocità commesse sul finire della seconda guerra mondiale dalle milizie e dai 

fiancheggiatori del regime comunista di Tito. Finalità del progetto: scoprire la dimensione storica del presente; 

favorire la costruzione di una coscienza civile comune e condivisa, fondata sul rifiuto di ogni forma di 
oppressione, di violenza, di razzismo, di sfruttamento e di dominio dell'uomo sull'uomo; promuovere 

l'educazione alla pace e alla legalità; valorizzare i principi, i fondamenti e le regole dello stato democratico; 
conoscere la storia del Novecento (I e II Guerra mondiale, i regimi totalitari, la Resistenza). Trieste, città di 

frontiera per definizione e crocevia di culture, ha offerto agli alunni di Terza D IeFP, compreso il gruppo che 

non ha partecipato al Viaggio della Memoria, lo spunto per la realizzazione sia di un video-racconto presentato 
con successo all’incontro finale promosso in aprile dalla Provincia di Milano e postato sul sito web dell’Istituto, 

sia di un opuscolo utilizzabile come Guida Turistica nell’ambito dell’Unità di Apprendimento Interdisciplinare 
finalizzata all’Esame di Qualifica. 

 

I DIRITTI UMANI A SCUOLA 
Nel 2014, ultimo anno del Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani (World Programme for 

Huiman Rights Education) lanciato dalle Nazioni Unite, Memorial Italia, insieme al Master Europeo in Diritti 

Umani dell’Università di Siena, ha proposto un programma di educazione ai diritti umani rivolto alle scuole 

superiori finalizzato a promuovere la cittadinanza attiva attraverso una maggiore conoscenza dei diritti 

umani. Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa, sostenuta anche dalla Fondazione Cariplo, con un ciclo di 

incontri rivolto alle classi terze sulle seguenti tematiche: 1) Attualità della Dichiarazione universale dei diritti 

umani – prof. Marcello Flores 2) Da dove vengono i diritti? [che cosa sono i diritti; come si è costruita l’idea di 

uno Stato fondato sui diritti; dai diritti del cittadino ai diritti dell’uomo; la dichia razione universale dei diritti 

umani] - prof. Marco Fossati 3)  Dove vanno i diritti? (che cosa vuol dire, oggi, applicare/difendere i diritti 

umani) - prof. Marco Fossati 4) Emigranti, profughi e diritto d’asilo – prof. Giovanni Gozzini. 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
La contraffazione è pervasiva, globale e campo di azione della criminalità organizzata. Riguarda tutti i 
settori produttivi: dall’abbigliamento ai farmaci e cosmetici, dall’alimentare agli oggetti di design, dai giocattoli 

alla meccanica. Altera le regole del mercato concorrenziale, danneggiando le imprese che operano nella legalità, 

e rappresenta un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori. La contraffazione danneggia inoltre 
il sistema economico nel suo complesso perché sottrae alla collettività posti di lavoro e allo Stato entrate fiscali. 

La gravità del fenomeno è accentuata anche dalla possibilità di diffusione via internet. Il nostro Istituto 
aderito negli anni scorsi alla proposta della Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale del 

Comune di Milano, organizzando incontri con i responsabili della Polizia Locale Sezione Antiabusivismo di 

Milano e con i dott. Senesi e Bartolini, esperti nel contrasto alla contraffazione alimentare e farmaceutica. 
 

USO RESPONSABILE DEL DENARO 
Iniziative anti usura e di contrasto al gioco d’azzardo rivolte alle classi seconde in collaborazione con 
l’Associazione SAO. Il progetto si propone di incidere positivamente sugli stili di vita degli studenti. Negli spot 

pubblicitari, chi possiede certi oggetti desta ammirazione tra i coetanei, è circondato da molti amici, sembra 

raggiungere la felicità. Per contrasto, a scuola, ci sono adolescenti infelici perché non hanno l'abito firmato o il 
motorino, giovani ai quali servono sempre più soldi per rincorrere la moda. Può essere pertanto utile riflettere 

su che cosa è davvero necessario per vivere bene, capire quali sono gli scopi della pubblicità, e soprattutto 
imparare a valutare gli amici non per il vestito che hanno addosso o per gli oggetti che possiedono. Obiettivi del 

progetto sono dunque la conoscenza e l'approfondimento delle motivazioni che inducono all’acquisto, l’analisi 

critica della pubblicità e dei rischi connessi ai prestiti facili. Ultimata la fase organizzativa, che comporta la 
distribuzione di due questionari, l’attività si conclude di solito con due incontri con esperti di SAO.  

 

IO VEDO, IO SENTO, IO PARLO E TU DA CHE PARTE STAI? 

Il Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva, di cui fa parte anche il nostro 
Istituto organizza ogni anno varie iniziative di sensibilizzazione sul problema del radicamento delle mafie nella 

nostra regione, incentrandole sulla figura di Lea Garofalo, testimone di giustizia, rapita e uccisa perché si era 
ribellata alla ‘Ndrangheta per offrire alla figlia Denise un avvenire fuori dal contesto criminale nel quale lei era 

vissuta. Nel corso del 2013 si sono svolti i processi che hanno visto la conferma delle pene per i responsabili, e 
sono stati ritrovati i resti di Lea. Sabato 19 ottobre 2013, in piazza Beccaria, ci sono stati i funerali di Lea 

Garofalo alla presenza del Sindaco Giuliano Pisapia, di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e delle autorità. La 

nostra scuola vi ha partecipato con una folta delegazione di docenti e studenti, esponendo già dalla settimana 
precedente nelle aule e alle finestre bandiere con l’immagine di Lea per ricordarne il sacrificio e testimoniare il 

proprio impegno a favore della legalità. Negli anni successivi si è svolta anche una fiaccolata, con musiche e 
letture, dall'Arco della Pace al Giardino Comunitario 'Lea Garofalo' di viale Montello. 

 

LETTERATURA E MAFIA: LA LINEA DELLA PALMA 
Il nostro Istituto ha promosso nell'a.s. 2013-2014, nell’ambito del percorso didattico “Prevenzione Antimafia: 
Anzitutto Conoscere” realizzato con l'Associazione Saveria Antiochia Omicron (SAO), il progetto “Letteratura 

e Mafia”, cofinanziato dalla Provincia di Milano e finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo multimediale 

tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia “Il giorno della civetta”. Il laboratorio, coordinato dall'attore-regista 
Tano Avanzato che ha coinvolto studenti delle classi 5B, 5D e 4N, mirava a sensibilizzare i giovani sul 

problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel Nord Italia e, in particolare, nell'area milanese. Lo 
spettacolo finale si è tenuto Martedì 27 maggio 2014 presso l'Auditorium del Centro Italiano Opere Femminili 

Salesiane (C.I.O.F.S.) di via Timavo n. 14, Milano. Il romanzo di Sciascia è servito sia a storicizzare che ad 
attualizzare varie problematiche, come il rapporto tra Mafia e Affari, Mafia e Politica, Mafia e Società. Gli 

studenti hanno curato testi, audio, luci, video, scenografie e musiche dello spettacolo. 
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LA SCUOLA IL TEATRO LA STORIA 1945 -2015 (70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE) 

Progetto Giovani e Resistenza: nel 70° anniversario della Liberazione si è conclusa la 'Trilogia della Resistenza', 

un laboratorio teatrale triennale a cura dell'Associazione Extramondo basato su testi, fonti, opere 

artistiche, documenti storici legati al periodo della seconda guerra mondiale e delle lotte partigiane per liberare 

il nostro paese dalla dittatura. Lo spettacolo finale, intitolato 'LIBER#AZIONE dal 25 aprile 1945 verso un futuro 

possibile', frutto della collaborazione tra l’Istituto Marignoni-Polo, il Liceo Carducci di Milano, gli IIS De Nicola e 

Spinelli di Sesto San Giovanni, è stato presentato il 7 e l'8 Aprile 2015 al Teatro Elfo Puccini di Milano. L’idea 

di base è che il 25 aprile 1945 non sia inteso solo come un punto di arrivo, ma come il punto di partenza per la 

costruzione di una nazione libera e pacifica. Lo spettacolo ha ricevuto l'elogio del Presidente Sergio 

Mattarella, che ha deciso di pubblicarne un breve estratto filmato sul sito della Presidenza del Repubblica. 

 

'IL CERCHIO' - TEATRO A SCUOLA 

Proposta teatrale per l’anno 2015/2016 rivolta a due classi quarte (46 studenti) dell’Istituto da svolgere in 

orario curricolare. Il progetto diventa perciò parte integrante della programmazione didattico -educativa. Si 

chiama 'Il Cerchio' perché: vuole includere (oltre a studenti di origine non italofona, nelle classi sono presenti 

anche studenti con disabilità); è uno spazio fisico nel quale agire e creare; esce dalla routine delle lezioni 

frontali e teoriche; crea appartenenza e identità; non ha gerarchie. Grazie alla sinergia tra i docenti dei due 

consigli di classe ed esperti esterni di comprovata professionalità, ogni classe avrà a disposizione 30 ore di 

teatro pratico, da effettuare all’interno della scuola. Il tema è quello delle Migrazioni, analizzato anche 

attraverso un’opera letteraria da definire insieme al fine di realizzare un 'nodo virtuoso' tra programma 

scolastico e teatro. L’esperienza offre aspetti ludici, ma allo stesso tempo richiede rigore e disciplina, 

disponibilità a collaborare, responsabilità e organizzazione. Alcuni studenti avranno il compito di riprendere con 

videocamera i momenti più significativi del training e delle prove, in modo da conservare una testimonianza 

dell’esperienza vissuta nel back stage. Lo spettacolo finale, composto sia da scene dal vivo che da contributi 

video, potrà essere rappresentata anche presso luoghi significativi del territorio, in modo da consolidare il 

legame tra scuola e cittadinanza. Sono previste, inoltre, anche alcune uscite a teatro. 

 

IMPRESA IN AZIONE (2013-2014) 

'Impresa in azione' (noto in Europa come “Company Programme”) è il percorso didattico pensato per gli 

studenti delle classi IV degli Istituti Superiori (che consente di acquisire una 'mentalità imprenditoriale' utile per 

affrontare con maggiore consapevolezza le future scelte formative e professionali. 'Impresa in azione' risponde 

ai seguenti obiettivi didattici: 

• offrire strumenti pratici affinché gli studenti comprendano più adeguatamente le proprie caratteristiche 

personali in vista delle prossime scelte formative e professionali 

• far acquisire loro un avvio di capacità imprenditoriale che potrà rappresentare la base della futura attività 

lavorativa. 

Le mini imprese gestite da studenti, pur svolgendo la loro attività in un ambiente protetto e a fini pedagogici, 

fabbricano e vendono frequentemente prodotti o servizi reali. In particolare, 'Impresa in azione' intende favorire 

la conoscenza e l’apprendimento di alcuni modelli e strumenti organizzativi concretamente impiegati nelle 

moderne realtà aziendali, con l’obiettivo di stimolare: 

Attitudini e vocazioni personali, Creatività, Capacità di lavorare in gruppo, Utilizzo delle moderne tecnologie e 

delle lingue straniere, Relazioni con la propria comunità, Raccordo tra scuola e mondo del lavoro, Riflessione 

sulla Responsabilità Sociale d’Impresa. 

 

PROGETTO WORKON (2012-2013) 

La classe IV D ha preso parte al progetto WorkOn, promosso da EduOn e Randstad. Tale iniziativa si pone 

l’obiettivo di far emergere le potenzialità dei ragazzi attraverso un pratico percorso esperienziale che li porterà a 

creare la propria azienda nell’ambito del gruppo classe secondo il principio learning by doing. Il percorso 

richiede un impegno di 16 ore all’interno dell’anno scolastico (12 ore di moduli + 4 ore per gli incontri iniziale e 

finale). Al temine dell’attività i ragazzi presentano la loro idea imprenditoriale a un target di aziende italiane e 

multinazionali che esprimeranno il loro giudizio in relazione agli aspetti di originalità, fattibilità e comunicazione. 
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PROGETTO OIKONOMIA: COME STA IN PIEDI LA CASA DI TUTTI (2014-2015) 

Il circolo di Milano 'Libertà e Giustizia' ha organizzato presso il Liceo Statale Virgilio, piazza Ascoli 2, una serie di 

lezioni, aperte agli studenti di tutte le scuole superiori, con priorità data alle ultime classi. Una lezione al mese, 

di mattina, tenute tra ottobre e marzo da sei docenti, tutti economisti di rilievo. Al progetto partecipano la 

classe V A della sede di Via Melzi e la classe V N della sede di via Demostene. E’ obbligatoria la frequenza di 

tutto il corso al termine del quale viene rilasciata certificazione utile ai fini dell’assegnazione del credito 

scolastico e/o da utilizzare come referenza nell’ambito dell’attività lavorativa. 
 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (2014-2016) 

Il Programma Impresa Formativa Simulata è un programma destinato a promuovere la formazione nel campo 

amministrativo - commerciale, turistico e industriale, attraverso l'esperienza di una situazione simulata di 

lavoro in tutte le sue relazioni (orario, disciplina, assegnazione e sviluppo dei compiti). L'obiettivo generale è 

fornire agli studenti competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione delle 

imprese, dei servizi turistici, dei processi produttivi, a fronte del loro inserimento nel mondo lavorativo. In 

ognuna delle aziende simulate si riproduce la struttura di un ufficio o di un'impresa di un determinato settore o 

ramo di attività. Gli allievi vengono collocati in una realtà produttiva nella quale possono apprendere e 

realizzare i diversi compiti richiesti. Al termine del corso, acquisiscono una conoscenza globale dell'attività 

d'ufficio, attraverso una pratica equiparabile all'esperienza lavorativa, che produce capacità di 

adattamento, polivalenza e cultura d'impresa. Nel Nostro Istituto sono attive Imprese simulate, per i settori 

aziendale-commerciale e turistico. 
 

CINEFORUM A SCUOLA “MOVIE-AMOCI” 

L’obiettivo educativo è quello di stimolare e incoraggiare gli studenti a esprimere le proprie opinioni e a 

confrontarsi, oltre che a sviluppare un senso critico nei confronti del mondo che li circonda. L’obiettivo 

didattico culturale è quello di costruire un percorso didattico attraverso i film. Soprattutto in una scuola 

multietnica e con numerosi alunni DVA, la visione di film può contribuire all’acquisizione di una migliore 

competenza comunicativa. I film selezionati contengono riferimenti a tematiche quali l’amicizia, gli ideali, il 

razzismo, la paura, il coraggio, l’amore, per creare momenti di riflessione soprattutto sull’età adolescenziale e 

sulle grandi questioni ad essa connesse (rapporto con la famiglia, con i coetanei, con gli adulti, con la scuola, 

con culture e religioni diverse). Le proiezioni, aperte ai genitori, avverranno in orario pomeridiano nell'aula 

Irene, con l'eventuale presenza di un esperto cinematografico. Gli studenti del nucleo organizzatore saranno 

impegnati nella creazione e nella distribuzione alle classi di volantini e locandine, nel servizio di accoglienza e 

di ristoro (happy hour). 
 

PROVE APERTE AL CONSERVATORIO DI MILANO 

La Società del Quartetto di Milano riserva a gruppi di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

l’accesso gratuito su prenotazione alle prove generali di alcuni dei concerti della stagione del Conservatorio di 

Milano, con l’intento di creare occasioni di incontro e di conversazione tra artisti e studenti e promuovere 

ulteriore interesse nei riguardi della musica classica, attraverso un vero e proprio percorso di educazione 

all’ascolto. Introdotte da Oreste Bossini, musicologo e conduttore di Rai Radio Tre, le 'prove aperte' offrono agli 

studenti l'opportunità di dialogare con i musicisti per conoscere più da vicino gli aspetti peculiari dei loro 

strumenti e dei brani eseguiti.  
 

MARIGNONIANA CERTAMINA 

Il progetto, che si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto, nasce dalla necessità di attuare un’iniziativa di reale ed 

effettivo potenziamento delle competenze acquisite. Si propone quindi un’attività che sia accattivante per 

i ragazzi, in grado di stimolare, mediante una sana e leale competizione (gare di scrittura creativa), il 

bisogno di migliorare la preparazione scolastica, in particolare nella lingua italiana, l’abitudine al confronto con 

docenti e compagni, comprendendo le ragioni del giudizio di merito altrui, e sviluppando il pensiero divergente, 

la capacità e il gusto per la manipolazione, una maggiore padronanza degli strumenti linguistici e comunicativi. 

Tutte le operazioni saranno effettuate dai docenti promotori del progetto che, riuniti in un’apposita 

Commissione, premieranno un solo concorrente per ognuna delle classi parallele del quinquennio. 
 

PROGETTO VITA 

Si tratta di un corso di Educazione stradale e, più in generale, di sensibilizzazione alla Sicurezza rivolto alle 

classi seconde che si svolge di solito a partire dal mese di novembre nella sede di via Melzi a cura della 

Provincia (Città Metropolitana) di Milano. 


