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❖ Premessa 

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato, ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo. Il documento riporta la strategia con cui l’Istituto punta a perseguire i fini 

educativi e formativi basandosi sulle proprie risorse, che siano esse umane, professionali, 

territoriali o economiche. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 15/12 2021 ed è 

stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 21/12/2021. 

 
 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 
1.1.1 Chi siamo: la nostra storia, le nostre sedi 

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 due differenti distretti scolastici: 

• la sede di via Melzi d'Eril 9 che si trova in un'area centrale della città (Zona 1), tra corso Sempione 

e Porta Volta, 

•  la succursale di via Demostene 40, che si trova in un’area semi – periferica (Zona 2) posta a 

ridosso di viale Monza, nel quartiere di Gorla. 

Sorto come Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici attualmente offre anche 

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

Istruzione Tecnica Statale (Istituto Tecnico Economico- Turistico). 

 

 
1.2 Vision e Mission: una scuola per tutti, una scuola per ciascuno 

 

Vision 

L’dea di scuola condivisa dai docenti dell’Istituto è quella di promuovere un contesto accogliente 

a cui ciascuno si senta di appartenere, si senta valorizzato, offra sostegno e anche ne riceva, un 

contesto che risponda ai bisogni di tutti e di ciascuno. La scuola deve contribuire ad una crescita 

continua che sviluppi l’autonomia critica e di pensiero per formare non solo cittadini e lavoratori, 

ma anche persone aperte al confronto con una realtà complessa e sempre in divenire. Deve 

favorire, inoltre, l’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche, accompagnate dallo 

sviluppo di una consapevolezza del proprio ruolo nella collettività. 

La scuola infine deve essere un luogo di incontro e confronto con molteplici vissuti personali e 
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culturali, occasione di scambio e di arricchimento personale attraverso la valorizzazione delle 

diversità. Solo così può essere una scuola inclusiva che accoglie tutti gli studenti con le loro 

potenzialità e le loro differenze dando a ciascuno la possibilità di imparare. 

Pertanto la proposta formativa del nostro Istituto mira a raggiungere queste finalità: 

− essere cittadini responsabili e consapevoli 

− guardare e comprendere la realtà con spirito critico 

− comprendere i valori della complessità e della diversità come occasione di crescita individuale e 

collettiva 

− possedere conoscenze e competenze per fare la differenza nella costruzione di un mondo 

migliore. 

 
Mission 

La centralità dello studente e dei suoi bisogni individuali costituisce il nucleo fondante su cui il 

nostro Istituto costruisce il suo piano di offerta formativa. La didattica è improntata alla 

valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno studente. Le strategie adottate 

favoriscono un apprendimento condiviso e partecipativo che permette a tutti gli studenti di stare 

bene a scuola, di accrescere la propria autostima e di sviluppare curiosità e senso critico nella 

interpretazione della realtà. 

Il corpo docenti individua le seguenti priorità relative al processo formativo dello studente: 

− sviluppo armonico della personalità in tutte le sue espressioni 

− promozione dello star bene a scuola per costruire un ambiente accogliente e offrire pari 

opportunità 

− formazione di cittadini aperti al mondo e alle diverse culture. 

 

Il Collegio docenti condivide la messa in atto delle seguenti strategie didattiche per promuovere 

la formazione degli studenti: 

− predisporre percorsi educativi e didattici volti a promuovere un apprendimento permanente 

come strumento utile ad orientarsi nella realtà 

− imparare ad imparare per accrescere la motivazione degli alunni e garantire il successo 

formativo 

− tradurre conoscenze e abilità in competenze, mediante strumenti, procedure e strategie che, 

coniugando il sapere con il fare, siano applicabili nei diversi contesti 

− promuovere la cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica dell’educazione alla 

convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto delle diversità; 

− individuare coerenti risorse umane, strutturali, finanziarie per supportare le attività formative 

dell’Istituto. 

 

 

In allegato l’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico
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1.3 Contesto e territorio 

Nonostante la sua articolata situazione logistica, l'IISS '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, le Università, gli enti locali, le associazioni 

culturali, le organizzazioni di volontariato. 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 sono state stipulate convenzioni 

e accordi con decine di Imprese e Aziende del Settore dei Servizi Commerciali e del Turismo in 

relazione al PCTO 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'IISS "D. Marignoni- Marco 

Polo" è confermata dalla elevata percentuale di allievi che, al termine del loro ciclo di studi, 

trovano lavoro e dalla buona reputazione acquisita dall'Istituto presso tutti gli operatori e le 

imprese del settore turistico e aziendale. Ogni anno, infatti, l'elenco dei suoi diplomati viene 

richiesto dalle aziende che intendono procedere ad assunzioni o alla scelta di nuovo personale. 
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1.4 Dove siamo, contatti, come raggiungerci 

 
SEDE CENTRALE MELZI 

Via Melzi D’Eril, 9 - 20154 Milano 

Tel: 02.313059 - Fax: 02.33103924 

Sito web: www.marignonipolo.edu.it 

E-mail: istitutomarignonipolo@gmail.com 

PEC: miis102004@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.: 97722510159 
 
 

 
Come raggiungerci 

Tram: 1-4-12-14-19 

Autobus: 57- 43 

MM 1: fermata Cairoli / Cadorna 

MM 2: fermata Moscova 

FN/Passante: fermata Domodossola- Fiera 

http://www.marignonipolo.edu.it/
mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com
mailto:miis102004@pec.istruzione.it
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SEDE SUCCURSALE DEMOSTENE 

Via Demostene, 40 – 20128 Milano 

E-mail: istitutomarignonipolo@gmail.com 

Tel: 02.49518420 

 

 

 
 

 
Come raggiungerci 

MM1 fermata Gorla 

Passante ferroviario: fermata Greco 

Autobus: linee 44 e 51 

mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com
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LAVORO 

 

ISTITUTO TECNICO 

STATALE 

1.5 I nostri indirizzi di studio 

 
I nostri corsi quinquennali 

 

 

 

UNIVERSITÀ 

CORSI 

POST-DIPLOMA 

IFTS/ITS 

DIPLOMA 

TECNICO 

ECONOMICO 

TURISTICO 

 
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

STATALE 

UNIVERSITÀ 

CORSI 

POST DIPLOMA 

IFTS/ITS 

 

DIPLOMA PROFESSIONALE 

SERVIZI COMMERCIALI 

LAVORO 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

LOGISTICA IMPORT EXPORT 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

3° ANNO 

QUALIFICA 

CORSI POST 

DIPLOMA ITS 

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE 

E ACCOGLIENZA TURISTICA 

OPERATORE DEI SERVIZI DI 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

AGENZIE TURISTICHE 

4° ANNO 

 
 

DIPLOMA 

RICETTIVITÁ TURISTICA 

LAVORO 

5° ANNO INTEGRATIVO 

DIPLOMA PROFESSIONALE 
LAVORO 

Il nostro corso triennale / quadriennale 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

UNIVERSITÀ CORSI 

POST DIPLOMA 

IFTS/ITS 

LAVORO 



11 

L’ 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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2. LE SCELTE STRATEGICHE 

 
2.1 Priorità per il triennio  2022-2025 

Aspetti Generali 

L’Istituto di Istruzione Superiore 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. 

Dopo un'attenta analisi del rapporto di autovalutazione dell'Istituto, le priorità individuate vanno 

a migliorare la risposta ai bisogni formativi della nostra utenza in relazione alle sue caratteristiche 

specifiche. 

Partendo da una vision fondata sull’idea di una scuola che deve mirare alla crescita globale della 

persona, alla costruzione del senso di appartenenza ad una comunità, alla formazione di cittadini 

caratterizzati da una solida educazione interculturale e dall’apertura al mondo, la mission è quella 

di accompagnare gli studenti verso l'acquisizione delle competenze chiave per la loro formazione 

culturale e professionale coltivando, nel contempo, l'individuo nelle sue specificità e 

accompagnandolo al suo successo formativo. 

La scuola individua come priorità nell’ambito dei risultati scolastici il potenziamento delle lingue 

straniere offrendo agli studenti opportunità di arricchimento della loro preparazione scolastica 

attraverso esperienze all’estero e al conseguimento di certificazioni linguistiche. 

Si propone inoltre, dati gli esiti delle prove invalsi in riferimento agli standard regionali, di 

mettere in atto adeguate strategie per risolvere le criticità emerse. Il gap dell'istituto 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 un 

potenziamento delle competenze di base e di una revisione dell'approccio didattico alle prove da 

parte dei docenti. Un intervento sistematico nelle classi attraverso regolari proposte didattiche 

impostate sul modello delle prove invalsi, l’acquisizione di una metodologia nella lettura e nella 

comprensione delle tipologie di consegne, una guida sulle strategie da adottare per rispondere 

correttamente ai quesiti ed infine una familiarità con la modalità online di somministrazione delle 

prove risultano essere interventi prioritari per migliorare le prestazioni degli studenti. Potenziare 

le competenze di base risulta l’azione principale per ridurre in percentuale il numero degli 

studenti collocati nelle fasce di voto più basse, soprattutto in matematica. 

La scuola intende costruire percorsi di apprendimento funzionali all’acquisizione delle 

competenze chiave europee con un ampio ventaglio di proposte interdisciplinari e con numerose 

offerte formative nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento in 

uscita, in stretta collaborazione con gli enti territoriali. 

L'Istituto fa costante riferimento ai dati provinciali, regionali e nazionali da utilizzare come 

parametri di valutazione delle priorità e dei traguardi della nostra Scuola. 
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Priorità e traguardi 

Risultati Scolastici 

Considerando le specificità degli indirizzi di studio presenti in Istituto viene individuata la 

seguente priorità: 

Priorità 

Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere attraverso esperienze didattiche formative a 

scuola e all’estero. 

Traguardi 

Ci si attende il conseguimento della certificazione linguistica (secondo i livelli di riferimento per 

ciascuna lingua) per almeno il 50% degli studenti partecipanti alle attività pianificate dalla scuola 

(corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazione linguistiche, stage e scambi 

linguistici). 

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

La scuola si propone di colmare il gap delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese con 

gli istituti della regione caratterizzati dallo stesso contesto socio-economico. 

Traguardi 

Migliorare di tre punti percentuali gli esiti delle prove INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese. 

 
Competenze Chiave Europee 

Priorità 

L'istituto si propone di migliorare la costruzione di apprendimenti funzionali allo sviluppo delle 

competenze chiave europee individuate come prioritarie dai Consigli di classe e di dotarsi di 

strumenti idonei ad una valutazione sistematica delle stesse. 

Traguardi 

Progettare almeno due UDA ogni anno per tutti gli indirizzi di studio per valutare, nel corso dei 

due bienni, le competenze chiave europee. 

 
Risultati A Distanza 

Priorità 

Monitoraggio efficace delle scelte successive degli studenti diplomati. 

Traguardi 

Realizzare un database che raccolga in modo sistematico il percorso formativo e/o 

lavorativo post diploma degli studenti, somministrando dei questionari a 12 e a 18 mesi dal 

diploma. 
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2.2 Obiettivi formativi prioritari 

Aspetti generali 

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

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

personale, valorizzando le caratteristiche e le potenzialità individuali. 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. Gli obiettivi formativi 

individuati risultano coerenti con le priorità e i traguardi definiti dal nostro Istituto. 

Obiettivi formativi 

Il PTOF 2022-25, infatti, accanto agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, punta 

a realizzare e/o a promuovere questi obiettivi formativi: 

− formare cittadini consapevoli e responsabili nel rispetto della legalità, delle diversità al fine di 

renderli capaci di diventare parte attiva di una società complessa, inclusiva e democratica 

− garantire il diritto allo studio, il successo formativo e la realizzazione personale secondo 

principi di equità e di pari opportunità eliminando ogni forma di violenza e discriminazione 

− arricchire la preparazione culturale e 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 

− valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

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

− sviluppare comportamenti responsabili nei riguardi della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

− sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'attività sportiva 

− sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media in relazione 

anche al loro impiego nel mondo del lavoro 

− promuovere la crescita personale e relazionale attraverso attività che mettano in luce le 

attitudini, gli interessi e le potenzialità degli studenti. 
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2.3 Principali elementi di innovazione 

 

− Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

 
L'Istituto si propone l'obiettivo di promuovere un’offerta formativa sempre più in sintonia con i 

mutamenti socio-economici e culturali della realtà esterna affinché l’alunno sviluppi capacità 

operative dei saperi ed un atteggiamento di intraprendenza che gli consenta di applicare nei 

contesti opportuni quanto appreso in sede di studio. 

La Scuola effettuerà un’analisi sempre più attenta e costante delle realtà provinciali regionali e 

nazionali attraverso l ‘esame di dati significativi e il confronto con altre scuole. 

Il corpo docente adotta strategie e metodologie didattiche innovative ed inclusive attraverso una 

formazione costante al fine di sviluppare conoscenze e competenze necessarie ad interpretare la 

complessità del mondo esterno. 

 

− Aree di innovazione 

 
Pratiche di insegnamento e apprendimento 

I progetti didattici innovativi presenti nell'Istituto tendono a favorire metodologie, approcci e 

pratiche grazie ai quali la costruzione del sapere si realizza con la partecipazione e il 

coinvolgimento di tutti gli studenti attraverso un apprendimento cooperativo e costruttivo. La 

scuola infatti valorizza tutte quelle metodologie didattiche che rendono gli studenti protagonisti 

dei loro percorsi formativi. 

Strumenti digitali, spazi e infrastrutture 

Si rende prioritario dotare /arricchire la scuola di strumentazione tecnologica e digitale idonea a 

rendere la didattica ancora più innovativa ed inclusiva ed in linea con le priorità rilevate . La 

presenza nelle aule di dispositivi adeguati consentirebbe anche di mettere in atto le strategie più 

idonee per l’insegnamento in classi ad abilità differenziate. In tale direzione sarà sollecitato sia il 

Consiglio d’Istituto per il reperimento delle risorse economiche necessarie sia il corpo docente 

affinché colga tutte le opportunità offerte dal MIUR e dal territorio. 

 

 

 

2.4 Piano di miglioramento 

“Il piano di miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le 

mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in 

termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 

sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli 

spazi di autonomia a disposizione” (Nota Miur n. 7904 del 01/09/2015).  
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Sulla base dell’analisi del Rapporto di Autovalutazione si è stabilito di finalizzare le azioni 

✓ all’adeguamento delle attrezzature informatiche per la didattica 

•  Descrizione del percorso: per raggiungere i traguardi prefissi la scuola intende continuare il 

percorso di ammodernamento e di potenziamento degli strumenti informatici e digitali per 

aumentare il numero dei laboratori e/o di aule LIM . 

• Obiettivi di processo collegati al percorso: rispondere al bisogno dei docenti e degli studenti di 

usufruire di ambienti di apprendimento sempre più adeguati per diffondere pratiche didattiche 

laboratoriali e innovative e per rispondere alle esigenze formative degli studenti. 

• Attività prevista nel percorso: effettuare operazioni di cablaggio dei locali a disposizione 

dell'istituto e dotarli di attrezzature digitali aggiornate e dotare l'80% delle aule di strumenti 

tecnologici (touch board) 

 

✓ al potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere 

• Descrizione del percorso: Nell’ottica di una formazione che guarda all’Europa e al mondo il 

potenziamento delle lingue straniere appare una priorità per permettere agli studenti di inserirsi 

nella realtà odierna sia come cittadini che come lavoratori. 

• Obiettivi di processo collegati al percorso: potenziare le competenze nelle lingue straniere 

• Attività prevista nel percorso: corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche, stage linguistici, progetto Erasmus+, compresenza in alcune ore di lezione di un 

docente madrelingua, predisposizione di ambienti di apprendimento attrezzati ed adeguati dal 

punto di vista tecnologico-digitale. 

 

✓ al miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI 

• Descrizione del percorso: dai risultati che hanno messo in rilievo una situazione di criticità la 

scuola si propone di colmare il gap con gli istituti della regione caratterizzati dallo stesso contesto 

socioeconomico. 

• Obiettivi di processo collegati al percorso: far acquisire agli studenti una metodologia nella lettura 

e nella comprensione delle tipologie di consegne che li guidi all’apprendimento di strategie da 

adottare per rispondere correttamente ai quesiti. 

• Attività prevista nel percorso: far esercitare gli studenti affinché acquisiscano familiarità con la 

modalità online di somministrazione delle prove, accrescere la collaborazione tra il referente 

INVALSI e i docenti delle discipline interessate al fine di disporre di materiali funzionali per 

l’allenamento nelle prove. 

✓ allo sviluppo e valutazione delle competenze chiave europee 

• Descrizione del percorso: uno dei compiti della scuola è quello di individuare le competenze che i 

docenti ritengono indispensabili per la realizzazione personale, per la cittadinanza attiva, per 

promuovere la coesione sociale e anche l’occupabilità. I docenti organizzano attività specifiche 

per sviluppare e consolidare le competenze chiave e di cittadinanza individuate come prioritarie. 

• Obiettivi di processo collegati al percorso: far acquisire agli studenti nel loro percorso di studi, 

attraverso proposte didattiche interdisciplinari ed esperienze legate ai PCTO, le competenze 

chiave europee. 

• Attività previste nel percorso: proposte didattiche mirate alla costruzione di apprendimento 

permanente mediante attività collaborative e laboratoriali. Progettazione e realizzazione di UDA. 

Percorsi interdisciplinari di educazione civica e attività di PCTO. Per raggiungere tale traguardo si 

ritiene necessario costituire una commissione per predisporre griglie specifiche finalizzate alla 

valutazione delle competenze trasversali ed organizzare corsi di formazione per i docenti sulla 

modalità di progettazione e di realizzazione delle UDA. 
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3. L'OFFERTA FORMATIVA 

 
3.1 I nostri indirizzi di studio 

L’istituto offre tre indirizzi di studio: 

• Istruzione Professionale - (servizi commerciali logistica import –export e turismo accessibile e 

sostenibile) Daniele Marignoni – Marco Polo - MIRC102013 

• Istituto Tecnico Turistico (Daniele Marignoni – Marco Polo MITN102018) 

• IeFP (Istruzione e formazione professionale) 

 
3.1.1 Istruzione professionale statale 

Il Decreto legislativo n. 61, in attuazione di apposita delega contenuta nella Legge 107/15, reca la 

revisione dei percorsi dell‘istruzione professionale statale. 

Il decreto in parola ridefinisce i precedenti indirizzi, le articolazioni e le opzioni, in contestualità 

con il potenziamento delle attività laboratoriali, anche con la rimodulazione dei quadri orari, sì da 

conferire ai medesimi una più compiuta e visibile identità. Il percorso di studi è volto a formare 

figure professionali di livello intermedio per l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate 

responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento, offrendo risposte articolate e 

dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tali da far percepire i saperi 

appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale. 

Fermo restando il comune assetto organizzativo e didattico, per ciascuno degli indirizzi è definito 

il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), o profilo in uscita dello studente, con i 

relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, nei 

relativi significati aventi una consolidata legittimazione istituzionale. Circa l’assetto organizzativo, 

resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale (IP) con il rilascio del 

diploma di istruzione secondaria superiore e la loro articolazione in un biennio e in un successivo 

triennio. 

Circa l’assetto didattico, il Consiglio di classe redige per ogni studente, entro il 31 gennaio del 

primo anno di frequenza, il Progetto formativo individuale, basato su un bilancio personale che 

evidenzia i saperi e le competenze acquisiti, idoneo a rilevare sia le sue riscontrate potenzialità 

che le sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso 

formativo e lavorativo. Sentito lo stesso Consiglio di classe, il dirigente scolastico individua, all’ 

interno dell’istituzione scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli 

studenti nell’attuazione e nello sviluppo del predetto PFI. Altro elemento innovativo è l’obbligata 

aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi culturali, per favorire una migliore 

progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici ed una prevalente metodologia induttiva ed 

esperienziale: asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico-sociale per l’area generale 

comune, asse scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo. 

Di conseguenza è adottata una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, 

partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi 

di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze acquisite. 

 

Servizi Commerciali - Competenze Comuni 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio sapranno: 

− individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali; 

− interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
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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. 

 

Il diplomato, a conclusione del percorso quinquennale, possiede 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. 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. 

 
Nuovi indirizzi offerti dalla scuola 

Nell’ambito dei Servizi Commerciali la nostra scuola offre due percorsi formativi: 

1. Servizi Commerciali Logistica Import Export 

2. Servizi Commerciali Turismo Accessibile e Sostenibile 

 

Percorsi formativi e profili in uscita 

1. Servizi Commerciali Logistica Import Export: profilo in uscita. 

L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, 

al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di 

valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. 

Il diplomato in “Trasporti e Logistica” ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro 

funzionali allo svolgimento delle attività inerenti: 

− la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 

relativi, 

− l’organizzazione di servizi logistici. 

Il diplomato opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 

gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 

conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di 

trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e 

intermediari logistici. Inoltre possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno 

dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 
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2. Servizi Commerciali Turismo Accessibile e Sostenibile: profilo in uscita. 

Il percorso formativo “Turismo accessibile e sostenibile”, in linea con le richieste del territorio e 

con le priorità indicate nella programmazione regionale, mette in primo piano la necessità di 

conciliare lo sviluppo turistico con gli obiettivi sociali, culturali e ambientali. Il diplomato è una 

figura polivalente, in grado di collaborare con una pluralità di aziende e soggetti pubblici e privati 

del settore turistico o di operare come figura professionale autonoma, in quanto formata nei tre 

“principi trasversali”, indicati nel “Piano strategico del turismo 2017-2022” (PST), che devono 

essere attuati per il rilancio dell’Italia come destinazione turistica: sostenibilità, innovazione e 

accessibilità. Applica le competenze caratterizzanti l’indirizzo di studi “Servizi commerciali” e le 

competenze in materia di turismo, e in particolare di turismo accessibile e sostenibile, per 

contribuire alla valorizzazione, costruzione, integrazione e commercializzazione dell’offerta 

turistica, anche al fine di sviluppare un vero e proprio sistema territoriale che risponda alle 

esigenze sempre più complesse della domanda turistica e dei singoli contesti territoriali. 

 

 
 

QUADRI ORARI IP 

 

SERVIZI COMMERCIALI PECUP LOGISTICA IMPORT EXPORT 
 

 

DISCIPLINE / MONTE ORARIO  SETTIMANALE I 

ANNO 

Il 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1    

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2 

SECONDA LINGUA STRANIERA  

(FRANCESE o SPAGNOLO) 
3 3 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO E ECONOMIA 2 2 4 4 4 

TIC (TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE) 

di cui in laboratorio * 

3 

(2*) 

3 

(2*) 

2 

(1*) 

2 

(1*) 

2 

(1*) 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA, 

BIOLOGIA, FISICA, CHIMICA) 

di cui in laboratorio * 

2 

(1*) 

2 

(1*) 
   

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI  

COMMERCIALI 

di cui in laboratorio * 

6 

(3*) 

6 

(3*) 

8 

(2*) 

8 

(1*) 

8 

(1*) 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO  SETTIMANALE 
I 

ANNO 

Il 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI PECUP TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE 
 

 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I 

ANNO 

Il 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1    

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2 

SECONDA LINGUA STRANIERA  

(FRANCESE o  SPAGNOLO) 
3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO E ECONOMIA 2 2 3 3 3 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

TIC (TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE) 

di cui in laboratorio * 

3 

(2*) 

3 

(2*) 
   

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA, 

BIOLOGIA, FISICA, CHIMICA) 

di cui in laboratorio * 

2 

(1*) 

2 

(1*) 
   

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

di cui in laboratorio * 

6 

(3*) 

6 

(3*) 

8 

(3*) 

8 

(2*) 

8 

(2*) 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I 

ANNO 

Il 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 

 

 
 

3.1.2 Istituto Tecnico per il Turismo 

 

Percorso formativo e profilo in uscita 

 
Gli studenti a conclusione del percorso di studio sapranno: 

• comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie; 

• analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

• culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 

• definire, attuare, controllare un piano marketing rivolto ad aziende del settore turistico; 

• progettare ed organizzare campagne pubblicitarie per valorizzare un territorio e promuovere i 

servizi turistici; 

• pianificare, rilevare, controllare la gestione di un’impresa in particolare del settore turistico; 

• utilizzare le tecnologie informatiche. 

 

Il diplomato, a conclusione del percorso quinquennale, 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 ed ambientale del territorio. Utilizza 

competenze linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica. 

 
 
 

QUADRO ORARIO ITT 
 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO         SETTIMANALE 
I 

ANNO 

Il 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I 

ANNO 

Il 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE o  SPAGNOLO) 
3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO E ECONOMIA 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 
2 2 0 0 0 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

INFORMATICA 2 2 0 0 0 

TERZA LINGUA 0 0 3 3 3 

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 0 0 4 4 4 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3 

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32 32 32 32 

Lingue straniere: Francese – Spagnolo 
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3.1.3 Istruzione e Formazione Professionale 

 
Servizi di promozione e accoglienza turistica 

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 un’adeguata formazione culturale di base. 

 

Percorso formativo e profilo in uscita a conclusione del terzo anno: qualifica di operatore ai 

servizi di promozione e accoglienza turistica 

 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio triennale sapranno: 

• 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; 

• acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio offerto, secondo criteri di fruibilità e 

aggiornamento; 

• evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto/servizio offerto; 

• intervenire, a livello esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di promozione e accoglienza 

• 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. 

 

L’operatore, dopo la qualifica del terzo anno, 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 erogate dalle agenzie di 

viaggio 

• nelle strutture turistiche per la gestione del front office 

• come Hostess o Steward congressuale 

• nei Centri di Informazione Turistica. 

 

Inoltre, lo studente, alla fine del terzo anno, potrà scegliere di proseguire con il quarto anno per il 

conseguimento del diploma di Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza turistica. 

 

Percorso formativo e profilo in uscita a conclusione del quarto anno: diploma di tecnico  dei 

servizi di promozione e accoglienza turistica 

 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio quadriennale sapranno: 

• intervenire 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; 

• utilizzare metodologie, strumenti e informazioni per svolgere attività relative alla definizione e 

promozione di servizi /prodotti e di organizzazione di spazi e strutture ed eventi, con competenze 

nella predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il cliente ed i fornitori. 
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Il Tecnico, a conclusione del percorso di studio quadriennale può 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. 

 

Inoltre, lo studente, alla fine del quarto anno, avrà la possibilità di proseguire con il quinto anno 

per il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore per l’accesso ai corsi universitari o 

ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore. 

 

 

QUADRO ORARIO IeFP 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

AREA GENERALE 

I 

ANNO 

Il 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 4 4 

MATEMATICA 4 4 3 3 

DIRITTO E ECONOMIA 2 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA, 

BIOLOGIA, FISICA, CHIMICA) 

di cui in laboratorio * 

2  

(1*) 

2  

(1*) 
0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 

TECNICHE PROFESSIONALI 5 5 6 6 

TSPO – Pratica operativa in compresenza con 

Tecniche Professionali 
2* 2* 2* 2* 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE o     SPAGNOLO) 
3 3 4 4 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 0 0 2 2 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32 32 32 



25 

3.2 Percorsi trasversali ad integrazione del curricolo dello studente 
 

 

Premessa 

I PCTO e tutte le altre attività dell’offerta formativa del nostro Istituto mirano a sviluppare le 

competenze trasversali (le cosiddette soft skills) e le competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente. 

L’acquisizione di tali competenze pone gli studenti nella condizione di maturare un 

atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 

funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e 

sociale. 

 
L’importanza delle competenze trasversali 

La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di 

innovazione e competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella condizione di 

adottare strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il 

cambiamento. Emerge, quindi, la necessità di focalizzare l’azione educativa sulle potenzialità dello 

studente, di incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi 

formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di 

competenze trasversali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft 

skills. Le competenze trasversali dunque, integrandosi con le conoscenze e le competenze 

disciplinari, permettono di acquisire capacità necessarie per sviluppare personalità creative e 

flessibili, capaci di reagire ai veloci cambiamenti in atto. La loro acquisizione risulta essere 

fondamentale per il successo degli alunni ovunque saranno chiamati ad agire: sul lavoro, nella 

società, nella vita 

 
L’importanza delle competenze chiave europee 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno introdotto nel 2006, per la prima volta, il 

concetto di competenze chiave nella Raccomandazione intitolata “Quadro comune europeo alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente”. In essa gli Stati membri erano invitati a 

sviluppare «l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro strategie di 

apprendimento permanente. Fin dalla sua adozione la raccomandazione è stata un importante 

documento di riferimento per lo sviluppo di istruzione, formazione e apprendimento orientati alle 

competenze. 

Nell’arco di un decennio le competenze richieste oggi sono cambiate: in una società che diventa 

sempre più mobile e digitale, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del 

lavoro e della vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano sempre 

più importanti per assicurare “resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Con la Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo rivede ed aggiorna la 

raccomandazione del 2006. Una società che diventa sempre più mobile e digitale deve esplorare 

nuove modalità di apprendimento e ambienti di apprendimento più flessibili. Nell’economia della 

conoscenza, infatti, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non è più sufficiente 

per conseguire progressi e successi. Abilità quali la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero 

critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l’autoregolamentazione, 

sono oggi più importanti che mai; sono gli strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale 

ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove 
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conoscenze. 

Vengono delineate le seguenti otto competenze chiave: 

 

1- competenza alfabetica funzionale 

2- competenza multilinguistica 

3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

4- competenza digitale, 

5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

6- competenza in materia di cittadinanza, 

7- competenza imprenditoriale, 

8- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

3.2.1 L'insegnamento trasversale di educazione civica 

 

Riferimenti normativi ed aspetti contenutistici e metodologici 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica) 

ha istituito in tutti i cicli e gli indirizzi di istruzione scolastica l’insegnamento dell’Educazione 

Civica. Si tratta di un percorso trasversale alle materie del piano di studi svolto da più docenti del 

Consiglio di Classe. 

La presente proposta progettuale ha avuto come punti fermi di riferimento le indicazioni 

normative contenute nel DM del 22.06.2020 ‘Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica’ e i suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella progettazione delle 

fasi attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno a due principi fondamentali della 

didattica che sono 

l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la personalizzazione degli insegnamenti. É 

stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE che, partendo dalle indicazioni 

contenute nella normativa, delinea nuclei tematici con i temi segnalati nelle riunioni di 

Dipartimento ed elaborati dai singoli Consigli di classe. 

Scopo dell’insegnamento è sviluppare e consolidare la conoscenza della Costituzione italiana e 

delle Istituzioni dell’Unione Europea, per rafforzare la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute ed al benessere 

della persona. Nel dettaglio, l’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, già citata, elenca le 

tematiche che rientrano nell’educazione civica: 

− Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

− elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

− educazione alla legalità e al contrasto alle mafie; 

− Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

il 25 settembre 2015; 

− educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

dell’identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

− educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

− formazione di base in materia di protezione civile; 

− educazione alla cittadinanza digitale. 

 

Al seguente link del sito della scuola le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica.  

https://www.marignonipolo.edu.it/educazione-civica 

 

 

 

https://www.marignonipolo.edu.it/educazione-civica
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La valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione, la normativa dispone che: 

− l’insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali; 

− il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 

del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 

secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico. 

 

Al seguente link del sito della scuola i criteri di valutazione del curricolo di Educazione Civica.  

https://www.marignonipolo.edu.it/educazione-civica 

 
La programmazione 

La presente programmazione dei contenuti per l’insegnamento della nuova disciplina ha fatto 

esplicito riferimento ai tre pilastri precedentemente indicati e ha previsto una suddivisione degli 

argomenti nei 5 anni. Alcune delle tematiche trasversali individuate vengono trattate e riprese in 

più anni perché si prestano a poter essere declinate in modo via via più complesso seguendo la 

maturazione e il percorso di crescita degli studenti. 

I Consigli di classe sono chiamati a programmare specifici percorsi afferenti ai nuclei tematici 

indicati nel curricolo verticale. Tali percorsi dovranno contenere le indicazioni riguardo i 

contenuti, gli obiettivi specifici programmati, i risultati di apprendimento, l’indicazione delle 

discipline concorrenti e del loro contributo in termini di numero di ore al fine di documentare 

l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore, gli strumenti di valutazione. 

 

Al seguente link del sito della scuola i Nuclei Tematici per ogni classe.  

https://www.marignonipolo.edu.it/educazione-civica 

 

3.2.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO ) 

 

La legge 30 dicembre 2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019),all’art.1, commi 784-787, ha 

disposto modifiche ai percorsi di Alternanza scuola lavoro. 

La legge di bilancio 2019 al comma 784 dell’art.1 dispone la ridenominazione dei percorsi in 

alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in «Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento». e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, 

devono essere attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi 

(licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale. Pertanto nella nostra 

Scuola il monte ore per indirizzo è il seguente: 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti 

tecnici; 

c) non inferiore alle 400 ore nel percorso di studi IeFP 

 

Il D.M. n.774 del 4 settembre 2019, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

Linee Guida, ne hanno definito le materie di intervento e le modalità di attuazione. 

I percorsi di PCTO mettono in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con 

i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto, le competenze 

trasversali (soft skills) e le competenze chiave europee per un consapevole orientamento al 

mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore. 

Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in 

aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. 

https://www.marignonipolo.edu.it/educazione-civica
https://www.marignonipolo.edu.it/educazione-civica
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La progettazione dei PCTO 

Per la progettazione e l’organizzazione del PCTO la scuola tiene conto di tre aspetti importanti: 

• il contesto territoriale in cui si colloca l’Istituto 

• le scelte e le priorità della scuola esposte nel PTOF 

• diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (istituti tecnici, istituti professionali, IeFP) data 

anche la varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità differenti 

ed integrate. 

 
La realizzazione del PCTO 

L’istituto ha attivato diverse attività di formazione: 

• stage presso strutture ospitanti 

• incontri e corsi di formazione con imprese ed esperti del mondo del lavoro 

• Project work 

• Impresa simulata. 

Gli incontri e i corsi di formazione con imprese ed esperti del mondo del lavoro, i project work e i 

programmi di educazione imprenditoriale hanno permesso agli studenti di progettare e di 

proporre soluzioni innovative rispetto a diverse tematiche, tra cui lo sviluppo sostenibile in linea 

con le indicazioni dell’Unione Europea. 

 

La valutazione e la certificazione delle competenze 

Nei PCTO risultano rilevanti la valutazione al termine del percorso e la certificazione delle 

competenze. La valutazione spetta al Consiglio di classe che prende in considerazione: 

• le osservazioni del tutor interno e di quello esterno se è previsto, sulla base dei criteri stabiliti in 

fase di progettazione; 

• il processo che può essere valutato con strumenti predisposti in fase di progettazione 

• i risultati che possono essere valutati con compiti di realtà̀, prove esperte e project-work, 

• accertamento delle competenze attese, in ingresso e quelle acquisite in uscita alla fine del 

percorso. 

La valutazione disciplinare e di comportamento dello studente continuano ad avere importanza 

nei PCTO. 

 

 

3.3 Iniziative di ampliamento curriculare 
 

 

La scuola si impegna a mettere in atto iniziative di ampliamento curricolare che contribuiscono 

alla formazione personale dello studente e all’acquisizione delle competenze trasversali e delle 

competenze chiave in linea con il quadro di riferimento dell’Unione europea. 

Pertanto, il collegio docenti individua alcune aree di riferimento all’interno delle quali ogni anno 

vengono attuati progetti che, nella pluralità dell’offerta, consentono di svolgere un lavoro 

sinergico tra le diverse competenze didattiche operanti nella scuola dando una concretizzazione 

operativa ai diversi saperi. 

I progetti, che vedono gli studenti impegnati in una didattica cooperativa e collaborativa, per la 

loro valenza culturale arricchiscono l’offerta formativa e contribuiscono a realizzare la vision 

dell’Istituto. 

I progetti possono articolarsi per dipartimento, per classi parallele, per consigli di classe 

prevedendo una definizione graduale di obiettivi e di acquisizione di competenze che vanno di 

pari passo con il percorso di crescita personale e con il processo di formazione professionale e 

culturale degli studenti. 

Le attività possono essere svolte in orario scolastico o extrascolastico. 
Il corpo docente individua le seguenti aree di riferimento: 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

In quest’ambito la scuola propone progetti ed attività che mirano a favorire il benessere 

psicofisico di tutti gli studenti. 

Le proposte si propongono di prevenire le principali forme del disagio giovanile e a realizzare le 

condizioni affinché gli studenti stiano bene a scuola. 

Gli interventi puntano a ridurre o modificare alcuni comportamenti inadeguati che si possono 

sviluppare soprattutto nell’ adolescenza. Molte delle attività proposte mirano a modificare 

comportamenti che appaiono inadeguati e a supportare l’adolescente rispetto alle conseguenti 

difficoltà. 

I temi principali che la scuola propone, in particolar modo per le classi del biennio, sono i 

seguenti: 

• educazione all’affettività e alla sessualità 

• educazione alimentare 

• modalità di risoluzione di conflitti nelle relazioni tra i pari attraverso attività teatrali o artistiche 

gestite da esperti 

La scuola inoltre attiva uno sportello psicologico rivolto a tutti gli studenti che ne facciano 

richiesta, al fine di favorire l’ascolto dei singoli in particolari situazioni di disagio personale o 

scolastico e supportarli nel loro percorso di crescita. 

Lo sportello è rivolto anche alle famiglie e agli insegnanti in quanto entrambi ricoprono un ruolo 

fondamentale in questa fase di transizione. 

Pertanto il contributo dello psicologo diventa prezioso per aiutare i genitori e i docenti ad 

affrontare le difficoltà che possono sorgere nell’età dell’adolescenza. 

 

 

AREA INNOVAZIONE 

 

I progetti hanno la finalità di sviluppare le competenze chiave europee riferite all’utilizzo in 

ambito lavorativo degli strumenti digitali e allo spirito di imprenditorialità. Uno degli argomenti 

proposti riguarda il marketing digitale e le sue caratteristiche di fondo con particolare riguardo al 

settore viaggi e turismo. La scuola, in collaborazione con la Fondazione CARIPLO realizza 

incontri e percorsi di orientamento ai lavori green per offrire agli studenti opportunità di 

inserimento in un settore in forte espansione. 

 

 

STAGE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONE ESTERNE 

 

Il Dipartimento di Lingue Straniere intende organizzare corsi indirizzati al conseguimento di un 

attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica rilasciato da enti 

accreditati e riconosciuti a livello internazionale. Oltre a costituire credito formativo spendibile 

nella scuola, la validità di tali certificazioni è altresì riconosciuta fuori dai confini nazionali in 

ambito lavorativo e di studio, nonché requisito indispensabile presso le maggiori università 

italiane. 

Inoltre la scuola organizza stage linguistici in Spagna, Francia, Gran Bretagna /Irlanda con lo 

scopo di potenziare le competenze linguistiche , approfondire le conoscenze culturali del paese 

destinatario del viaggio e arricchire il linguaggio turistico /aziendale. 

I Consigli di Classe, infatti, hanno la possibilità di arricchire l’offerta curricolare con settimane 

intensive o scambi culturali che prevedono il soggiorno dei nostri studenti presso famiglie locali. 

Le mete vengono deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti. La scuola, ha aderito inoltre, 

al programma Erasmus+, iniziativa dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione, della 

formazione della gioventù. 
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Tali iniziative hanno come obiettivo principale migliorare, promuovere e sostenere la qualità 

educativa per tutti e in particolar modo per gli alunni svantaggiati, che nel nostro Istituto sono 

presenti in numero significativo. A tale scopo sono state proposte attività tese a valorizzare le 

competenze di partenza dei partecipanti e la diversità culturale sempre in un'ottica di inclusività e 

integrazione. 

Trascorrere del tempo in un altro paese per studiare, imparare e lavorare dovrebbe diventare la 

norma, così come l’essere in grado di parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre. 

Ecco, dunque, che i progetti si pongono come ulteriore obiettivo quello di migliorare le 

competenze linguistiche del personale scolastico e dei discenti ai fini di un’interazione più 

proficua tra tutti i componenti della realtà scolastica. 

Le attività proposte si baseranno inoltre sull'uso delle nuove tecnologie al fine di promuovere 

l'alfabetizzazione digitale come strumento essenziale per partecipare attivamente pienamente 

nella società civile e per favorire l'inclusione sociale. 

 

INCLUSIONE ALUNNI BES 

 

Particolare attenzione, che si traduce in una pluralità di proposte, viene data all’area 

dell’inclusione degli alunni BES in linea con la vision della nostra scuola. Uno dei nostri punti di 

forza, infatti, è tradurre in pratica l’idea di inclusività intesa non come integrazione del   “singolo” 

in un gruppo-classe, ma come contesto classe che deve includere tutti gli studenti con le loro 

potenzialità e le loro differenze, dando a tutti la possibilità di imparare. 

A fianco di progetti che vengono annualmente proposti, i seguenti fanno parte integrante ormai 

da anni del nostro curricolo: 

 

 

Progetto Stranieri 

Il progetto è finalizzato ad agevolare l’apprendimento della lingua italiana, l’integrazione degli 

alunni stranieri e il successo formativo. Le attività proposte si sviluppano nell’arco di tutto l’anno 

scolastico rientrando nella programmazione didattica dei consigli di classe e contribuendo alla 

valutazione degli studenti. La scuola inoltre è attenta ad accogliere le opportunità proposte dal 

MIUR volte a supportare gli alunni più fragili anche al fine di ridurre il fenomeno dell’abbandono 

scolastico collaborando con enti esterni. 

Le principali finalità del progetto risultano le seguenti: 

• accoglienza e inclusione degli alunni stranieri; 

• supporto nell'apprendimento della lingua italiana (L2) 

• sostegno nello studio delle discipline; 

• valorizzazione del personale processo di apprendimento, anche al fine di contrastare il disagio e 

l'abbandono scolastico. 

 

Il nostro Istituto si è sempre distinto per la capacità di accogliere ed includere gli studenti con 

disabilità grazie alla professionalità dei docenti nell’uso di metodologie didattiche volte a porre in 

primo piano l’individualità degli studenti e a sviluppare al meglio le loro potenzialità. 

l’Istituto offre attività laboratoriali in collaborazione con enti del territorio con lo scopo sia di 

potenziare le capacità cognitive, operative e relazionali degli alunni diversamente abili sia di 

favorire l’inclusione degli stessi nella comunità scolastica. 
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Progetto Ben-Essere 

La scuola da anni attiva il Progetto Ben-essere al fine di includere gli studenti con disabilità gravi 

e con programmazione differenziata attraverso la pratica di metodologie laboratoriali ed attive. 

Il Progetto si prefigge di: 

• offrire agli studenti la possibilità’ di vivere la scuola con serenità’ 

• ampliare l’offerta formativa, estendendo modalità’ metodologico-didattiche specifiche per tutta 

l’utenza in difficoltà’ 

• favorire il benessere degli alunni con difficoltà’ relazionali e di apprendimento, attraverso 

l'ascolto, il suono, la teatralizzazione, tecniche psicomotorie, di comunicazione, espressivo- 

artistiche 

• migliorare la comunicazione tra insegnanti/educatori ed alunni e tra gli alunni stessi 

• fornire spunti per nuove modalità' espressive e di comunicazione tra le parti valorizzando abilità e 

capacità individuali. 

 

Inoltre il nostro Istituto prevede l’attivazione del progetto di Istruzione Domiciliare per gli 

studenti in difficoltà perché colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un 

periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. La finalità è 

quella di tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello 

all’istruzione. 

La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in ospedale 

in cui è o è stato ricoverato. In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica, previo consenso 

dei genitori e su loro specifica richiesta, attiva un Progetto di Istruzione domiciliare secondo una 

procedura specifica. Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei 

docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore variabile a seconda 

dell’ordine di scuola e della situazione dello studente. 

Tale intervento educativo si colloca, inoltre, nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico 

tradizionale. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  ATTIVA E ALLA LEGALITA’ 

L’istituto si è sempre mostrato particolarmente sensibile alle tematiche di cittadinanza che ritiene 

prioritarie per contribuire a formare cittadini attivi partecipi e attenti alle tematiche sociali. 

La scuola ha una lunga tradizione di progetti ed interventi di lotta contro le mafie e di educazione 

alla legalità che hanno da sempre costituito il fondamento culturale su cui costruire il percorso di 

cittadinanza attiva e consapevole. 

In tale ambito le principali attività che la scuola propone sono: 

− partecipazione alle giornate di commemorazione delle vittime di mafia con la produzione di 

lavori realizzati dagli studenti; 

− incontri con esperti sulle diverse forme di criminalità organizzata in collaborazione con le 

Università di Milano; 

− promozione e tutela della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione (in collaborazione il 

Comune di Milano, Forze dell’Ordine); 

− incontri di educazione stradale per le classi del biennio; 

− incontri con esperti della Polizia Postale di Milano e della Scuola di Polizia Locale di Milano, 

contro i reati informatici e il cyber-bullismo. 

− progetti che affrontano il tema del rispetto di sé e degli altri diversi da sé, gli stereotipi di 

genere al fine in primo luogo di prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Da anni inoltre vengono proposte iniziative per approfondire la conoscenza della Costituzione 

italiana, essenziale per acquisire una consapevole cultura democratica e partecipare in modo 

responsabile alla vita politica e sociale del nostro Paese. Particolare rilievo viene dato allo studio 
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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. 

Di seguito alcune delle attività: 

− incontri con esperti 

− partecipazione delle classi quinte alla competizione “Coppa della Costituzione” . 

La scuola promuove azioni volte a sensibilizzare gli studenti sull’importanza del volontariato, 

Nell’azione di volontariato, infatti, si riconosce la centralità della persona, i bisogni dei più deboli 

e si sviluppa il senso civile di responsabilità, di servizio, di solidarietà, di partecipazione alla vita 

sociale. Le attività proposte relative ai suddetti temi risultano le seguenti: 

− attività di volontariato quali la partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

da destinare alle strutture caritative del territorio, 

− la donazione volontaria del sangue promossa dall’associazione AVIS. 

 

Inoltre, anche a seguito dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica come materia 

curricolare, ampio spazio viene dato agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Il tema della sostenibilità economica, sociale, ambientale e di governance, infatti, rappresenta 

oggi materia imprescindibile da approfondire in un percorso di formazione sociale e civico delle 

nuove generazioni. Non esiste oggi ambito della società che non si trovi a confrontarsi 

direttamente o indirettamente con la transizione verso una società più sostenibile. 

Pertanto i Consigli di classe programmano e propongono numerose attività interdisciplinari 

inerenti a tali tematiche e ad altri argomenti: 

− incontri con esperti ed attività laboratoriali sugli obiettivi dell’agenda 2030 tra cui il 

"Sustainability Lab" che è uno dei progetti di formazione pensato per stimolare i giovani alla 

relazione, al confronto, all'assunzione di una prospettiva critica e consapevole sul tema della 

sostenibilità; 

− partecipazione a conferenze e visione di film documentari sui temi proposti; 

− incontri per contrastare la violenza di genere. 

Nell’ambito della cittadinanza attiva, infine, viene realizzato, su proposta dell’Associazione 

Civetta, con la quale la scuola collabora da diversi anni, un progetto per sollecitare l’interesse dei 

ragazzi sull’Unione Europea, declinato attraverso percorsi personalizzati di formazione e di 

alternanza scuola-lavoro. L’intenzione è di mettere i ragazzi al centro del dibattito sull’Unione 

Europea, far loro produrre contenuti e presentare i frutti del loro lavoro direttamente ai 

rappresentati europei nel corso di un evento finale. 

 

ORIENTAMENTO 

 

Le attività di orientamento proposte dal nostro Istituto mirano in primo luogo a far riflettere gli 

studenti sulle proprie attitudini, sulle proprie capacità e sui propri interessi, presupposto 

indispensabile sia per iniziare un percorso di successo formativo, sia per inserirsi con 

consapevolezza nel mondo del lavoro o dell’Università. 

In secondo luogo intendono condurre gli studenti ad una scelta consapevole e, pertanto, 

un’azione di orientamento efficace contribuisce ad evitare l'insuccesso e la dispersione scolastica. 

L’attività che la scuola propone si articola in più momenti: 

• orientamento in ingresso e accoglienza, 

• orientamento in itinere e riorientamento 

• orientamento in uscita. 
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Orientamento in ingresso e accoglienza 

L’orientamento in entrata prevede progetti ed iniziative rivolte agli studenti delle scuole medie 

nel momento della scelta della scuola superiore. La scuola è molto attenta affinché 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. 

Al fine di favorire una scelta consapevole e meditata, viene realizzato un accordo con le scuole 

medie del territorio, predisponendo materiale informativo sia cartaceo che digitale. La scuola 

partecipa ad una serie di iniziative organizzate dalle scuole medie e propone una serie di 

incontri/open day di presentazione del nostro Istituto e della nostra offerta formativa . 

Tale momento prevede il coinvolgimento non solo dei docenti ma anche degli studenti del 

triennio che presentano il nostro Istituto, il loro vissuto scolastico e partecipano alle simulazioni 

di lezioni proposte dai docenti al fine di far conoscere agli studenti delle scuole medie la loro 

futura scuola superiore. 

Accoglienza 

L’Istituto pianifica iniziative di accoglienza per i neoallievi delle classi prime, da realizzarsi nei 

primi giorni di scuola, al fine di favorire la reciproca conoscenza tra studenti, genitori e 

insegnanti, l’ambientamento nella scuola e di impostare un patto formativo sulle regole e 

l’impegno didattico tra docenti e studenti. 

Il primo giorno di scuola il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e alcuni docenti accolgono in 

Aula Irene i nuovi iscritti e i loro genitori. Nei primi giorni di scuola alcuni docenti accompagnano 

gli studenti nella conoscenza del nuovo ambiente scolastico e condividono la lettura del 

Regolamento d’Istituto e del Patto formativo allo scopo di riflettere sull’importanza del rispetto 

delle regole per stare bene a scuola. Nelle prime settimane i docenti della classe svolgono attività 

che contribuiscono alla formazione del gruppo classe affinché tutti si sentano partecipi e accolti. 

Infine i docenti somministrano test di ingresso in alcune materie i cui esiti diventano un punto di 

riferimento importante per la programmazione. L’inserimento di studenti provenienti da altre 

scuole superiori può verificarsi anche in corso d’anno, previo colloquio con la famiglia. Gli 

eventuali esami integrativi generalmente si svolgono tra la fine di agosto ed i primi giorni di 

settembre. 

 

 
Orientamento in itinere e riorientamento 

Le iniziative di orientamento in itinere per il secondo anno del percorso Professionale dei Servizi 

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

anno. La scuola propone di aiutare l’alunno a comprendere e analizzare i fattori che possono 

favorire le sue scelte professionali, quali l’ambiente circostante, il mondo del lavoro e le 

opportunità di formazione. 

Docenti di Indirizzo forniscono dettagliate informazioni sulle discipline caratterizzanti i piani di 

studio dei due indirizzi dissipando dubbi e favorendo una scelta consapevole del percorso di 

studi. A tali incontri partecipano anche allievi del 4°- 5° anno dell’Istituto che si rendono 

disponibili a condividere le loro esperienze scolastiche e professionali con i compagni . 

Riorientamento 

Per tutti gli indirizzi di studio presenti nel nostro Istituto, si attuano interventi di sostegno e 

riorientamento interno o rivolto ad un altro Istituto, qualora lo studente decida di cambiare 

percorso di studio. 

Lo scopo è quello di offrire agli studenti un aiuto per meglio comprendere quali sono i loro 

interessi e le loro attitudini e quale nuovo percorso di studio possa condurli al successo 

formativo. Tali attività, inoltre, agiscono sulla motivazione e sull’autostima degli studenti, in 

quanto il più delle volte, la scelta di cambiare percorso di studio dipende da un insuccesso 

scolastico. 
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Orientamento in uscita - lavoro e università 

Per le classi quarte e soprattutto per le quinte, si organizza un'ampia informazione sulle facoltà 

universitarie più affini alla preparazione dei diversi indirizzi e sul mondo del lavoro e sui possibili 

sbocchi professionali; si promuovono gli allievi presso imprese ed associazioni imprenditoriali, 

tramite facilitazione di incontri, colloqui e contatti di lavoro congruenti con gli indirizzi di studi. 

La scuola organizza incontri informativi/formativi con le Università degli Studi e con gli Enti di 

Formazione Professionale (ITS/IFTS), sia curandone l'organizzazione, sia monitorandone gli esiti. 

Mantiene, inoltre, i contatti con le Università, con gli Enti e le Aziende sul tema dell’orientamento 

al lavoro e universitario. Con enti esterni, realizza incontri e percorsi di orientamento ai lavori 

green per offrire agli studenti opportunità di inserimento in un settore in forte espansione. 

La scuola è attenta a fornire agli studenti supporto, anche con esperti esterni, nella stesura del 

curriculum vitae. Promuove infine lo sviluppo delle competenze trasversali necessarie 

all'inserimento nel contesto lavorativo, non solo attraverso le proposte didattiche nelle diverse 

discipline ma anche con workshop mirati in collaborazione con l'Informa- giovani del Comune di 

Milano. 

 
 

CULTURA, SENSIBILITÁ ARTISTICA E CREATIVITÁ 

 

La Scuola in linea con le finalità della sua offerta formativa promuove numerose iniziative culturali 

per contribuire ad una scuola di valore e di valori. Le proposte hanno come scopo sviluppare la 

crescita complessiva della persona, l’autonomia di pensiero, lo   spirito critico ed   educare al bello 

e al bene. 

Stimolare infatti negli alunni l’interesse per manifestazioni artistiche è un mezzo per ampliare i 

loro orizzonti mentali, per educare alla tolleranza e alla comprensione degli altri e per sollecitare 

lo sviluppo di potenzialità creative personali. Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con la 

programmazione didattica interdisciplinare dei consigli di classe, vengono proposte diverse 

iniziative: 

− uscite didattiche di un giorno per permettere la fruizione delle proposte dei settori culturali di 

cinema, teatro, musica, arte; 

− attività interne all’istituto: incontri con scrittori, volontari ed esperti su tematiche legate 

all’accoglienza e all’inclusione delle diversità; 

− spettacoli teatrali di teatro classico o incentrati su tematiche giovanili quali il bullismo, le 

dipendenze, la violenza sulle donne; 

− visite guidate ai musei milanesi: Pinacoteca di Brera, Museo del Novecento, PAC; 

− visite guidate alla scoperta del territorio e percorsi di visita della città; 

− percorso “Dialogo nel buio” all’Istituto dei Ciechi; 

− laboratorio teatrale. 

L’individuazione di queste aree permette di operare su più temi e competenze che 

sinergicamente contribuiscono alla formazione complessiva degli studenti. 

Annualmente verranno allegati, nella fase di aggiornamento, le iniziative di ampliamento 

curricolare proposte e approvate dal Collegio docenti. 

 

3.4 PON 

L’Istituto Marignoni Polo aderisce alle proposte finanziate dall’Unione Europea tramite il PON 

(Programma Operativo Nazionale) con lo scopo di arricchire l’offerta formativa e di dotare la 

scuola di una strumentazione al passo con i continui cambiamenti in campo digitale e 

tecnologico. A tal proposito, grazie ai PON relativi al cablaggio interno degli spazi sia della sede 

che del plesso e alla Digital Board, si consentirà un forte potenziamento della rete e delle nuove 

tecnologie nell’ambito della didattica. 
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Il Collegio Docenti, per l’arricchimento dell’offerta formativa, intende realizzare PON relativi ai 

seguenti ambiti: 

− nell’ambito delle attività culturali e creative, laboratori di apprendimento del linguaggio 

cinematografico e radiofonico, laboratori teatrali, attività artistiche finalizzate all’abbellimento 

dell’ambiente scolastico 

− nell’ambito del potenziamento delle lingue straniere, corsi di lingua inglese e spagnola per il 

conseguimento della certificazione linguistica 

− nell’ambito della formazione dell’uomo e del cittadino, progetti riferiti all’inclusione di tutti gli 

studenti nell’ambiente scolastico e all’ educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 

 

3.5 Attività previste in relazione al PNSD 

Introdotto con la legge 107/2015, il Piano Nazionale Scuola Digitale è il “documento di indirizzo 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva 

di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale“. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito al miglioramento delle dotazioni hardware, 

alle attività didattiche e alla formazione degli insegnanti. 

In questo senso la programmazione delle attività deve fornire un apporto essenziale 

all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana intervenendo 

in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della 

formazione. 

La scuola propone attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, ponendosi 

come obiettivo prioritario di predisporre laboratori sempre più attrezzati e strumenti 

organizzativi, tecnologici e didattici sempre più adeguati per favorire la governance, la 

trasparenza, la condivisione di dati e la formazione dei docenti e degli studenti. 

 

 

Animatore digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente in qualità di “animatore 

digitale”, il cui compito è elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola 

secondo le linee guida del PNSD. 

L’azione dell’animatore digitale può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi; 

coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa; 

creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Team per l’innovazione digitale 

Il Team per l’innovazione digitale ha la funzione di supportare l’attività dell’Animatore Digitale e 

deve essere composto da tre docenti, cui si aggiungono due assistenti amministrativi e un 

assistente tecnico. 
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3.6 La valutazione degli apprendimenti 

La valutazione viene intesa dal Collegio docenti come verifica del globale percorso di crescita 

dello studente. 

Mediante periodiche verifiche formative e sommative i consigli di classe a fine anno tengono 

conto di una serie di elementi che concorrono alla valutazione finale: 

• il raggiungimento degli obiettivi didattico –disciplinari in termini di conoscenze, competenze e 

abilità acquisite 

• il raggiungimento degli obiettivi educativi in termini di attenzione, partecipazione, interesse, 

impegno, rispetto delle regole 

• l’acquisizione delle competenze trasversali. 

 

La scuola, ponendo al centro del dialogo didattico -educativo l’individualità dello studente e il 

suo personale stile cognitivo, considera parte integrante della fase di valutazione la situazione di 

partenza e i progressi in itinere. 

Il processo di valutazione intermedia e finale è il risultato di un congruo numero di prove scritte, 

orali e/o pratiche. 

Il Collegio ha stabilito il numero minimo delle prove di verifica: 

• per il trimestre due prove scritte e una orale 

• per il pentamestre tre prove scritte e due orali. 

 

È il Collegio a fissare i criteri di valutazione comuni sia per il profitto sia per il comportamento in 

relazione ai diversi indirizzi di studio. 

Il Collegio, inoltre, tenendo conto della possibilità della didattica a distanza, ha individuato criteri 

che permettono di valutare il percorso formativo degli studenti anche nello svolgimento 

dell’attività didattica on-line. 
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3.6.1 Criteri valutazione del profitto 

 

Indirizzo Tecnico-Turistico e Istruzione Professionale 

 
 Conoscenze Abilità Competenze DAD 

9- 

10 

Possiede una 

preparazione critica, 

autonoma, 

approfondita, vissuta 

come stimolo alla 

crescita personale. 

Affronta il problema proposto in 

modo sicuro, brillante, autonomo 

e originale. Ha acquisito e 

assimilato il lessico della 

disciplina. Non commette errori 

nell’esecuzione di compiti 

complessi. Sa effettuare 

collegamenti interdisciplinari in 

modo autonomo e critico. 

Applica le conoscenze 

anche in situazioni nuove 

ed originali. Sa cogliere 

gli elementi di un insieme, 

stabilire relazioni in 

maniera significativa e 

interagisce con gli altri in 

modo costruttivo ed 
efficace. 

E’ stato presente assiduamente alle 

lezioni e ha frequentato in modo 

correttole piattaforme online. Ha 

interagito intervenendo in maniera 

appropriata, fornendo il suo 

personale e critico contributo alle 

attività proposte e adattandosi in 

modo responsabile alle 

problematiche emerse. 

8 Possiede una 

preparazione accurata, 

consolidata e ben 

strutturata. 

Affronta il problema proposto in 

modo sicuro, brillante autonomo. 

Non commette errori. Ha 

acquisito e assimilato il lessico 

specifico della disciplina. Sa 

effettuare 

collegamenti interdisciplinari in 
modo autonomo. 

Applica le conoscenze in 

situazioni nuove. Sa 

cogliere gli elementi di un 

insieme, stabilire relazioni 

e interagisce con gli altri 

in modo efficace. 

E’ stato presente alle lezioni e ha 

frequentato con correttezza le 

piattaforme online. Ha interagito 

attivamente intervenendo in 

maniera appropriata, fornendo il 

suo personale contributo alle 

attività proposte e adattandosi in 
modo proficuo alle 
problematiche emerse. 

7 Ha una preparazione 

completa, esauriente 

e  abbastanza 

consolidata. 

Affronta il problema proposto in 

modo corretto e appropriato. 

Non commette errori, ma 

presenta qualche incertezza di 

fronte a compiti complessi. Ha 

acquisito il lessico essenziale 

della    disciplina. Sa effettuare 

collegamenti interdisciplinari non 

sempre in modo autonomo. 

Applica le conoscenze in 

contesti noti, riconosce 

relazioni e interagisce con 

gli altri in modo positivo. 

E’ stato quasi sempre presente alle 

lezioni, frequentando 

adeguatamente le piattaforme 

online. 

Ha interagito in modo 

soddisfacente, ha colto e 

sfruttato le potenzialità degli 

strumenti proposti. 

6 Possiede una 

preparazione 

essenziale e 

strettamente 

adeguata ai compiti 

assegnati. 

Affronta il problema proposto in 

modo sufficientemente corretto. 

Esegue compiti semplici con 

qualche imprecisione. Ha 

acquisito parzialmente il lessico 

specifico della disciplina. Sa 

effettuare collegamenti 

interdisciplinari solo se guidato. 

Applica le conoscenze in 

contesti noti e, se 

guidato, riconosce 

relazioni e interagisce con 

gli altri. 

Ha partecipato sufficientemente 

alle attività proposte, interagendo 

in modo abbastanza adeguato. Ha 

cercato di adattarsi, seppur con 

qualche difficoltà, alle 

problematiche emerse e ha 

sfruttato in parte le potenzialità 

degli strumenti proposti. 

5 Ha una preparazione 

parziale e poco 

precisa. 

Affronta il problema proposto in 

modo non sempre corretto. Ha 

acquisito parzialmente e in modo 

impreciso il lessico della 

disciplina e commette errori. 

Anche se guidato, non è sempre 

in grado di effettuare 

collegamenti interdisciplinari. 

Applica le conoscenze in 

contesti noti e non 

sempre riconosce 

relazioni o interagisce con 

gli altri. 

Ha partecipato in modo saltuario e 

non sempre adeguato alle attività 

proposte. Sollecitato, non sempre 

si è reso disponibile e, anche se 

guidato, solo talvolta ha colto e 

sfruttato le potenzialità della 

didattica a distanza. 

4 Ha una preparazione 

lacunosa e 

imprecisa. 

Affronta il problema proposto in 

modo impreciso e scorretto. 

Commette errori che 

pregiudicano il significato della 

comunicazione. Ha acquisito in 

modo molto limitato e 

inappropriato il lessico specifico 

della disciplina. Non è in grado 

di effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Applica conoscenze 

limitate e non riconosce 

relazioni né interagisce 

adeguatamente con gli 

altri. 

Ha partecipato in modo molto 

discontinuo alle attività proposte. 

Spesso defilato, ha manifestato un 

atteggiamento passivo e non è 

riuscito a cogliere né a sfruttare le 

potenzialità della didattica a 

distanza. 
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3 Ha una preparazione 

frammentaria, 

lacunosa e disorganica. 

Affronta il problema proposto in 

modo confuso e frammentario. 

Commette errori che 

pregiudicano gravemente il 

significato della comunicazione. 

Non ha acquisito il lessico 

specifico della disciplina. Non è 

in grado di effettuare 
collegamenti interdisciplinari. 

Non è in grado di 

applicare le conoscenze 

né di interagire con gli 

altri. 

Non ha partecipato quasi mai alle 

attività. Non ha mostrato interesse 

verso la proposta formativa e, 

laddove sollecitato dall’insegnante, 

non si è reso disponibile. 

1- 

2 
Non ha nessuna 

conoscenza. 

Rifiuta le proposte didattiche e le 

sollecitazioni dell’insegnante, 

sottraendosi alle richieste. 

Non applica alcuna 

conoscenza e non 

interagisce con gli altri. 

L’alunno non ha mai partecipato 

alle attività proposte. 

 

 

 

Indirizzo Istruzione e Formazione Professionale 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

Organizzazione del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

9-10 L’elaborato/prodotto svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 
è arricchito da un contributo personale 

7-8 L’elaborato/prodotto svolto risponde in modo adeguato a tutte le richieste 
formulate dalla consegna e presenta i collegamenti tra le varie parti. 

6 L’elaborato/prodotto presenta i soli elementi minimi/di base occorrenti 
per sviluppare la consegna 

4-5 L’elaborato/prodotto risulta incompleto; è solo in parte pertinente alla 

consegna; limitati i collegamenti tra le varie parti, la trattazione, lo 

svolgimento e l’approccio sono superficiali. 

1-3 L’elaborato/prodotto risulta frammentario; non pertinente alla consegna; 

mancano i collegamenti tra le varie parti, la trattazione, lo svolgimento e 

l’approccio sono superficiali. 

   

Rispetto dei tempi di esecuzione 

del compito 

9-10 Ha rispettato i tempi di consegna e ha utilizzato in modo efficace il tempo 
adisposizione. 

 

7-8 

Ha realizzato il prodotto in modo efficace pur evidenziando qualche 

difficoltà nel rispettare le tempistiche indicate. 

6 Opportunamente guidato, ha realizzato il prodotto pur evidenziando 
difficoltà nel rispettare le tempistiche indicate. 

4-5 Non ha rispettato il tempo a sua disposizione e il prodotto risulta 
incompleto. 

1-3 Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta non svolto 
o realizzato solo in parte. 

   

Gestione delle conoscenze 

9-10 Le conoscenze sono state rielaborate con cura e pertinenza in vista della 
risoluzione del problema posto, utilizzando un valido metodo ed 
effettuando opportuni collegamenti. 

7-8 Le conoscenze sono state organizzate ed elaborate in modo adeguato alla 
risoluzione del problema. 

6 Le conoscenze sono state applicate in modo essenziale e organizzate in 
modo accettabile in vista della risoluzione del problema. 

4-5 Le conoscenze sono limitate e organizzate in modo poco coerente in vista 
della risoluzione del problema. 

1-3 Le conoscenze, scarse e inadeguate, non sono state organizzate in modo 
coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alle richieste. 
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Uso del linguaggio tecnico 

9-10 Possiede una buona/notevole padronanza di linguaggio, un ricco 
vocabolario e usa in modo pertinente i termini tecnici. 

7-8 Ha una soddisfacente padronanza del linguaggio, e utilizza in modo quasi 
sempre appropriato i termini specifici della disciplina. 

6 Utilizza un lessico basilare ma nel complesso adeguato per quanto 
riguarda la terminologia specifica. 

4-5 Utilizza un lessico limitato e/o improprio per quanto riguarda la 

terminologia specifica. 

1-3 Il linguaggio tecnico è povero ed espresso in modo inadeguato anche per 
quanto riguarda l’uso della lingua italiana. 

   

Autonomia progettuale e 

realizzativa 

9-10 E’ pienamente autonomo nello svolgere il compito, si pone come 
elemento di supporto nei gruppi di lavoro. 

7-8 
Ha raggiunto un buon livello di autonomia nella realizzazione del lavoro, 

così come nella scelta delle conoscenze e degli strumenti da utilizzare. 

6 Ha una sufficiente autonomia nello svolgere i compiti e talvolta necessita 

di spiegazioni aggiuntive e di guida per la scelta delle conoscenze e degli 

Strumenti da utilizzare. 

4-5 Ha un’autonomia molto limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso 
di spiegazioni aggiuntive e di guida. 

1-3 Non riesce a operare in autonomia e non è in grado di selezionare le 
conoscenze e gli strumenti da utilizzare. 

   

Lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva e positiva 

9-10 Lavora con gli altri costantemente, in maniera propositiva ed è un punto di 
riferimento positivo per i compagni 

7-8 Lavora con gli altri in maniera collaborativa apportando il proprio  
personale contributo 

6 Lavora con gli altri in maniera positiva seguendo le indicazioni fornite 

4-5 Lavora con gli altri solo se sollecitato e non sempre apporta il proprio 
contributo 

   

 

 

DAD 

9-10 E’ stato presente assiduamente alle lezioni e ha frequentato in modo 

corretto le piattaforme online. Si è adattato in modo responsabile alle 

problematiche emerse. Ha interagito intervenendo in maniera 

appropriata, fornendo il suo personale e 

critico contributo alle attività proposte in vista della realizzazione del 

prodotto finale. 

 

7-8 

E’ stato presente alle lezioni e ha frequentato adeguatamente le 

piattaforme online. Si è adattato in modo proficuo alle problematiche 

emerse. Ha interagito in modo soddisfacente, ha colto e sfruttato le 

potenzialità degli strumenti proposti, 

fornendo il suo contributo alle diverse attività in vista della realizzazione 

del prodotto finale 

6 Ha partecipato e frequentato sufficientemente le attività proposte 

anche se non sempre in modo adeguato, interagendo saltuariamente o 

solo se sollecitato dal docente. Ha cercato di adattarsi, seppur con 

qualche difficoltà, alle problematiche emerse e ha sfruttato in parte le 

potenzialità degli strumenti proposti ai fini della 

realizzazione del prodotto finale 

4-5 Ha partecipato in modo discontinuo alle attività proposte e ha 

frequentato poco, o quasi mai, le piattaforme on line. Talvolta defilato, 

si è reso disponibile solo se sollecitato. Poche volte, o quasi mai, ha 

colto e sfruttato le potenzialità della 

didattica a distanza ai fini della realizzazione del prodotto finale 

1-3 Non ha partecipato alle attività. Non ha mostrato interesse verso la 

proposta 

formativa e non si è reso disponibile alla produzione del lavoro finale o, 

se realizzato, il risultato è stato incompleto e inadeguato 
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3.6.2 Criteri di valutazione della condotta per tutti gli indirizzi 
 
 

Voto Descrittori 

10 

Lo studente ha sempre dimostrato sia in presenza sia in modalità online: 

- un comportamento propositivo, proattivo e corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’Istituto e della convivenza civile; 

- una partecipazione particolarmente motivata e costruttiva verso tutte le attività scolastiche previste; 

- consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità nell’impegno e assiduità nella frequenza 

alle lezioni; 

- un forte senso di responsabilità, un pieno adempimento agli impegni e al ruolo assunto nei confronti della 

comunità scolastica in modo costruttivo e puntuale, facendosi portavoce rispetto ai bisogni propri e altrui. 

Nessun richiamo o nota disciplinare. 

In particolare nella modalità online, lo studente ha sempre dimostrato: 

- puntualità nella connessione e rispetto della normativa attuale sulla privacy, presentandosi ed esprimendosi in 

maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento virtuale. 

9 

Lo studente ha dimostrato sia in presenza sia in modalità online: 

- un comportamento propositivo, sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’Istituto e della convivenza civile; 

- una partecipazione motivata e costruttiva alle attività scolastiche previste; 

- consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, costanza nell’impegno e assiduità nella frequenza alle 

lezioni; 

- un buon senso di responsabilità, un costante adempimento agli impegni e al ruolo assunto nei confronti della 

comunità scolastica in modo costruttivo e puntuale. 

Nessun richiamo o nota disciplinare. 

In particolare nella modalità online, lo studente ha dimostrato: 

- puntualità nella connessione, rispetto della normativa attuale sulla privacy, presentandosi ed esprimendosi in 

maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento virtuale. 

8 

Lo studente ha dimostrato sia in presenza sia in modalità online: 

- un comportamento pressoché corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto e 

della convivenza civile. 

- una partecipazione motivata alle attività scolastiche previste. 

- consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, sufficiente costanza nell’impegno e nella frequenza 

delle lezioni. 

- un buon senso di responsabilità e un discreto adempimento agli impegni scolastici. 

Sporadici richiami verbali con successivo ravvedimento. 

In particolare nella modalità online, lo studente ha quasi sempre dimostrato: 

- puntualità nella connessione, rispetto della normativa attuale sulla privacy, presentandosi ed esprimendosi in 

maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento virtuale. 

7 

Lo studente ha dimostrato sia in presenza sia in modalità online: 

- un comportamento non sempre corretto, talvolta poco responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 

dell’Istituto e della convivenza civile; 

- una partecipazione non sempre motivata alle attività scolastiche previste; 

- poca consapevolezza del proprio dovere, rispetto saltuario delle consegne, incostanza nell’impegno e nella 

frequenza delle lezioni; 

- senso di responsabilità appena sufficiente e un adempimento saltuario agli impegni scolastici. Frequenti richiami 

verbali e/o scritti. 

In particolare nella modalità online, lo studente non ha sempre dimostrato: 

- puntualità nella connessione, rispetto della normativa attuale sulla privacy, presentandosi ed esprimendosi in 

maniera non sempre consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento virtuale. 
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6 

Lo studente ha dimostrato sia in presenza sia in modalità online: 

- un comportamento poco corretto e passivo, spesso irrispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto e 

della convivenza civile; 

- disinteresse nelle attività scolastiche previste; 

- poca consapevolezza del proprio dovere, irregolarità nelle consegne, mancanza di impegno e frequenza 

discontinua alle lezioni; 

- scarso senso di responsabilità e saltuario adempimento degli impegni scolastici. 

Numerosi e/o gravi richiami scritti, uno o più provvedimenti di sospensione sempre inferiori ai 15 giorni, con 

ravvedimento del comportamento. 

In particolare nella modalità online, lo studente non ha dimostrato: 

- puntualità nella connessione, rispetto della normativa attuale sulla privacy, presentandosi ed esprimendosi in 

maniera poco consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento virtuale. 

5 

Lo studente ha dimostrato sia in presenza sia in modalità online: 

- un comportamento gravemente scorretto, irrispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto e della 

convivenza civile; 

- totale disinteresse nelle attività scolastiche previste; 

- mancanza di consapevolezza del proprio dovere, reiterato inadempimento nelle consegne, assenza di impegno, 

frequenza discontinua delle lezioni e disinteresse alla vita della scuola; 

- scarso senso di responsabilità e inadempimento degli impegni scolastici; 

Molteplici e gravi note disciplinari o un provvedimento con allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo uguale o superiore a 15 giorni (quest'ultima sanzione disciplinare è sufficiente per dare una valutazione 

negativa, anche in assenza degli altri indicatori). 

In particolare nella modalità online, lo studente non ha mai dimostrato: 

- puntualità nella connessione, rispetto della normativa attuale sulla privacy. Si è sempre presentato o espresso in 

modo gravemente inadeguato all'ambiente di apprendimento virtuale. 
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3.6.3 Criteri di valutazione studenti BES 

Criteri di valutazione degli alunni diversamente abili 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI sia per quanto riguarda obiettivi, sia per 

quanto riguarda metodi e criteri di verifica. Questo documento dovrà contenere in modo chiaro 

tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. 

Alunni con PEI declinato per obiettivi minimi 

Gli obiettivi minimi disciplinari sono i saperi essenziali propri di ogni disciplina, dettagliati per 

conoscenze, abilità/capacità e competenze e sono utili ai fini della definizione dei minimi di 

apprendimento per gli studenti con disabilità che non si avvalgono di una programmazione 

differenziata. 

Gli obiettivi minimi possono riferirsi soltanto ad alcune discipline, in modo tale che, nelle altre, lo 

studente possa esprimere al meglio le proprie attitudini. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati può consistere nella 

somministrazione di prove equipollenti con l’utilizzo di strumenti, tipologie di verifiche, contenuti 

e tempi differenti e con il supporto del docente di sostegno. 

La valutazione viene espressa in riferimento al PEI. 

Alunni con PEI differenziato 

Gli studenti con Pei differenziato vengono valutati secondo gli obiettivi definiti dal Consiglio di 

classe in riferimento alla documentazione depositata agli atti, alle potenzialità e alle difficoltà 

dell’alunno e ai suoi bisogni specifici. Per gli alunni con programmazione differenziata la 

valutazione può riferirsi o alle singole discipline o alle aree disciplinari. 

Esame di stato per gli alunni DVA 

Gli alunni con una programmazione con obiettivi minimi durante gli esami vengono supportati 

dai loro docenti di sostegno e possono svolgere le prove ministeriali secondo le modalità indicate 

nel PEI. Il superamento dell’esame di Stato comporta il conseguimento del Diploma che consente 

l’accesso sia al mondo del lavoro sia all’Università. 

Gli alunni con una programmazione differenziata sostengono prove coerenti con gli obiettivi del 

PEI. Il superamento dell’esame di stato comporta il conseguimento di un attestato di frequenza e 

di certificazione delle competenze acquisite. 

 
 

Criteri di valutazione degli alunni dsa 

Gli allievi DSA vengono valutati dai Consigli di classe competenti in conformità a quanto 

predisposto nei PDP grazie ai quali vengono adottate misure compensative e dispensative, 

nonché strategie didattiche e metodologiche volte a favorire l’apprendimento in relazione ai suoi 

disturbi specifici. 

 

Criteri di valutazione degli studenti stranieri 

Per gli alunni stranieri i Consigli di classe predispongono una programmazione didattica 

personalizzata (PDP per svantaggio linguistico) di natura transitoria che definisce gli obiettivi, le 

metodologie didattiche e le tipologie di verifica da attuare per facilitare il percorso di 

apprendimento dello studente in linea con le direttive ministeriali. 

La valutazione pertanto sarà prevalentemente formativa in quanto terrà conto dei seguenti 

indicatori comuni a tutte le discipline: 

• i progressi negli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza 

• la motivazione, la partecipazione e l’impegno nelle attività didattiche 

• le abilità e le competenze raggiunte nelle singole discipline che, per quanto essenziali, risultano in 

linea con gli obiettivi del PDP; 

• le potenzialità di apprendimento dimostrate. 
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La valutazione del raggiungimento degli obiettivi, considerata la variabilità dei tempi di 

apprendimento della lingua italiana, può non coincidere con la fine del primo anno scolastico ma 

può avvenire nell’arco del biennio. 

 

Valutazione studenti NAI 

Per gli studenti stranieri neoarrivati (NAI) i Consigli di classe predispongono un PDP costruito 

sullo sviluppo di nuclei tematici fondanti di ciascuna disciplina e rivolto prevalentemente 

all’acquisizione del lessico specifico. 

L’attuazione di tale percorso didattico personalizzato concorre con i corsi di italiano L2, che la 

scuola propone in orario curricolare e /o extracurricolare, all’apprendimento della lingua italiana. 

Pertanto la valutazione degli studenti stranieri tiene conto non solo del raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari declinati nel PDP, ma anche dell’acquisizione delle competenze nella lingua 

italiana. 

Negli scrutini inoltre, il CdC , per esprimere la valutazione del percorso dello studente, considera 

anche i seguenti elementi: 

− tempi di apprendimento/acquisizione nelle varie discipline valutando i progressi compiuti e le 

potenzialità di sviluppo dell’allievo; 

− giudizio espresso dal docente del corso di alfabetizzazione di italiano L2; 

− risultati eventualmente raggiunti durante il laboratorio di studio assistito pomeridiano di 

italiano L2. 

Nel verbale dello scrutinio intermedio e finale va riportato: “Le valutazioni si riferiscono agli 

obiettivi espressi nel percorso didattico personalizzato in quanto l’alunno si trova nella fase di 

alfabetizzazione della lingua italiana”. 

Valutazione studenti di recente immigrazione o in difficoltà linguistica 

Per gli studenti stranieri di recente immigrazione i Consigli di classe predispongono un PDP 

costruito sugli obiettivi minimi in alcune o tutte le discipline. 

L’attuazione di tale percorso didattico concorre, con i corsi di italiano L2 che la scuola propone in 

orario curricolare e /o extracurricolare, all’apprendimento della lingua italiana. Pertanto la 

valutazione degli studenti stranieri tiene conto non solo del raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari declinati nel PDP, ma anche dell’acquisizione delle competenze nella lingua italiana. 

Inoltre negli scrutini il CdC per esprimere la valutazione del percorso dello studente considera 

anche i seguenti elementi: 

− tempi di apprendimento/acquisizione nelle varie discipline valutando i progressi compiuti e le 

potenzialità di sviluppo dell’allievo; 

− giudizio espresso dal docente del corso di italiano L2; 

− risultati eventualmente raggiunti durante il laboratorio di studio assistito pomeridiano di 

italiano L2. 

Nel verbale dello scrutinio intermedio e finale va riportato: “Le valutazioni si riferiscono agli 

obiettivi espressi nel percorso didattico personalizzato in quanto l’alunno si trova nella fase di 

apprendimento della lingua italiana”. 

 

3.6.4 Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

Promozione alla classe successiva 

Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva purché riportino nello scrutinio finale 

un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. 

 

Ammissione alla classe successiva con sospensione del giudizio in presenza di insufficienze 

Il Consiglio di classe può discutere la “sospensione di giudizio” per gli studenti che abbiano 

l’insufficienza in alcune materie. 
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato che il giudizio possa essere sospeso in una, due o tre 

materie. Il Consiglio decide in base alla gravità delle insufficienze e al quadro generale dello 

studente, tenendo conto delle possibilità effettive di recupero durante il periodo estivo. 

La scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, 

indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno ed i voti proposti in sede di scrutinio 

nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 

comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze. 

Negli ultimi giorni del mese di agosto, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo, il Consiglio di classe verifica i risultati conseguiti dall’allievo negli esami e formula il 

giudizio definitivo, di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

Per gli studenti dei corsi IeFP, nello scrutinio finale, non è previsto il recupero dei debiti formativi 

a settembre; fino a tre debiti formativi verranno recuperati nel corso dell’anno scolastico 

successivo, oltre i tre debiti formativi non si verrà ammessi all’anno scolastico successivo. 

Gli studenti iscritti all’indirizzo professionale, nello scrutinio finale del primo anno del biennio, se 

hanno riportato una valutazione insufficiente in una o più discipline verranno ammessi alla classe 

successiva con revisione del progetto formativo individuale (PFI). Nel secondo anno, i docenti 

predisporranno attività di recupero mirate per colmare le carenze. 

 

3.6.5 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 (pari o 

inferiore al 4) o diffuse in più discipline che compromettono la possibilità di affrontare la classe 

successiva e tali da non poter essere recuperate nel periodo estivo per le seguenti motivazioni: 

− perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e 

coerente, così da risanare 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; 

− può costituire elemento aggravante non aver recuperato le insufficienze del primo periodo; 

− la frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale, salvo le deroghe individuate dal Collegio 

Docenti; 

− studenti che presentino un voto di condotta pari a 5. 

Più in generale si tratta di studenti la cui preparazione complessiva o specifica risulta 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. 

 

3.6.6 Assenze degli studenti e validità dell'anno scolastico 

 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato. 

Se lo studente non frequenta almeno per tre quarti dell'orario scolastico, sarà escluso dallo 

scrutinio dopo il secondo periodo, perciò non potrà essere ammesso alla classe successiva o 

all'esame di stato. 

Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, deroghe motivate, purché le assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di valutare lo studente. 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative: la documentazione dovrà 

essere consegnata al Coordinatore di Classe subito al rientro dal periodo di assenza. 
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3.6.7 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di stato 

 

Gli alunni delle classi quinte, in base alla normativa vigente, saranno ammessi all'esame di stato 

purché in tutte le discipline abbiano una valutazione non inferiore ai 6/10. 

Inoltre per quanto riguarda il PCTO gli studenti dell'ITT dovranno aver totalizzato un minimo di 

150 ore nel triennio, mentre quelli dell'IP un minimo di 210 ore nel triennio. 

Infine, come per l'ammissione alla classe successiva, gli studenti delle classi quinte dovranno 

avere un minimo di monte ore di presenza annuale (75% del monte ore annuale). 

 

3.6.8 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e scaturisce dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento. Viene 

attribuito in sede di scrutinio finale. Si calcola secondo le fasce di riferimento stabilite nella tabella 

ministeriale e sulla base di criteri stabiliti preventivamente dal Collegio docenti. 

Il calcolo e l’attribuzione dei crediti scolastici è presupposto essenziale e necessario per la 

definizione del voto finale dell’esame di stato. 

Concorrono a formare il credito scolastico: 

a) la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto (media dei voti) 

b) assiduità della frequenza 

c) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

d) partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla scuola 

e) frequenza e partecipazione alle lezioni dell’insegnamento della religione cattolica o alle ore di 

attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

f) eventuali crediti formativi *(vedi criteri per il credito formativo) 

La procedura 

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte consegnano la documentazione utile all’attribuzione 

del credito formativo in segreteria entro la data del 15 maggio. 

L’attestazione della partecipazione alle attività complementari ed integrative promosse e svolte 

nell’ambito della scuola, verrà invece consegnata in segreteria dai vari referenti di progetto. 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuta l’idoneità della documentazione presentata 

dai singoli allievi ai fini dell’attribuzione del credito formativo e scolastico. 

In particolare il collegio docenti definisce i seguenti criteri: 

ad ogni studente che abbia conseguito una media con parte decimale > 50, il Consiglio di classe 

assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se 

sussiste almeno uno dei requisiti sottoelencati 

Ad ogni studente che abbia conseguito una media con parte decimale ≤ 50, il Consiglio di classe 

assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se 

sussistono almeno due dei requisiti sotto elencati: 

• valutazione BUONA o OTTIMA dei PCTO tenendo conto della valutazione del tutor aziendale e 

del parere del tutor scolastico con riferimento alle competenze acquisite dell’allievo e alla loro 

ricaduta sulle discipline di competenza; 

• la frequenza alle ore di Religione cattolica con valutazione finale di BUONO o OTTIMO oppure la 

partecipazione alle attività dell’ora di alternativa con produzione di un lavoro valutato su 

tematiche assegnate; 

• eventuali crediti formativi. 
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3.6.9 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

Il termine credito formativo sta ad indicare esperienze acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale. I crediti formativi sono riconosciuti dal Consiglio di classe in 

base alla documentazione fornita alla scuola dallo studente nel corso del triennio. 

I crediti formativi non possono implicare un cambiamento di fascia del credito scolastico a cui 

dunque possono contribuire in minima parte. 

Le tipologie di attività individuate dal MIUR per acquisire il credito formativo sono le seguenti: 

a) formazione professionale e ampliamento delle competenze nell’ambito informatico o in lingua 

straniera (preferibilmente inglese) 

b) esperienze di lavoro coerenti col corso di studi 

c) tutela ambientale 

d) volontariato/solidarietà e protezione civile 

e) attività sportive (livello agonistico) 

f) attività culturali. 

 

Di seguito la tabella per l’attribuzione del credito scolastico.: 
 

 

 

Media dei voti 

 
Fasce di credito 

III anno 

 
Fasce di credito 

IV anno 

 
Fasce di credito 

V anno 
       

M<6  -  - 
 

7-8 
       

M=6  7-8  8-9 
 

9-10 
       

6<M≤7  8-9  9-10 
 

10-11 
       

7<M≤8  9-10  10-11 
 

11-12 
       

8<M≤9  10-11  11-12 
 

13-14 
       

9<M≤10  11-12  12-13  14-15 

 

 

3.7 Attività di recupero 

Le attività di recupero sono finalizzate alla progressiva riduzione delle difficoltà incontrate 

dall’alunno nel corso dell’anno. Al termine del trimestre, in base agli esiti dello scrutinio, i docenti 

di tutte le discipline proporranno un’attività di recupero in itinere con interventi mirati sui singoli 

studenti. 

I docenti predispongono attività specifiche sui contenuti e sulle competenze non ancora 

pienamente acquisiti. 

Al termine dell’anno, per gli studenti con giudizio sospeso, la scuola organizza corsi di recupero 

per le discipline per le quali si registra un più elevato numero di valutazioni insufficienti. I corsi si 

svolgono tra le ultime settimane di giugno e le prime di luglio 

Durante l’anno, oltre al recupero in itinere, la scuola prevede interventi di sostegno allo studio 

prevalentemente nel pentamestre, la cui frequenza varia in base alla disponibilità di risorse sia 

finanziarie sia umane. 
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3.8 Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 

In linea con le finalità generali dell’Istituto, l’inclusione di tutti gli studenti costituisce il 

fondamento della nostra offerta formativa. Lo star bene a scuola, il sentirsi parte di un gruppo, 

condividere gli stessi valori fondati sul rispetto reciproco e la valorizzazione delle differenze 

intesa come fonte di arricchimento personale, sono i presupposti per garantire a tutti gli studenti 

pari opportunità nel loro processo di crescita. 

La scuola, dunque, diventa non solo il luogo di formazione per l’inserimento nel mondo del 

lavoro ma anche una palestra di vita per preparare ad affrontare la realtà complessa e in costante 

trasformazione con spirito civico e con la consapevolezza di essere parte attiva nella costruzione 

di una società più giusta. 

 

PUNTI DI FORZA 

Particolare attenzione la scuola riserva al processo di inclusione degli studenti con bisogni 

educativi speciali. In primo luogo l’Istituto propone attività per favorire l'inclusione di studenti 

con diverse abilità. Molti dei docenti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie innovative 

che favoriscono una didattica inclusiva e che riescono a valorizzare le loro potenzialità. Gli 

insegnanti curricolari collaborano con gli insegnanti di sostegno e condividono la stesura del 

piano educativo individualizzato. Questo è monitorato in itinere dal consiglio di classe e risulta 

sempre modificabile nel caso in cui i docenti ritengano che gli obiettivi in esso stabiliti non 

risultino rispondenti ai bisogni educativo–formativi specifici dell'alunno. 

Tra le attività proposte, vengono realizzati laboratori (già da anni, è attivo un laboratorio di 

Ben_Essere finalizzato al raggiungimento di obiettivi comunicativi ed espressivi che permettono 

agli alunni più problematici di acquisire competenze in ambito relazionale ed emozionale), 

progetti interdisciplinari e per l’autonomia, con il coinvolgimento di altre figure educative 

(educatori, assistenti alla comunicazione, esperti di Enti formativo/educativi territoriali). Queste 

attività ricevono sempre un feedback positivo da parte degli studenti e delle famiglie con cui la 

scuola cerca relazioni costruttive nel rispetto dei ruoli. 

Per gli studenti DSA e con altri bisogni educativi speciali i docenti dei consigli di classe 

predispongono un piano di studi personalizzato (PDP), condiviso con le famiglie, che definisce 

misure compensative e/o dispensative necessarie per un processo di apprendimento rispondente 

ai bisogni specifici dello studente. 

La scuola, inoltre, propone da anni un progetto per gli studenti stranieri in quanto sono presenti 

in numero elevato. Il progetto, relativo alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro 

l’emarginazione scolastica, prevede diverse attività di supporto sia per gli studenti stranieri di 

recente ingresso, sia per quelli che hanno raggiunto livelli intermedi di conoscenza della lingua 

italiana ma che hanno ancora bisogno della facilitazione linguistica nelle discipline scolastiche. 

Oltre all'accoglienza di inizio anno, vengono organizzati corsi di L2 di diverso livello di 

competenza linguistica che si svolgono durante tutto l'anno scolastico. 

I corsi sono risultati efficaci per favorire l'inclusione e il successo formativo. 

Inoltre per gli studenti stranieri, e più in generale per tutti quelli in difficoltà in determinate 

discipline, la scuola realizza un'attività di sportello di aiuto a partire dall'inizio del pentamestre 

fino alla conclusione dell'anno scolastico. Il supporto allo studio viene svolto dai docenti 

dell'istituto. 

Gli interventi proposti nelle attività progettuali sono finalizzati a valorizzare l'interculturalità e le 

diversità. 

Altro punto di forza è il progetto di Istruzione domiciliare attivato in relazione alle situazioni di 

assenza prolungata da scuola dovuta a malattia e/o infortunio. Tale iniziativa permette a questi 

studenti di continuare a partecipare alla vita scolastica e sentirsene parte integrante. 

Vengono infine promossi corsi di formazione per tutti i docenti in relazione ai bisogni individuati 

strettamente legati al tema dell’inclusività. 



48 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola pur avendo maturato una lunga esperienza ed una sensibilità nel campo 

dell'accoglienza e dell'inclusione degli studenti disabili e pur proponendo diverse attività 

progettate ad hoc per coloro che hanno una disabilità grave, non sempre riesce ad 

includere efficacemente questi studenti nel gruppo dei pari con attività comuni. 

L’insufficienza di una adeguata strumentazione tecnologica nelle aule ed anche nello 

spazio dell'aula didattica del sostegno, non aiuta i docenti nell' attività didattica ed in 

particolar modo i docenti di sostegno. Alcune disabilità richiederebbero un uso pervasivo 

di strumenti/software compensativi. Manca l'accessibilità e quindi la fruibilità di alcuni 

spazi della scuola per gli studenti con disabilità motoria. Da qualche anno, i docenti di 

ruolo sono in numero esiguo e la maggior parte dei docenti di sostegno sono a tempo 

determinato. Questo dato condiziona una progettazione condivisa di lungo periodo. Nei 

dipartimenti disciplinari occorrerebbe porre più attenzione all’individuazione dei nuclei 

fondanti delle discipline per gli studenti in difficoltà linguistica. 

 

In allegato il Piano annuale dell’Inclusione (PAI). 

 

 

3.9 L’apprendimento nella DDI: linee guida condivise dalla scuola 

Il 26 giugno 2020 il Ministero dell'Istruzione emanava le linee guida per la Didattica Digitale 

Integrata attraverso il Decreto n. 39. Attraverso queste linee guida il MIUR ha richiesto, già 

durante l’estate, l'adozione da parte delle scuole di un piano di didattica digitale integrata 

affinché gli istituti siano pronti "qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti". Il 27 ottobre il 

MIUR ha pubblicato ulteriori indicazioni operative per lo svolgimento della DDI nelle quali 

vengono dettagliati criteri, modalità e adempimenti del personale scolastico qualora la scuola 

adotti un approccio di didattica digitale integrata. 

Il nostro Istituto, in linea con le direttive del MIUR, ha elaborato e deliberato il piano che ne 

definisce criteri e modalità di svolgimento al fine di garantire l’apprendimento e l’inclusione di 

tutti gli studenti. La DDI prevede una modalità didattica che integra momenti di insegnamento a 

distanza ad attività svolte in presenza. Si colloca infatti in un contesto in cui il digitale non è più 

parte marginale dell’insegnamento, bensì integra e arricchisce la proposta didattica con l’uso 

delle nuove tecnologie ampiamente diffuse nel tessuto socio-culturale in cui viviamo. Il presente 

Piano è stato deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto al fine di recepire questo dato e darne 

opportuno      inserimento      nel       PTOF,       annualità       dal       2019/20       al       2021-22. 

La DDI punta all’inclusione scolastica degli studenti più fragili, con attenzione agli alunni BES per i 

quali vengono adottate strategie didattiche, metodologie e strumenti volti a favorire 

l’apprendimento in relazione allo stile cognitivo e ai bisogni specifici degli studenti. Per tali alunni 

il punto di riferimento rimangono il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico 

Personalizzato. I docenti dei consigli di classe si relazioneranno con tutte le figure educative e 

concorderanno modalità, strumenti e tempi nel rispetto del processo di apprendimento 

individuale. 
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Caratteristiche della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Due sono gli elementi imprescindibili che consentono di mantenere, in un tempo di sospensione 

dell’attività in presenza, la struttura dell’agire didattico: 

a) l’agire didattico in senso stretto, inteso come il momento di lezione 

b) l’ambiente-classe inteso come la cornice che permetta di monitorare l’andamento degli alunni. 

Tenendo ferme queste due direttrici principali, la DDI prevederà pertanto degli strumenti che 

consentano di condurre una lezione a distanza, in modo sincrono, e degli ambienti virtuali - 

classe virtuale - che permettono, in modalità asincrona, la fruizione di una lezione a distanza, 

come anche la condivisione di materiali, il monitoraggio delle attività dello studente, la 

valutazione di elaborati prodotti, la riflessione comune, le attività di gruppo. Per entrambi gli 

scenari, a) e b), la scelta degli strumenti per la lezione sincrona e l’ambiente virtuale prevede 

l’utilizzo di una piattaforma condivisa dall’Istituto. La progettazione della didattica in modalità 

digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un 

generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Al contrario la DDI integra 

metodologie specifiche ed innovative per la progettazione e la realizzazione dell’ora di lezione. 

Tale consapevolezza porta ad avere alcune attenzioni nel progettare una lezione a distanza 

rispetto a quella in presenza, in particolare nei tempi di svolgimento della stessa e della 

trasmissione dei contenuti. E’ importante infatti bilanciare i momenti della lezione prevedendo un 

tempo da dedicare alla collaborazione tra studenti e alla riflessione sulla ricaduta didattica. 

 

L’orario delle lezioni nella DDI 

La DDI, nel caso sia erogata solo in presenza, rispetta l’orario curricolare. Nel caso sia erogata a 

distanza, nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i 

ritmi di apprendimento degli studenti, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Sarà il C.d.C. a valutare il bilancio fra le ore giornaliere in modalità sincrona rispetto a quelle in 

modalità asincrona, cercando un equilibrio ottimale che consenta una corretta distribuzione dei 

carichi. Se da una parte verrà mantenuta la scansione oraria ordinaria delle lezioni (60 min), 

dall’altra l’ora prevista in Didattica a Distanza (DAD) avrà una durata di 45 minuti all’interno 

dell’ora canonica di lezione. La programmazione annuale curriculare di ciascun docente dovrà 

essere impostata prevedendo ed esplicitando anche modalità e attività da realizzare a distanza. 

 

Analisi del fabbisogno 

La Scuola rileva il fabbisogno di strumentazione tecnologica e la connettività. Per gli alunni 

sprovvisti di strumentazione propria, la scuola concede in comodato d’uso gratuito i device 

necessari per partecipare alla DDI sulla base di criteri che contemplino la priorità nei confronti 

degli studenti in difficoltà. Le famiglie potranno richiedere l’assegnazione in comodato d’uso di 

un device della Scuola, assicurando l’esclusivo utilizzo dello stesso per la DDI. 

Nell’assegnazione dei device agli studenti verranno seguiti prioritariamente i seguenti criteri: 

• studenti con BES e DVA; 

• studenti con svantaggio economico; 

• studenti delle classi prime; 

• studenti delle classi quinte. 

 

Strumenti per la DDI 

− Il registro elettronico costituirà l’interfaccia tra alunni e docenti e sarà firmato dai docenti 

giornalmente quale attestazione delle attività didattiche. Il registro consentirà agli alunni di 

avere un “diario di bordo” con il preciso iter didattico della giornata e le azioni da eseguire per 

accedere ad ogni lezione in e-learning. Esso detterà i ritmi e l’organizzazione del lavoro. Il 

Registro Elettronico consente, inoltre, la registrazione di presenze e assenze, di compiti ed 
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esercitazioni assegnati, di note disciplinari e di giustificazioni. 

− L’Istituto si dota di una piattaforma comune che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei 

dati a garanzia della privacy e che, tenendo conto delle opportunità di gestione di tale forma di 

didattica, assicuri un agevole svolgimento delle attività in integrazione alle funzionalità del 

registro elettronico. 

 

L’animatore digitale e il team digitale 

Nell’Istituto risultano presenti dei profili professionali più esperti nell’uso delle tecnologie che 

hanno i seguenti compiti: 

• sostenere e supportare le azioni innovative degli studenti e dei docenti; 

• garantire il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso 

collaborazioni rivolte ai docenti meno esperti; 

• creare e istruire all’uso di repository per la raccolta separata degli elaborati degli alunni in modo 

da garantire la corretta conservazione dei prodotti stessi della didattica. La creazione di repository 

scolastiche potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 

fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona; 

• proporre ai docenti e al personale ATA attività di formazione e di aggiornamento sulla DDI. 

 

Metodologie della DDI 

Le metodologie della Didattica Digitale prevedono una costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni e consentono ai docenti di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali , oltre che all’acquisizione di 

abilità e conoscenze. 

A tal fine verranno utilizzate le seguenti metodologie: 

• lezione in videoconferenza 

• attività interdisciplinare 

• rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza 

• didattica breve 

• apprendimento cooperativo 

• flipped classroom 

• debate 

 

Verifica e valutazione 

La valutazione nella DDI dovrà considerare tutti i fattori che concorrono al processo di 

apprendimento, dando luogo alle valutazioni formativa e sommativa. 

Nella valutazione di processo (formativa), qualsiasi attività sia stata monitorata, svolta e seguita 

dallo studente va registrata e conservata in formato digitale sul registro elettronico. Le prove 

scritte sommative e formative, somministrate invece in presenza, saranno in formato cartaceo e 

archiviate come da consuetudine. Le prove scritte potranno essere somministrate sia in presenza, 

sia a distanza. Qualsiasi prova dovrà essere comunque documentata. La documentazione digitale 

va valutata secondo la griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti di seguito riportata. 

La documentazione cartacea va invece sempre valutata in rapporto ai criteri già deliberati dal 

Collegio Docenti. Le verifiche orali saranno svolte in presenza o a distanza. Il voto di scrutinio 

intermedio e finale scaturirà dalla considerazione di tutti i voti e le valutazioni raccolte nel 

percorso del processo valutativo. 

La valutazione continuerà ad essere costante, trasparente e tempestiva, pertanto i docenti 

forniranno feedback relativi alla valutazione di processo e sommativa con voto che sarà riportato 

nel Registro Elettronico. 

In particolare, nella valutazione formativa, si terrà conto della sistematicità e qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e delle soft skills. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE 

 

0,5 

 

L’alunno non ha mai partecipato o ha partecipato in modo discontinuo alle attività 

proposte 

1,5 
L'alunno ha partecipato sufficientemente alle attività proposte dall’insegnante. 

2 L'alunno è stato presente alla maggior parte delle lezioni e ha frequentato con 

costanza gli ambienti virtuali. 

1 L’alunno ha svolto i compiti assegnati anche se non sempre nei tempi stabiliti 

dall’insegnante 

2 L'alunno ha svolto nei tempi prestabiliti i compiti assegnati dal docente, mostrando 

puntualità e sollecitudine 

APPROCCIO 

ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA: 

interazione con il docente e 

uso dello strumento digitale 

0,5 L’alunno è stato per lo più defilato non mostrando interesse verso la proposta 

formativa. Sollecitato in tal senso, si è reso difficilmente disponibile. L’alunno non è 

riuscito a cogliere e mettere in atto le dinamiche richieste dalla didattica a distanza: 

sollecitudine nel reperire gli applicativi e disponibilità nel loro utilizzo. 

1,5 L’alunno ha mediamente interagito con l'insegnante, intervenendo in modo saltuario o 

solo se sollecitato dal docente. L’alunno ha cercato di adattarsi seppur con qualche 

difficoltà alle dinamiche richieste dalla didattica a distanza. 

2 L'alunno si è mostrato interattivo intervenendo in maniera appropriata nei luoghi 

virtuali di confronto e facendosi portavoce rispetto ai bisogni propri della formazione a 

distanza. Di fronte alle problematiche ha mostrato adattamento e senso di 

responsabilità nei confronti della propria formazione interagendo con i compagni e/o 

cogliendo le eventuali esigenze emerse. 

CONOSCENZE ABILITA’ e 

COMPETENZE 

0 I contenuti non sono appresi. Non è in grado di applicare procedure, di effettuare 

analisi e sintesi. Espone in modo frammentario e confuso. Non sa applicare conoscenze 

e abilità in contesti semplici. 

1 I contenuti sono appresi in modo limitato e disorganizzato. Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi in modo impreciso. Non espone con chiarezza. Commette 

errori sistematici nell'applicare conoscenze e abilità in contesti semplici. 

2 I contenuti sono appresi in modo superficiale e/o mnemonico. Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi in modo essenziale e solo in compiti noti. Necessita di guida 

nell'esposizione. Applica conoscenze e abilità in contesti semplici, commettendo 

qualche errore. 

3 I contenuti sono appresi in modo globale e piuttosto completo. Applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi e in modo corretto e consapevole. Espone in modo chiaro con 

linguaggio specifico. Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto 

4 I contenuti sono appresi in modo completo, organico e approfondito. Applica 

procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette e approfondite. Sa 

orientarsi nella soluzione di problemi, anche complessi, utilizzando originalità, 

conoscenze e abilità interdisciplinari. 

 

Relazioni scuola-famiglia 

L’Istituto favorisce ed assicura il rapporto scuola - famiglia attraverso tutte le consuete attività di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica attraverso le modalità e gli 

strumenti individuati per la didattica digitale integrata. Le comunicazioni scuola-famiglia, 

pertanto, si svolgeranno in modalità on –line. 

I colloqui si terranno nell’ora di ricevimento del docente, previa prenotazione sul Registro 

Elettronico. 

I canali di comunicazione tra scuola e famiglia saranno il registro elettronico e il sito web che 

dovranno essere abitualmente consultati. 
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4. ORGANIZZAZIONE 

 
4.1 Modello organizzativo della scuola 

 
4.1.1 Figure e funzioni organizzative: compiti prioritari e incarichi docenti 

 

DS 
Il dirigente scolastico ha il compito di: 

− assicurare la gestione unitaria dell’istituzione di cui è 

il rappresentante legale 

− rispondere della gestione delle risorse finanziare e 

strumentali e dei risultati del servizio 

− organizzare l’attività   scolastica secondo criteri

 di efficienza e di efficacia formative 

− svolgere il ruolo di titolare delle relazioni sindacali 

− attuare e stipulare la contrattazione 

− integrativa di istituto, fornire informazione preventiva 

e successiva 

− promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi 

− promuovere la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio 

− adottare provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale. 

 

Collaboratore  del 

DS 

Il collaboratore del DS ha i seguenti compiti: 

− sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza 

o impedimento; 

− presiedere i consigli di classe in caso di assenza o 

impedimento del dirigente scolastico; 

− organizzare e coordinare i corsi IDEI, e/o sportelli 

didattici e le attività pomeridiane; 

− ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e 

autorizzare l’uscita anticipata degli stessi; 

− vigilare sullo svolgimento delle assemblee 

studentesche e sulle attività pomeridiane; 

− provvedere alla copertura delle classi per la 

sostituzione docenti assenti. 

2 

Responsabile di 

Plesso 

Il responsabile di Plesso ha il compito di : 

− sostituire il Dirigente in caso di assenza o di 

impedimento; 

− garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario 

stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 

didattica; 

− assicurare la gestione della sede e del plesso, 

− controllare e misurare le necessità strutturali e 

didattiche, 

− ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e 

autorizzare l’uscita anticipata degli stessi; 

− provvedere alla copertura delle classi per la 

sostituzione docenti assenti. 

1 



53 

Funzione 

strumentale 

Due figure per ogni area che svolgono compiti relativi alle 

seguenti aree: 

− area PTOF, RAV, PDM 

− area BES 

− area Orientamento in ingresso 

− area Orientamento in uscita e PCTO 

 

I compiti delle funzioni strumentali sono: 

− gestire i settori dell’organizzazione scolastica per i 

quali ottimizzare ed ampliare le risorse 

− monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e 

innovazione 

− supportare la Dirigenza nel coordinare le attività della 

scuola 

8 

Referenti di Area 
Area Linguistica 

Area Scientifica 

Area Tecnica 

Area Sostegno 

 

I compiti sono: 

− presiedere le riunioni di area 

− coordinare l’attività favorendo la decisionalità 

collegiale 

− raccogliere le indicazioni emerse dalle riunioni al fine 

di discuterne nei dipartimenti 

− tenere sistematici contatti con gli altri referenti di area 

ai fini di una gestione coordinata di tutte le attività in 

programma 

4 

Coordinatori di 

indirizzo  

IeFP, IP, ITT 

Il coordinatore di indirizzo ha il compito di: 

− essere punto di riferimento interno all’istituto 

relativamente a tutte le tematiche degli indirizzi di 

studi 

− elaborare proposte per l’adeguamento dei programmi 

e per l’organizzazione dell’area di approfondimento da 

sottoporre alla deliberazione degli organi competenti 

− partecipare, su incarico del Dirigente, a convegni, 

seminari, iniziative di studio e formazione promossi da 

enti ed organizzazioni operanti nel settore 

− promuovere iniziative di informazione e formazione 

nell’Istituto 

 

Coordina, secondo le direttive del D.S. e in relazione 

con le competenti autorità della Regione, il corso di IeFP 

attivato presso l’Istituto. Cura, con l’ausilio dei docenti dei 

cdc, l’aggiornamento della documentazione richiesta 

dalla normativa regionale e in particolare dei portfolio 

degli studenti. 

3 
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Coordinatore di 

dipartimento 

I dipartimenti disciplinari sono costituiti da docenti della 

stessa materia o di materie affini. 

Il coordinatore di dipartimento disciplinare ha il compito 

di: 

− presiedere le riunioni di dipartimento 

− coordinare l’attività favorendo la decisionalità 

collegiale 

− predisporre la programmazione di materia con i 

colleghi, tenendo in considerazione tutti gli elementi 

significativi in merito alle scelte formative ed 

organizzando la pianificazione di tutte le attività 

previste per l’anno scolastico 

− individuare comuni obiettivi minimi e nuclei fondanti 

della disciplina. 

17 

Coordinatore di 

classe 

Il coordinatore di classe costituisce il punto di riferimento 

per docenti, genitori e studenti riguardo i problemi della 

classe, in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico. 

I compiti principali sono: 

− presiedere su delega in vece del Dirigente scolastico le 

sedute del Consiglio di classe 

− coordinare l’attività di progettazione del consiglio di 

classe 

− curare la documentazione scolastica 

− monitorare l’andamento didattico – disciplinare 

degli studenti informando docenti, famiglie e studenti 

22 

Animatore digitale 
L’animatore ditale deve 

− conoscere il Piano Nazionale Scuola Digitale 

− e sviluppare progetti relativi ai seguenti ambiti: 

− formazione interna, 

− coinvolgimento della comunità scolastica, - creazione 

di soluzioni innovative. 

1 

Team Digitale 
Il team digitale ha la funzione di: 

− supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle 

istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

3 

Coordinatore 

dell’Educazione 

civica 

 

 

 

 

 

 

Il coodinatore dell’educazione civica ha il compito di: 

− coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei 

percorsi di Educazione Civica in correlazione con i 

diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, 

efficacia e coerenza con il PTOF; 

− favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 

civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione; 

− curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto 

e con qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni 

supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti 

con gli stessi; 

− monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in 

1 



55 

Coordinatore 

dell’Educazione 

civica 

funzione della valutazione dell’efficacia e funzionalità 

delle diverse attività; 

− preparare tutta la documentazione necessaria per 

l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività; 

− collaborare con la funzione strumentale PTOF alla 

redazione del “Piano” 

− monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del 

percorso. 

Coordinatore prove 

INVALSI 

Il Coordinatore prove INVALSI ha il compito di: 

− organizzare e coordinare le attività 

necessarie all’espletamento delle prove INVALSI. 

1 

Referente docenti 

neoassunti 

Il referente dei docenti neoassunti ha il compito di 

− accogliere i nuovi docenti 

− coordinare le attività di tutoraggio per i docenti neo- 

immessi in ruolo e per i tirocinanti delle Università. 

1 

 
 

4.1.2 Funzioni e compiti degli organi collegiali 

 

Collegio docenti 
È composto da tutti i docenti dell’Istituto e ha potere deliberante in 

materia di funzionamento didattico, stabilisce criteri generali relativi 

all’organizzazione dell’Istituto, delibera l’adozione di libri di testo e di 

sussidi didattici, promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di 

aggiornamento. 

Consiglio d’Istituto 
È formato dal Dirigente Scolastico, da 8 docenti, 4 studenti, 4 

genitori (1 con funzione di Presidente), 2 non docenti. 

La sua funzione è quella di esprimere parere sull’andamento 

generale dell’Istituto, deliberare l’acquisto o il rinnovo delle 

attrezzature, deliberare il bilancio preventivo e consuntivo 

dell’Istituto. 

Consigli di classe 
È formato dal DS o da un suo delegato, dai docenti della classe e dai 

rappresentanti dei genitori e degli studenti. Si occupa di 

programmazione didattica, di attività extra-scolastiche e, con la 

partecipazione dei soli docenti, di valutazione. 

Tra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai 

provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 

Il coordinatore del Consiglio di Classe è il docente incaricato dal DS di 

coordinare le attività, di mantenere i collegamenti con studenti e 

famiglie. 

Giunta esecutiva 
È costituita dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della 

Giunta stessa, , un docente, uno studente, un genitore. Ha la 

funzione di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e di 

preparare i lavori del Consiglio d’Istituto. 
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4.1.3 Organizzazione degli uffici amministrativi * 
 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Coordinamento all’interno dei servizi generali e amministrativi 

Ufficio protocollo Gestione dei documenti in entrata e in uscita propri 

dell'istituzione scolastica 

Ufficio acquisti Gestione contabile degli acquisti 

Ufficio per la didattica Gestione dei fascicoli degli alunni 

Ufficio per il personale 

scolastico 

Gestione dei fascicoli e delle pratiche di tutto il personale 

scolastico 
 

* Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

− Registro online 

− Pagelle on line 

− Modulistica da sito scolastico 

 

 

4.2 Organico di potenziamento e modalità di utilizzo 
 

 

Scuola secondaria di 

secondo grado – 

Classe di concorso 

Attività realizzata 

N. 

unità 

attive 

A018 - FILOSOFIA E 

SCIENZE UMANE 

Le ore sono state distribuite per attività di insegnamento, 

per sostituzione docenti assenti e per attività didattiche nel 

progetto L2, per coordinamento gruppo di lavoro 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 

1 

A019 - FILOSOFIA E 

STORIA 

Le ore sono state distribuite per attività di 

insegnamento, per sostituzione docenti 

assenti e per attività didattiche nel progetto L2, per 

supporto alla Dirigenza 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

1 

A024 - LINGUE E CULTURE 

STRANIERE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO 

Le ore sono state distribuite per attività di 

insegnamento, per sostituzione docenti 

assenti e per attività didattiche nei corsi 

PIA e PAI. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Corsi PIA/PAI 

2 
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A026 - MATEMATICA 

Le ore sono state distribuite tra ore di lezione e supporto 

alla Dirigenza per elaborazione orario settimanale delle 

lezioni 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Organizzazione 

1 

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO 

ECONOMICHE 

Le ore di cattedra di potenziamento sono 

state distribuite tra ore di insegnamento, 

supporto alla Dirigenza, attività didattiche 

per i corsi PIA e PAI. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

1 
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4.3 Piano triennale formazione docenti e ATA 

Personale Docente 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 

nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

Le iniziative formative terranno conto dell'analisi dei bisogni degli insegnanti, della lettura e 

interpretazione delle esigenze dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione (RAV) e dal piano di 

miglioramento (PdM) e dovranno, una volta deliberate dal Collegio dei docenti, confluire poi nel 

PTOF. 

La formazione intende promuovere, sollecitare e accompagnare processi di innovazione 

nell'insegnamento e più in generale nei servizi. 

Oltre alla formazione erogata dalla Scuola Polo per la Formazione – ambito 22, nonché dal MIUR, 

USR Lombardia, UST Milano e da altri Enti territoriali ed Istituti, accreditati MIUR, l’Istituto può 

organizzare, sia singolarmente che in Rete con altre Istituzioni scolastiche, momenti di 

formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche di seguito elencate. 

Sono stati e saranno realizzati interventi di aggiornamento/formazione per gli insegnanti su 

questi argomenti: 

− Sicurezza sul lavoro 

− Inclusione e successo formativo 

− Insegnamento dell’educazione civica 

− Prevenzione del disagio giovanile 

− Didattica per competenze, innovazione metodologica e accesso ai fondi FSE e ai FSER 

− Programmazione, progettazione e valutazione delle UDA. 

 
Personale Ata 

 

La scuola prevede iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale ATA, 

tenendo conto della specificità di ogni profilo professionale. 

Tutto il personale di segreteria seguirà corsi di aggiornamento per potenziare 

− la digitalizzazione delle attività amministrative al fine di raggiungere una migliore efficienza ed 

efficacia del lavoro profuso all’utenza scolastica. 

− formazione sull’organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in 

team 

− formazione sulla digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla 

modalità di lavoro agile 

Per tutto il personale Ata è previsto il piano di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza sul 

lavoro e corsi sulla gestione dell’emergenza e di primo soccorso. 

 

 

4.4 Reti e convenzioni 

L’istituto è in rete con altre scuole e ha stipulato convenzioni con più enti territoriali : 

− CPL (Centro Promozione Legalità ) 

− Ambito 22 

− Partenariato con la Fondazione Verga per le azioni del FAMI 

− Aziende PCTO 

− Accordo con il CFP CANOSSA 

− Associazione “Incontro e solidarietà” 
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− Associazione Temporanea di Scopo con CIOFS – FP Lombardia percorso IFTS 

− Convenzione palestra per il plesso di via  Demostene con l’associazione Tempo per l’Infanzia. 

 

 

4.5 Risorse umane e materiali 

4.5.1 Risorse professionali 

 

Docenti 

 

Personale docente a tempo indeterminato 

 

Personale docente a tempo determinato 

101 

 

48 

 

53 

Personale ATA 24 

 

4.5.2 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

Laboratori 

Informatica 

Lingue 

Aule LIM 

Scienze Integrate 

5 

2 

3 

1 

Biblioteca classica 2 

Aula Magna 2 

Strutture sportive Palestre 2 

Attrezzature  multimediali - PC e Tablet presenti 

nei Laboratori 

 

- LIM e Smart TV 

(dotazioni 

multimediali) 

presenti nei 

laboratori 

 

- Digital Board 

160 

 

 

 
6 

 

 
6 Melzi 

3 Demostene 

 


