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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

ANALISI DEL CONTESTO.

L'Istituto di Istruzione Superiore ‘D. Marignoni - M. Polo’ è nato nel 2000 dalla fusione degli 
Istituti Professionali Statali ‘D. Marignoni’ (fondato nel 1903 e intitolato nel 1948 a Daniele 
Marignoni, famoso esperantista italiano) e ‘Marco Polo’ (ex ‘Stendhal/Voltaire’). Comprende 
due plessi che operano su tre differenti distretti scolastici: la sede di via Melzi d'Eril 9 si trova, 
infatti, nel Distretto scolastico 79, in un'area centrale della città (Zona 1), tra corso Sempione e 
Porta Volta, ricca di monumenti storici e di siti importanti, come l’Arena Civica, l’Arco della 
Pace, il Parco Sempione, la sede milanese della RAI e il quartiere di via Paolo Sarpi, popolato 
da una folta comunità cinese. La succursale di via Demostene 40, invece, gravita sui Distretti 
scolastici 83 e 85, in un’area semi – periferica (Zona 2) posta a ridosso di viale Monza, tra la 
ferrovia e il naviglio della Martesana, nel quartiere di Gorla, un tempo caratterizzato dalla 
presenza di numerose fabbriche e stabilimenti industriali. Anche questa è una sede 'storica', 
perché, oltre a costituire da decenni un punto di riferimento essenziale per i giovani, le 
famiglie e le imprese della zona, sorge nei pressi della scuola elementare ‘Francesco Crispi’, 
distrutta il 20 ottobre 1944, durante la II Guerra mondiale, da un bombardamento aereo. 
Nell'atrio dell'edificio, una lapide riporta i nomi dei 184 bambini e dei loro insegnanti morti in 
quel tragico evento, che ogni anno viene ricordato con un'apposita cerimonia dal Consiglio di 
Zona 2, dal Comitato Museo della Pace Piccoli Martiri di Gorla e dal ns. Istituto. Nonostante la 
sua articolata situazione logistica, l'IIS 'Marignoni-Polo' ha saputo inserirsi in modo efficace nel 
tessuto socio-economico del territorio milanese, costruendo proficui rapporti di 
collaborazione con le altre istituzioni scolastiche statali e paritarie, le Università e i Centri di 
Ricerca, gli organismi e i servizi dell'Amministrazione locale, le biblioteche e le fondazioni 
culturali, le comunità straniere, le parrocchie, gli enti di promozione sportiva, le associazioni 
professionali e di categoria, le organizzazioni di volontariato, le imprese del settore 
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commerciale e turistico.

 

BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio comunale e più in generale, la città metropolitana, se da un lato offrono notevoli 
potenzialità, dall'altro - data la vastità territoriale e la complessità del tessuto urbano - 
presenta il serio rischio di non essere punto di riferimento per le scuole rispetto alle necessità 
che queste rappresentano. La difficoltà ad avere interlocutori certi nell'ente locale di 
riferimento - Città Metropolitana - pone non pochi vincoli alle scelte strategiche dell'istituto, 
che spesso deve contare solo sulle proprie forze. Diverso è il rapporto con il Comune di 
Milano che, soprattutto per il supporto agli studenti DVA, mostra un'attenzione adeguata ai 
bisogni ed alle problematiche che emergono. Nel territorio in cui opera la scuola sono 
presenti Enti (Università, Enti associativi di categoria, Associazioni culturali) che certamente 
costituiscono una preziosa risorsa. L’Istituto ha una consolidata rete di rapporti e relazioni con 
il sistema produttivo del territorio milanese, le Associazioni di categoria, le Parti Sociali e i 
soggetti competenti in materia di lavoro. Negli ultimi cinque anni state stipulate convenzioni e 
accordi con decine di Imprese e Aziende del Settore dei Servizi Commerciali e del Turismo, 
anche in regime di Alternanza Scuola/Lavoro, per iniziative da svolgere sia all’interno della 
scuola che sui luoghi di lavoro. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS102004

Indirizzo VIA MELZI D'ERIL 9 MILANO 20154 MILANO

Telefono 02313059

Email MIIS102004@istruzione.it

Pec MIIS102004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB ww.marignonipolo.edu.it
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 DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MIRC102013

Indirizzo VIA MELZI D'ERIL 9 MILANO 20154 MILANO

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

Totale Alunni 345

 DANIELE MARIGNONI-MARCO POLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice MITN102018

Indirizzo VIA MELZI D'ERIL 9 MILANO 20154 MILANO

Indirizzi di Studio TURISMO•

Totale Alunni 239

Approfondimento

Sorto in origine come Istituto di Istruzione Tecnica femminile, nel 1965/66 si è 
trasformato in Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, attuando fin 
dal 1988/89 la sperimentazione denominata 'Progetto 92', estesa poi, dal 1994, con 
decreto ministeriale, a tutti gli Istituti Professionali. Ora, accanto a corsi di Istruzione 
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Professionale Statale (indirizzo Commerciale con curvature Commerciale e Turistica), 
comprende anche corsi di Istruzione e Formazione Professionale Regionale (IeFP) e, 
dall’a.s. 2015-2016, corsi di Istruzione Tecnica Statale (Istituto Tecnico Economico 
Turistico). Questa offerta 'plurale', oltre a garantire un'ampia possibilità di scelta agli 
studenti e alle loro famiglie, consente, data la contiguità tra i diversi percorsi di studio, 
un’efficace e tempestiva azione di ri-orientamento (cioè di 'transito' su un altro 
indirizzo) a favore degli alunni che dovessero trovare il ciclo inizialmente intrapreso 
troppo difficile o poco affine ai loro interessi e alle loro inclinazioni.

Dopo un periodo di reggenza che ha caratterizzato questa scuola per  diversi anni, dal 
corrente anno scolastico la guida e la gestione dell'Istituto sono state affidate al 
Dirigente Scolastico, prof.ssa Liliana De Robertis. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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Approfondimento

Per l'anno scolastico 2021/2021, grazie ai finanziamenti ricevuti per la Didattica a 
Distanza resasi necessaria per l'emergenza da Covid-19 e alla donazione 
dell'associazione Fare x Bene, la scuola ha potenziato la sua dotazione di attrezzature 
multimediali con 40 PC portatili e 20 tablet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

80
23

Approfondimento

I grafici illustrano le caratteristiche dell'organico docenti da cui emerge che solo il 14% 
è personale non di ruolo e che il 62% è stabile da più di 5 anni. Questo permette di 
garantire agli alunni maggiore continuità nell'azione educativa e nell'attività didattica.

La presenza, inoltre, di un Dirigente Scolastico non in reggenza permette di offrire un 

servizio gestionale ed organizzativo, che è prodromico per sua natura a quello didattico, 
molto più efficace.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) Statale “Daniele Marignoni-Marco Polo" intende 
favorire lo sviluppo personale e professionale dei propri studenti, preparandoli: -
all'inserimento lavorativo in aziende pubbliche o private dei settori turistico e 
commerciale, -alla gestione di un’attività imprenditoriale autonoma, -alla 
prosecuzione degli studi nei corsi universitari o nell'istruzione tecnica superiore. 
L’apertura al territorio, l'aggiornamento costante del proprio personale docente, 
tecnico, amministrativo ed ausiliario, la disponibilità al cambiamento e 
all'innovazione didattica e tecnologica hanno consentito all’Istituto, nel corso degli 
anni, di diventare un importante punto di riferimento per le imprese turistiche e 
commerciali dell'intera area milanese, nonché un apprezzato luogo di formazione. 
L’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.

 

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV 

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 sugli aspetti dell'inclusione (bisogni educativi 
speciali, studenti stranieri, alunni con pregresse esperienze di insuccesso), 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. 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

L'Istituto si propone l'obiettivo di dotarsi di sistemi di misurazione che possano 
consentire l'effettuazione di analisi comparate da confrontare con i dati provinciali, 
regionali e nazionali e utilizzare i dati provenienti delle altre realtà scolastiche 
per operare confronti. L'istituto è impegnato prioritariamente nel monitoraggio 
costante degli aspetti principali della vita scolastica e nella messa in atto di 
adeguate strategie per risolvere le criticità emerse.

ll 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 una rimotivazione e una 
revisione dell'approccio didattico alle prove da parte di tali discipline. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Agevolare l'apprendimento dell'italiano L2 raggiungendo un livello di competenza 
adeguato per l'apprendimento scolastico.
Traguardi
Ci si attende una percentuale di successo del 70% nel superamento della prova di 
passaggio di livello di competenza linguistica. Nel corso del triennio l'80% degli 
studenti raggiungeranno un livello A2/B1.

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 
socioeconomico.
Traguardi
Migliorare di due punti percentuali gli esiti delle prove INVALSI in Italiano e 
Matematica.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
L'istituto si propone di lavorare maggiormente su una valutazione sistematica delle 
competenze chiave europee.
Traguardi
Progettare almeno una UDA ogni anno per tutti gli indirizzi di studio per valutare, 
nel corso dei due bienni, tutte 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 6 e a 18 
mesi dal diploma.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

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, valorizzandone 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. Pertanto andranno a favorire l'apprendimento della lingua italiana 
degli studenti stranieri nell'ottica delle finalità prioritarie dell'inclusione e del 
successo formativo con l 'adozione di metodologie didattiche sempre più laboratoriali 
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e cooperative.

Nel contempo la scuola si propone di potenziare le competenze di base, in primo 
luogo di Italiano, matematica e inglese, al fine di migliorare i risultati delle prove 
INVALSI.

Inoltre, si incrementeranno le proposte di didattica interdisciplinare per sviluppare e 
potenziare le competenze chiave europee, che verranno acquisite dagli studenti 
anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La 
scuola, infatti, offre numerose attività negli ambiti del PCTO e dell'ampliamento 
dell'offerta formativa e numerose proposte di orientamento in uscita in stretta 
collaborazione con gli enti territoriali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSI DI INCLUSIONE DEGLI STUDENTI IN DIFFICOLTÀ LINGUISTICA  
Descrizione Percorso

L’aumento sempre più considerevole di ragazzi non italofoni ha fatto nascere, nel 
corso di questi anni, l’esigenza di una specifica progettazione che promuova una 
didattica efficace e funzionale all’inclusione degli studenti stranieri. Gli alunni 
stranieri frequentanti il nostro Istituto da alfabetizzare o da supportare nel percorso 
scolastico, in quanto in Italia da pochi anni, sono un numero elevato.

Le attività previste mirano a pianificare gli interventi e a renderli parte integrante 
dell'attività didattica quotidiana.
Verranno attuate iniziative volte a:
- agevolare l'apprendimento della lingua italiana;
- supportare i consigli di classe nello svolgimento dell'attività didattica;
- valorizzare il personale processo di apprendimento, anche al fine di contrastare il 
disagio e l'abbandono scolastico.

Gli interventi verranno effettuati nell’ottica di una formazione linguistica permanente 
che accompagni gli studenti nell’apprendimento della lingua italiana in quanto 
condizione di accesso all'inclusione scolastica, alla conoscenza e dunque alla futura 
realizzazione sociale e lavorativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Includere gli studenti (NAI e con difficoltà linguistica) affinchè 
arrivino ad un livello di conoscenza linguistica che permetta loro il 
successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Agevolare l'apprendimento dell'italiano L2 raggiungendo un livello 
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di competenza adeguato per l'apprendimento scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI L2 DI DIVERSI LIVELLI DI COMPETENZA 
LINGUISTICA E SOSTEGNO ALLO STUDIO DELLE DISCIPLINE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Fondazione 
Verga

Responsabile

Referenti del Progetto Stranieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati Attesi

Raggiungimento nel triennio di un livello di competenza linguistica A2/B1 dell'80% degli 
studenti. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I progetti didattici innovativi presenti nell'Istituto tendono a favorire metodologie, 
approcci e pratiche mediante i quali  la costruzione del sapere si realizza con la 
partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli studenti, provando a capovolgere i 
ruoli, i tempi e gli spazi dell'azione formativa e a utilizzare le nuove tecnologie 
seguendo le indicazioni del PNSD. La scuola si propone, anche attraverso la 
formazione dei docenti, di adottare quelle metodologie didattiche che consentono 
la costruzione dei processi di apprendimento mediante attività collaborative e 
laboratoriali.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola si propone di intensificare l'utilizzo delle metodologie didattiche 
innovative che consentono la costruzione dei processi di apprendimento 
mediante attività collaborative e laboratoriali non solo mediante la formazione 
continua dei docenti ma anche attraverso un'implementazione delle nuove 
teconologie seguendo le indicazioni del PNSD. Inoltre la programmazione nei 
dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe verrà modulata sempre più su 
percorsi interdisciplinari finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave 
europee volte all'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si ritiene prioritario dotare la scuola della strumentazione tecnologica per 
rendere la didattica ancora più innovativa ed inclusiva.  Pertanto occorrerebbe 
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dotare le aule di quei dispositivi che consentirebbero ai docenti di mettere in 
atto le strategie più idonee per l'insegnamento in classi ad abilità differenziate. 
L'Istituto si propone l'obiettivo di dotarsi di strumentazione tecnologica 
adeguata anche per poter attuare in modo sempre sistematico quelle pratiche 
di insegnamento volte all' acquisizione delle competenze chiave europee. In tale 
direzione sarà sollecitato il Consiglio di Istituto al reperimento delle risorse 
economiche necessarie ma anche il corpo docente affinchè partecipi ai bandi di 
adesione ai PON e alle opportunità offerte dal territorio.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO MIRC102013

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  

A. 
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professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti  
tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla  
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti  
dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla  
relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate  
al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la  
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
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- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DANIELE MARIGNONI-MARCO POLO MITN102018

 
TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  

A. 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
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sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per 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.
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 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.

 Nell’Allegato C alle Linee guida le Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione, riferite all’insegnamento trasversale dell’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.

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.
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Approfondimento

 NUOVI INDIRIZZI ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE - SERVIZI COMMERCIALI

 
 

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 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

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 esperenziale: 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.

 

PERCORSI FORMATIVI E PROFILI IN USCITA

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

 

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, nonché l’organizzazione di servizi logistici.

Opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle 
modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

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.

 

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 ORARIO

 

       1.   SERVIZI COMMERCIALI PECUP LOGISTICA IMPORT EXPORT
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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 6 6 8 8 8
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DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO

SETTIMANALE

I

ANNO

Il

ANNO

III

ANNO

IV

ANNO

V

ANNO

di cui in laboratorio *
(3*) (3*) (2*) (1*) (1*)

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE

    2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2 2 2 2 2

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

 

 

 

 

 

 

  

    2. SERVIZI COMMERCIALI PECUP TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

SETTIMANALE

I

ANNO

Il

ANNO

III

ANNO

IV

ANNO

V

ANNO

LINGUA E LETTERATURA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

SETTIMANALE

I

ANNO

Il

ANNO

III

ANNO

IV

ANNO

V

ANNO

ITALIANA

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

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*)

 
TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE

    2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

– ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE: SERVIZI COMMERCIALI (Vecchio Ordinamento) 
PROFILO E IDENTITA' DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI In linea con le indicazioni 
dell'Unione europea e con la normativa nazionale sull'obbligo di istruzione, l'offerta 
formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune 
a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento sono definiti in 
termini di competenze, abilità e conoscenze, anche con riferimento al Quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework 
–EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 
base, attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storicosociale. Le attività e gli insegnamenti relativi a 'Cittadinanza e Costituzione' 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di 
interesse storicosociale e giuridico-economico. Le aree di indirizzo, presenti sin dal 
primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in 
vari contesti di vita e di lavoro, mettendoli in condizione di assumere autonome 
responsabilità e ruoli tecnico-operativi nei processi produttivi e di servizio considerati 
nella loro dimensione sistemica e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 
problemi. I SERVIZI COMMERCIALI. L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

vendite e dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di 
comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari, con una visione organica e di 
sistema. L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che 
assumono oggi i servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture 
aziendali, sia per le diverse esigenze delle filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, 
di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle 
personali vocazioni professionali. Particolare importanza nella progettazione formativa 
degli istituti professionali assume la scelta metodologica dell'alternanza scuola-lavoro, 
che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 
Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al 
sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei 
tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della 
comunicazione. In questa ottica le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di 
indirizzo, possono assumere caratteristiche funzionali alle scelte operate dalle singole 
istituzioni scolastiche nell'ambito degli spazi di flessibilità previsti dalla legge per 
adeguare l’offerta formativa alle esigenze del territorio e alle risorse disponibili. Gli 
istituti professionali hanno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici. In particolare 
gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi 
alla quota già prevista del 20% di autonomia, ammontano al 25% in prima e seconda, al 
35% in terza e quarta, per arrivare al 40% in quinta. Le quote di flessibilità consentono: -
di svolgere un ruolo integrativo o complementare con il sistema di formazione 
professionale regionale per la realizzare percorsi di qualifica professionale -di articolare 
le aree di indirizzo in opzioni (secondo biennio e ultimo anno) -di introdurre 
insegnamenti alternativi inclusi in un apposito elenco nazionale, definito con decreto 
ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e delle 
professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di 
indirizzi. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dei Servizi Commerciali 
consegue risultati di apprendimento sintetizzabili nelle seguenti competenze: - 
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali - Interagire nel 
sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali -
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore -Contribuire alla realizzazione 
dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al 
trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente -Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa contabilità -Interagire nell’area della gestione 
commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 
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customer satisfaction -Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari -Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di 
eventi -Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i 
risultati Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici L'Istituto “Daniele Marignoni – Marco Polo” ha attivato i seguenti 
percorsi quinquennali di Istruzione professionale statale: Primo Biennio (comune classi 
Prime e Seconde) Secondo Biennio (classi Terze e Quarte) Quinto Anno 
Approfondimento Servizi Commerciali. 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 i cui profili in uscita sono: -Servizi 
Commerciali Logistica Import Export. 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, nonché 
l’organizzazione di servizi logistici. 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. - Servizi Commerciali 
Turismo Accessibile e Sostenibile. 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 
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sviluppare un vero e proprio sistema territoriale che risponda alle esigenze sempre più 
complesse della domanda turistica e dei singoli contesti territoriali. - RACCORDO CON IL 
SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE La studentessa e lo studente 
in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all’atto 
dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra: a) i percorsi di istruzione professionale 
per il conseguimento di diplomi quinquennali; b) i percorsi di istruzione e formazione 
professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali 
quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226. I nuovi indirizzi per i percorsi quinquennali degli Istituti professionali sono 
stati attivati a partire dall’a.s. 2018/19. Ogni scuola può declinare questi indirizzi in base 
alle richieste e alle peculiarità del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle 
Regioni. Il riordino punta ad una sempre maggiore personalizzazione degli 
apprendimenti in modo tale che le studentesse e gli studenti, attraverso un progetto 
formativo individuale, possano sviluppare e acquisire competenze che li aiutino 
nell’accesso del mondo del lavoro. FINALITÀ DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE - Formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni 
strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente 
denominato “Made in Italy”. - Garantire che le competenze acquisite nei percorsi di 
istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle 
professioni. L’IDEA DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE NELL’ISTITUTO 
PROFESSIONALE. I nuovi percorsi, concorrono alla formazione del cittadino nella società 
della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo 
lavorativo. I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, le competenze, abilità 
e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere ruoli 
tecnici operativi. Il triennio successivo al primo biennio è finalizzato a far acquisire e 
approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le 
conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro. ASSETTO 
ORGANIZZATIVO L’istruzione professionale è caratterizzata da una struttura 
quinquennale dei percorsi, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio. 
. ASSETTO DIDATTICO. Il Consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di 
frequenza redige per ciascuna studentessa e per ciascuno studente il “Progetto 
formativo individuale”. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, 
all’interno di quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le 
studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo 
individuale. L’attività di tutorato è svolta dai docenti designati nell’ambito delle risorse 
disponibili presso l’istituzione scolastica a legislazione vigente. I percorsi sono 
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organizzati per unità di apprendimento. Nel primo biennio, una quota, non superiore a 
264 ore, è destinata, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico 
previste dalla normativa vigente: -alla personalizzazione degli apprendimenti, - alla 
realizzazione del progetto formativo individuale - allo sviluppo della dimensione 
professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro. COSTITUZIONE DELLE 
CLASSI. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle 
classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e fermo 
restando i tagli previsti dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 9 comma 3). – 
L'ISTRUZIONE TECNICA STATALE: GLI ISTITUTI TECNICI PROFILO E IDENTITA' DEGLI 
ISTITUTI TECNICI Anche i percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del sistema 
dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma 
quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli istituti tecnici sono “scuole 
dell’innovazione” e cioè un laboratorio di costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai 
giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire 
insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una 
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale e per un concreto contributo 
alla crescita della Nazione. In un mondo sempre più complesso e in continua 
trasformazione, l’immaginazione e l’innovazione sono il valore aggiunto per quanti 
vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo. Gli istituti tecnici sono stati 
in passato e continuano ad essere oggi, che sono stati rinnovati, un punto di forza 
dell’intero sistema economico e produttivo italiano perché mettono a disposizione del 
mondo produttivo e delle professioni una grande quantità di giovani tecnici preparati e 
capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona formazione culturale e tecnica ricevuta, 
fino a raggiungere posizioni di elevata responsabilità, anche come imprenditori di 
successo. LE OPPORTUNITÀ OFFERTE AGLI STUDENTI Gli Istituti Tecnici consentono ai 
giovani di sviluppare i loro talenti per riconoscere e comprendere le innovazioni che 
l’evoluzione della scienza e della tecnica continuamente produce ed essere in grado di 
applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni. L’istruzione tecnica forma una base 
culturale scientifica e tecnologica con risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi e specifici di indirizzo, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e 
competenze necessari anche per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Si 
utilizzano metodologie basate su didattica di laboratorio, analisi e soluzione dei 
problemi, lavoro per progetti. I percorsi sono quinquennali e strutturati in modo da 
favorire il collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, con stage, tirocini e 
alternanza scuola lavoro. L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - TURISTICO E' la principale 
novità dell'offerta formativa presente nel ns. Istituto. Attivato a partire dall’a.s. 
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2015/2016, l’indirizzo turistico propone un percorso formativo, culturale e professionale 
che risponde alle esigenze una società sempre più “aperta”, tecnologica e multietnica, 
soggetta a trasformazioni rapidissime. Gli strumenti che l’indirizzo 'Economico - 
Turistico' utilizza per il conseguimento di tali obiettivi si possono così sintetizzare: -
didattica modulare e per competenze; -uso dei laboratori linguistici ed informatici; -
esperienze di soggiorno/studio all’estero, stage professionali. La solida base culturale, le 
sicure competenze linguistiche e comunicative (è previsto l’apprendimento di tre lingue 
straniere), la buona preparazione economico-aziendale, giuridica, ed informatica. 
consentiranno al diplomato sia un’agevole prosecuzione degli studi (corsi post diploma 
e facoltà universitarie, in particolare linguistiche e dell’area economico-giuridica) che un 
proficuo inserimento nel mondo del lavoro. COSA SANNO FARE I DIPLOMATI AL 
TERMINE DEL PERCORSO QUINQUENNALE Gli studenti, infatti, a conclusione del 
percorso di studio, sapranno: - comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie; - 
definire, attuare e controllare un piano di marketing rivolto ad aziende del settore 
turistico; - progettare ed organizzare campagne pubblicitarie per valorizzare un 
territorio e promuovere servizi turistici; - pianificare, rilevare e controllare la gestione di 
una impresa in particolare del settore turistico; - utilizzare le tecnologie informatiche. 
LINGUE, SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE Il percorso di 
studi quinquennale è impostato su due cicli di studio. Il primo è un biennio di base in 
cui viene fornita sia una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori, sia 
una formazione più specificatamente economica, propedeutica all’approfondimento 
d’indirizzo (turismo), riservato al triennio successivo. Il secondo ciclo di studi (secondo 
biennio e monoennio finale) focalizza l’offerta formativa su un ambito 
turistico–aziendale, che vede come centro d’indagine l’operatore e l’azienda turistica in 
tutte le sue declinazioni. Lo studio del settore turistico viene sempre inquadrato in un 
sistema economico e giuridico più vasto, nazionale ed internazionale, ed affrontato 
anche con l’uso integrato delle nuove tecnologie e con forme comunicative che 
prevedono l’utilizzo intensivo delle lingue straniere. La presenza di un biennio di 
formazione culturale, ampio e generale, assieme all’adozione di una didattica modulare 
e per competenze, oltre a fornire una solida preparazione di base, consente e facilita 
riorientamenti verso altri indirizzi mediante esami integrativi. Il triennio (biennio + 
monoennio) d’indirizzo consente invece al diplomato del Turismo, così come previsto 
dalla riforma, di acquisire competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze economiche e giuridiche più generalmente riferibili a 
tutte le tipologie d’impresa, sia in contesti nazionali che internazionali. PROFILO 
PROFSSIONALE DEL PERITO TURISTICO Il Perito nel Turismo possiede competenze che 
gli consentono di lavorare in attività del settore turistico-alberghiero; ha una 
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formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore del turismo 
ed è in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, 
enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza competenze linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica. IL 
SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Oltre ai corsi offerti dagli 
istituti tecnici e professionali, gli studenti dell'I.I.S 'Marignoni - Polo' possono scegliere 
uno dei percorsi formativi proposti dal sistema dell’istruzione e formazione 
professionale di competenza delle Regioni, per il conseguimento di una qualifica 
triennale e di un diploma quadriennale riconosciuti a livello nazionale ed europeo. Chi 
poi fosse interessato a continuare gli studi, avrà la possibilità di rientrare nel sistema 
scolastico per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, o di 
frequentare un apposito corso di preparazione organizzato d’intesa con le università. La 
stessa opzione è offerta agli studenti della scuola secondaria superiore statale che 
intendano passare al sistema di IeFP per conseguire qualifiche e diplomi professionali. 
UNA DIDATTICA ATTIVA PER IMPARARE FACENDO Il Diritto-dovere di istruzione e 
formazione (DDIF) è entrato in vigore con il D.Lgs n. 76/05. Prima della sua introduzione, 
in Italia vigevano da una parte l’obbligo scolastico, cioè l’obbligo di frequentare la scuola 
fino al 15° anno di età, e dall’altra l’obbligo formativo fino ai 18 anni, da assolvere anche 
in una situazione lavorativa, al di fuori dalla scuola. Il Diritto-dovere di istruzione e 
formazione ha unificato i due obblighi precedenti, introducendo, a fianco del concetto 
di 'dovere' (corrispondente all’obbligo), anche quello di 'diritto' della persona, e 
superando la storica separazione tra 'Istruzione' e 'Formazione'. Il Diritto-dovere ha una 
durata di almeno dodici anni e si realizza entro il diciottesimo anno di età 'nelle 
istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative 
accreditate dalle Regioni'. Nel 2007, è stato introdotto anche l’obbligo di istruzione della 
durata di 10 anni, entrato in vigore nell’anno 2007/2008, che non sostituisce il DDIF, ma 
consiste nell’acquisizione di competenze e di saperi di base che garantiscono ad ogni 
persona i diritti di cittadinanza attiva. Dall'a.s. 2010-2011, infine, l’obbligo di istruzione 
può essere assolto sia in un percorso scolastico (Licei, Istituti Tecnici e Istituti 
Professionali) sia nei percorsi di IeFP regionali, al termine dei quali, l’ente di formazione 
rilascia una apposita certificazione in cui sono messe in evidenza le competenze 
raggiunte. L’Istituto “Marignoni-Polo” ha attivato nell’a.s. 2010-2011 corsi 
triennale/quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale Regionale con 
Qualifica e Diploma di Terzo e Quarto Livello Europeo (EQF) per il seguente indirizzo: 
Percorsi Triennali (Diploma Qualifica II livello europeo): OPERATORE AI SERVIZI DI 
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PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA Quarto anno (Diploma Qualifica III livello europeo): 
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE REGIONALE: PROFILO PROFESSIONALE E QUADRI ORARIO. 
I percorsi di Istruzione e Formazione professionale forniscono la possibilità di 
conseguire una Qualifica triennale ed un Diploma di Tecnico professionale di quarto 
anno (3+1), preparando gli studenti a ricoprire ruoli operativi richiesti dal mondo del 
lavoro. Quanto ai contenuti e ai metodi di insegnamento-apprendimento, i percorsi 
triennali e quadriennali di IeFP presentano un impianto meno teorico di quelli scolastici 
ed una maggiore aderenza agli aspetti professionali, senza peraltro rinunciare ad una 
adeguata formazione culturale di base. Il Titolo V° della Costituzione prevede che l’IeFP 
rientri nelle competenze esclusive delle Regioni. Questo significa che, fissati alcuni 
'obiettivi comuni' dallo Stato (i Livelli Essenziali delle Prestazioni), le Regioni definiscono 
il proprio sistema tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del proprio 
territorio. Regione Lombardia ha scelto (L.R. n. 19/07) un sistema aperto, che si sviluppa 
dalla fascia dei 14-18 anni, con assolvimento di Diritto-Dovere e Obbligo di Istruzione, 
verso una Formazione Superiore a carattere terziario (parallela all’Università) e che 
comprende in modo organico anche la Formazione Continua (aggiornamento 
professionale degli occupati), Permanente e Abilitante. Si tratta di un sistema completo, 
non marginale rispetto a quello scolastico e accademico, che risponde alle esigenze 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (long-life learning). Nello schema 
sottostante sono riportati gli Obiettivi Specifici di apprendimento delle competenze 
professionali comuni a tutti i Profili di Qualifica Triennali OPERATORE AI SERVIZI DI 
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA L’Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza interviene, a livello esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di 
promozione e accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed 
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 
attività relative all’accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del 
cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza e nella evasione delle relative 
pratiche amministrativo contabili. Competenze: -Definire e pianificare la successione 
delle operazioni da compiere, sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 
relazioni. -Approntare materiale, strumenti e macchine necessarie alle diverse fasi di 
attività, sulla base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato 
atteso. -Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine. -Predisporre e 
curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali. -Acquisire ed archiviare informazioni 
sul prodotto/servizio offerto, secondo criteri di fruibilità e aggiornamento. -Evadere le 
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pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto/servizio offerto. Dopo il diploma 
può inserirsi nel mondo del lavoro trovando impiego: • in attività di servizio delle 
agenzie di viaggio, dei tour operator (prenotazione e attività connesse) • nei servizi di 
prenotazione e altre attività di assistenza turistica non erogate dalle agenzie di viaggio • 
nelle strutture turistiche per la gestione del front office • come Hostess o Steward 
Congressuale • nei Centri di Informazione Turistica Oppure: • Proseguire con il quarto 
anno per il conseguimento del diploma di Tecnico dei servizi di promozione e 
accoglienza turistica. TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. 
Il Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza interviene nel processo di erogazione 
dei servizi di promozione e accoglienza (individuazione delle risorse, organizzazione 
operativa, monitoraggio e valutazione del risultato, procedure di miglioramento 
continuo) con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive 
svolte da altri. E' in grado di utilizzare metodologie, strumenti e informazioni 
specializzate per svolgere attività relative alla definizione e promozione di servizi / 
prodotti e di organizzazione di spazi e strutture ed eventi, con competenze nella 
predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il cliente ed i 
fornitori. Dopo il diploma è possibile inserirsi nel mondo del lavoro trovando impiego: • 
in attività di servizio delle agenzie di viaggio, dei tour operator (prenotazione e attività 
connesse) • in settori turistici, per la gestione del front-office e back-office • 
nell'erogazione dei servizi di promozione e accoglienza • nella gestione organizzativa 
delle attività di accoglienza, informazione e promozione • nella gestione del rapporto 
con i clienti • nella gestione del rapporto con i fornitori • nell'organizzazione congressi 
ed eventi Oppure: • Proseguire con il quinto anno di raccordo per l’accesso ai corsi 
universitari o ai corsi di Istruzione Tecnica superiore.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA Integrazione curricolo verticale ai sensi dell'articolo 
3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 Indice I riferimenti normativi, aspetti contenutistici e 
metodologici La valutazione La programmazione 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 
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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. Nell’Allegato C alle Linee guida le Integrazioni al 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica. 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. 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 
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strumenti di valutazione. IN ALLEGATO I NUCLEI TEMATICI PER OGNI CLASSE
ALLEGATO: 
NUCLEI TEMATICI -ED.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a 
quattro assi culturali: -Asse dei linguaggi L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di far 
acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 
produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 
conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un 
adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La 
padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e 
critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed 
è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua 
italiana è premessa indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni 
con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire 
adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente 
la cittadinanza. Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in 
contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono 
la mobilità e le opportunità di studio e lavoro. Le conoscenze fondamentali delle 
diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e 
promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 
conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale 
arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi 
individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 
creativa. L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per 
acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. In sintesi: 
Padronanza della lingua italiana: - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; - Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Lingua straniera: - 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Forme di 
espressione artistico-letterarie: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. Competenza digitale: Utilizzare e 
produrre testi multimediali. -Asse matematico L’asse matematico ha l’obiettivo di far 
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acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di 
possedere capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce 
nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, 
consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di 
esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La 
competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e 
simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed 
esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare 
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli 
di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo 
d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di 
base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 
indagine conoscitiva e di decisione. In sintesi: - Utilizzare le tecniche e le procedure dei 
calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. - 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. - 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. - Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. -Asse 
scientificotecnologico L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo 
studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e 
comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività 
umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un campo 
ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili 
ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento 
centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. 
L’adozione di strategie di indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici 
costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che ha il fine anche di valutare 
l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. L’apprendimento 
dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta dati, 
valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in 
base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni 
complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche. Obiettivo determinate è, 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 
correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la 
salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti con soluzioni appropriate. In sintesi: - Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza. - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. -Asse storico-sociale L’asse 
storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, 
formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di 
percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale 
e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici 
del presente. Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte 
dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 
riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e 
all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile – come persona e 
cittadino – alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa 
della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione. In sintesi: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. - Collocare 
l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell'ambiente. - Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. I saperi sono articolati in 
abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per 
l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). La competenza 
digitale , contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire 
l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

OBBLIGO SCOLASTICO E COMPETENZE: DAL SAPERE AL SAPER FARE Il “Decreto 22 
agosto 2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione” e il Documento tecnico allegato stabiliscono che l’istruzione obbligatoria è 
impartita per almeno 10 anni. I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e 
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abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento, assicurano l’equivalenza 
formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli 
obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Con la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 
2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’Unione 
europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell’ambito delle loro politiche 
educative, strategie per assicurare che: tutti i giovani acquisiscano le competenze 
chiave necessarie ad affrontare responsabilmente la vita adulta, a proseguire il loro 
percorso di formazione e/o istruzione e ad inserirsi nel mondo del lavoro anche i 
soggetti in condizioni di svantaggio educativo determinato da circostanze personali, 
sociali, culturali o economiche, ricevano un adeguato sostegno per realizzare le loro 
potenzialità. I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al 
sistema di descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle 
Qualifiche (EQF). La competenza digitale , contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a 
tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità 
espressive individuali. Nella loro programmazione, i docenti dell'Istituto dovranno 
pertanto dare ampio spazio in tutti gli indirizzi di studio alle competenze chiave di 
cittadinanza così come vengono definite dalla Raccomandazione del Parlamento 
europeo (18 dicembre 2006). E cioè: - Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e dei proprio metodo di studio e di lavoro.- 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. - Comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). - Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
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consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. - Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. - Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

 

Approfondimento

UN VENTAGLIO DI OPPORTUNITA' PER LO STUDIO E IL LAVORO

L'I.I.I.S. 'Marignoni -Polo' offre un ventaglio polivalente di percorsi scolastici in grado 
di soddisfare un'ampia e variegata domanda formativa, da quella orientata verso cicli 
scolastici brevi di carattere pratico e operativo a quella indirizzata verso curricoli che 
includono anche lo studio teorico.

- Nell'Istruzione Professionale Statale (Settore dei Servizi): corsi quinquennali con 
Approfondimento in Servizi Commerciali, nel cui ambito la nostra scuola offre due 
differenti  percorsi formativi: 

1- Servizi Commerciali Logistica Import Export

2. Servizi Commerciali Turismo Accessibile e Sostenibile

- Nell'Istruzione e Formazione Professionale Regionale: corsi triennali di Operatore 
dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica (Qualifica III livello europeo) e corsi 
quadriennali (quarto anno) di Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza 
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Turistica (Qualifica IV livello europeo) con la possibilità di scegliere, a conclusione del 
terzo anno, tra due profili: ricettività turistica e agenzie turistiche.

- Nell'Istruzione Tecnica Statale: corso quinquennale di Istituto Tecnico Economico 
indirizzo Turistico.  

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

 INNOVATION AND CREATIVITY CAMP UPSHIFT

Descrizione:

L’Innovation & Creativity Camp è un evento in due giornate. Di fronte a una problematica 
sociale, concreta e reale, i partecipanti dovranno elaborare una soluzione innovativa e 
sostenibile. Gli studenti saranno divisi in gruppi e verranno accompagnati in un percorso 
progettuale e creativo partendo dalla definizione di un bisogno per arrivare allo sviluppo 
di una soluzione innovativa. In caso di team misti, gli studenti dovranno dapprima 
imparare a conoscersi, stimolati da giochi di teambuilding che insegnano anche a 
valorizzare le proprie potenzialità. Successivamente, dopo il lancio della sfida (che viene 
svelata solo in apertura dell’evento), le squadre lavorano insieme per elaborare e 
presentare una soluzione di team. La possibilità di attivare sessioni di consulenza con 
mentor ed esperti d’azienda e il confronto con una giuria di alto profilo, spingono gli 
studenti ad adeguare le proprie capacità comunicative e a sintetizzare i punti di forza 
della propria idea in un tempo limitato e utilizzando strumenti predefiniti. L’evento può 
considerarsi propedeutico ai percorsi di imprenditorialità di JA dedicati alle scuole 
secondarie di secondo grado (Idee in azione ed Impresa in azione) dell’anno scolastico 
2020/21.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Confronto tra giuria di esperti e CdC e questionario di autovalutazione da somministrare 
agli studenti.   

 IDEE IN AZIONE

Descrizione:

Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce gli studenti 
alla cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si 
basano su responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e 
imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di equipe, spirito di iniziativa, 
spirito critico, etc…) sono essenziali per l’occupabilità futura: permette inoltre di acquisire 
le competenze necessarie alla comprensione delle problematiche sociali e ambientali del 
territorio in cui si vive e d diventare partecipi della propria rigenerazione socio-
economica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Lavoro valutato dai CdC e questionario di autovalutazione finale da somministrare agli 
studenti. 

 IMPRESA IN AZIONE

Descrizione:

“Impresa in azione” è il programma di educazione imprenditoriale di Junior 
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Achievement Italia. Riconosciuto come forma di Alternanza Scuola-Lavoro dal 
MIUR, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende 
e il mondo esterno alla scuola.

Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne 
curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo 
processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre un’esperienza 
professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. Per la 
sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze 
tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai 
loro interessi lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, che segue 
logiche esperienziali di learning-by-doing, è in grado di appassionare e 
coinvolgere attivamente tutti i partecipanti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Audizione finale con esperti esterni, CdC e questionario di autovalutazione per studenti.

 B CORP SCHOOL

Descrizione:
B Corp School è primo percorso di imprenditorialità sostenibile attraverso cui gli studenti 
saranno guidati nel creare una vera e propria B Startup su ispirazione del modello di 
aziende B Corp, per usare il business come forza positiva.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test online con l’obiettivo di valutare conoscenze di base e competenze acquisite 
durante il percorso B Corp School. Audizione finale di presentazione progetto e 
valutazione CdC.

 GREEN JOBS ANNO SCOLASTICO 20120-2021

Descrizione:

Successo formativo e innovazione (area tematica di riferimento)

Tale percorso si propone di stimolare competenze e fornire strumenti concreti agli studenti per 
realizzare percorsi di autoimprenditorialità in campo ambientale. Nel concreto, gli studenti 
realizzeranno un progetto di innovazione ambientale sperimentando l'avvio di una mini-impresa 
ed entrando in relazione con il mondo produttivo green, percorrendo tutti gli step che trasformano 
un'idea in un'attività imprenditoriale sostenibile.

Il Progetto propone due percorsi, e quello individuato per le due classi in oggetto è il percorso a: 

Autoimprenditorialità green. La partecipazione al programma si può configurare come "Percorso 

per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex alternanza scuola-lavoro)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Cariplo, Junior Achievement, Invento Lab•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il progetto si pone l’obiettivo di orientare gli studenti verso opportunità formative e professionali 
green e di sviluppare competenze legate ai temi dell’imprenditorialità e della sostenibilità 
ambientale.

Certificazione ESP tramite test online facoltativo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA - EUROPALAB

E’ un progetto proposto da Associazione Civetta, il cui tema è l’Europa, e l’intenzione è 
quella di mettere i ragazzi al centro del dibattito sull’Unione Europea, farli produrre 
dei contenuti e presentare i frutti del loro lavoro direttamente ai rappresentanti 
europei nel corso di un evento finale, quale il Festival dell’Europa. E’ diviso in tre 
momenti (La Storia dell’Europa, Le istituzioni europee, Sfide Attuali e Future) e di un 
evento finale che proietterà gli studenti fuori dall’ordinario, permettendogli di 
confrontarsi con tematiche del dibattito politico contemporaneo e con i protagonisti 
della vita pubblica.

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ un progetto proposto da Associazione Civetta con l’obiettivo di sollecitare l’interesse 
attivo dei ragazzi sull’Unione Europea, educandoli a partecipare attivamente alla vita 
sociale e politica dell’Europa ai fini di incentivare la cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 AREA : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA- SUSTAINABILITY LAB

E’ un progetto di formazione, in collaborazione con Associazione Civetta, pensato per 
stimolare i giovani alla relazione, al confronto, all’assunzione di una prospettiva critica 
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e consapevole sul tema della sostenibilità, declinata in chiave ambientale, sociale e di 
governance (i criteri ESG). Il tema della sostenibilità rappresenta oggi un elemento 
imprescindibile da approfondire in un percorso di formazione sociale e civica delle 
nuove generazioni. Le Nazioni Unite, con l’agenda 2020, l’Unione Europea con i suoi 
Green Deals, la stessa Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza sono alcuni 
esempi di istituzioni direttamente impegnate nel tentativo di disegnare il futuro di tutti 
in chiave sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ un progetto di formazione che intende concorrere al completamento della disciplina 
trasversale di educazione civica e di essere a supporto delle competenze dei nuclei 
tematici interdisciplinari in preparazione per l’Esame di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interni ed esterni (Associazione Civetta) .

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 AREA: ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA - GIOVANI & IMPRESA

Orientamento e accoglienza (area tematica di riferimento) Il progetto è indirizzato a 
giovani alle soglie del lavoro, si fonda sulla centralità della persona, orientato alla 
cultura del lavoro e dell’imprenditorialità socialmente responsabile e sostenibile, 
secondo gli indirizzi europei. Il progetto si svolge su 3 giorni in collaborazione con la 
Fondazione Sodalitas che si avvale di relatori che provengono dal mondo dell'impresa 
o hanno ricoperto posizioni manageriali/imprenditoriali per complessive 25 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle attitudini individuali e delle 
conseguenti scelte circa le competenze professionali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interni e Fondazione Sodalitas.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 AREA: ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA- PROGETTO GREEN JOBS: ORIENTAMENTO 
LAVORI GREEN

Orientamento e accoglienza (area tematica di riferimento). Tale percorso intende 
offrire agli studenti una visione di insieme circa le opportunità formative e 
professionali nell'ambito della GREEN ECONOMY, orientando i giovani verso scelte 
future più consapevoli e sostenibili. Il percorso si struttura in tre momenti: 1. Incontro 
con le classi (a distanza): presentazione del tema dei green jobs, esplorazione degli 
scenari e dell'evoluzione del mondo del lavoro, presentazione dei settori green, delle 
figure professionali e dei percorsi formativi 2. Video interviste e testimonial green: 
presentazione di video-pillole della durata di 20 minuti circa con interviste a 
testimonial green: attivi nella green economy (imprenditori, manager, figure 
professionali significative) 3. Colloquio individuale per gli studenti che ne facciano 
richiesta (a distanza): nella prima parte del colloquio individuale verrà svolta l'attività 
di follow-up rispetto alle prime due attività: poi il colloquio prosegue con l'attività di 
orientamento e ascolto. L'incontro individuale è volto a supportare lo studente nella 
definizione di un percorso formativo e/o professionale coerente con le proprie 
aspirazioni e attitudini (1 ora di colloquio)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Green Jobs è finalizzato a orientare gli studenti verso opportunità formative 
e professionali green e a sviluppare competenze legate ai temi dell’imprenditorialità e 
della sostenibilità ambientale. Il progetto è promosso dalla Fondazione Cariplo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne, Fondazione Cariplo .

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 AREA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE - PROGETTO "RIME"

Il progetto “Rime” si propone di ampliare l’offerta formativa ed educativa dell’Istituto in 
un’area importantissima per la prevenzione del disagio adolescenziale e della 
conseguente dispersione scolastica. In particolare l'area d'intervento si focalizza sulla 
gestione e la mediazione dei conflitti. Il progetto si avvale della collaborazione del 
"Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione " del Comune di Milano - Area 
Servizi Scolastici ed Educativi e attraverso gli interventi di mediatori esperti prevede 
l'attuazione delle seguenti strategie formative ed educative: 1. la realizzazione di 
laboratori teatrali da sei incontri con scopo di educazione alla relazione e all'ascolto 
reciproco con cadenza quindicinale a partire dalla seconda settimana di Novembre e 
con termine a Marzo, rivolto a due massimo tre classi nelle quali ci siano particolari 
problemi relazionali e disciplinari; 2. L'attivazione di uno sportello pedagogico a 
chiamata fornito dal progetto Rime e gestito dai mediatori esperti del Centro , che in 
base alle problematiche esposte dagli studenti e/o dai docenti proporranno dei 
percorsi di prevenzione e/o riparazione ad hoc . La partecipazione dell'istituto 
Marignoni Polo al Progetto "Rime con queste modalità darà inoltre il diritto ai docenti 
di usufruire di un corso d'aggiornamento in materia di mediazione e gestione del 
conflitto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un migliore clima di classe all’interno di gruppi classe particolarmente 
problematici attraverso l’attuazione di laboratori teatrali educativi Supportare e 
formare i docenti nella gestione di relazioni conflittuali Prevenire atteggiamenti a 
rischio di sanzioni , attivando percorsi educativi individualizzati di giustizia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti esterni e docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 Aule: Magna

Aula generica

 AREA INTEGRAZIONE ALUNNI BES- PROGETTO ALUNNI STRANIERI (SEDE MELZI)

Il Progetto sull’inserimento ed integrazione degli alunni stranieri è in atto nell’ Istituto 
ormai da molto tempo e l’aumento sempre più considerevole di ragazzi non italofoni 
ha fatto nascere, nel corso di questi anni, l’esigenza di una specifica progettazione che 
promuova una didattica efficace e funzionale all’inclusione degli studenti stranieri .Gli 
alunni stranieri frequentanti il nostro Istituto da alfabetizzare o da supportare nel 
percorso scolastico, in quanto in Italia da pochi anni, sono un numero elevato. 
L’istituto, per la sua collocazione in zone strategiche per l’immigrazione, concentra 
etnie provenienti soprattutto dalla Cina, dall’America Latina e dalle Filippine e sono in 
aumento i gruppi provenienti dal Nord Africa, dallo Sri Lanka e dai paesi dell’Est 
europeo. Le attività previste dal progetto mirano a pianificare gli interventi e a renderli 
parte integrante dell'attività didattica quotidiana. Allo stesso tempo le attività stesse 
rispondono ai bisogni formativi degli studenti, secondo quanto previsto dal PTOF del 
nostro Istituto. Pertanto, 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. Per conseguire tali finalità, durante l'anno scolastico, verranno attuate 
iniziative volte ad agevolare l'apprendimento della lingua italiana e a supportare i 
consigli di classe nello svolgimento dell'attività didattica. La scuola da anni collabora 
con la Fondazione Verga che in qualità di partnership del progetto europeo FAMI 
supporta il nostro Istituto offrendo corsi di italiano L2 svolti da figure esperte che 
operano presso la loro sede. In tal modo gli interventi verranno effettuati da figure 
professionali che hanno competenze certificate nell’insegnamento dell’Italiano L2, 
nell’ottica di una formazione linguistica permanente che accompagni gli studenti 
nell’apprendimento della lingua italiana in quanto condizione di accesso all'inclusione 
scolastica, alla conoscenza e dunque alla futura realizzazione sociale e lavorativa. 
Nella sede di Melzi, inoltre, per rispondere ai bisogni di tutti gli studenti stranieri, 
vengono organizzati altri corsi di italiano L2 tenuti da docenti interni. I docenti in 
possesso della certificazione linguistica in didattica dell'italiano come lingua seconda 
sono: Piacentini, Caiazza. Azioni previste -Analisi delle schede personali e rilevazione 
dei dati più significativi per impostare le azioni previste e per fornire le informazioni 
necessarie ai consigli di classe. -Accoglienza e inserimento degli studenti neoarrivati 
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con supporto degli studenti del triennio scelti in base alla provenienza degli alunni 
NAI. -Valutazione dei diversi livelli di competenza tramite test di accertamento delle 
competenze linguistiche. -Correzione dei test e formazione dei gruppi di livello. -
Predisposizione di una tabella con gli esiti dei test declinati per competenze da 
consegnare ai coordinatori di classe. -Organizzazione dei Corsi di L2 di diverso livello 
nell'ottica di una formazione permanente poiché svolti durante tutto l’anno scolastico. 
-Acquisto di materiali didattici specifici per l'insegnamento di Italiano L2. -
Organizzazione dello sportello di Sostegno allo studio da parte dei docenti di più 
discipline, affiancato dagli studenti nell’ottica del “peer to peer”. L'obiettivo è anche 
quello di facilitare e potenziare l'apprendimento e le conoscenze fra gli studenti in un 
clima relazionale in cui i ragazzi sono protagonisti attivi (studente tutor / studente) -
Monitoraggio della partecipazione degli studenti ai corsi di L2 e alle attività proposte - 
Intervento motivazionale: le referenti del progetto si rendono disponibili una o due 
ore al mese per colloqui con gli studenti o su loro richiesta o su segnalazione dei 
docenti. -Riunioni dei referenti con i docenti di L2 interni ed esterni che interverranno 
a supporto della realizzazione degli obiettivi del progetto. -Mantenere e ampliare la 
rete di supporto offerta dal territorio. -Collaborazione con i docenti dei consigli di 
classe. - Verifica ed analisi dei risultati raggiunti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- alfabetizzazione, acquisizione e consolidamento delle competenze nella lingua 
italiana - sostegno allo studio - interventi atti a favorire l’inserimento e l’inclusione 
degli alunni stranieri nell’ambiente scolastico anche nell’ottica di contrastare 
l’insuccesso e il conseguente abbandono scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne (Fondazione Verga).

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 AREA : INTEGRAZIONE ALUNNI BES - S.O.S. SUPERARARE GLI OSTACOLI SCOLASTICI
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IL PROGETTO si propone di rispondere alla necessità di integrare, all’interno 
dell’Istituto, i numerosi alunni stranieri per i quali si evidenziano delle difficoltà 
linguistiche che non permettono loro, non solo di comprendere le lezioni curricolari, 
ma anche di vivere appieno la vita scolastica quotidiana e di parteciparvi in maniera 
consapevole. Per tali motivi, visto l’importante numero di alunni stranieri che 
frequentano il nostro Istituto e considerati i diversi livelli di competenza linguistica di 
ciascuno, il progetto intende mettere in campo quante più risorse professionali 
disponibili, sia interne che esterne, in modo da sopperire all’urgente domanda di 
intervento che gli stessi alunni chiedono e che viene confermata da tutti i Consigli di 
Classe dell’Istituto stesso. Parallelamente il progetto è rivolto anche a tutti gli studenti 
che abbiano delle gravi difficoltà nell'apprendimento e nel metodo di studio, cosa che 
spesso comporta una scarsa motivazione, legata anche agli scarsi risultati scolastici 
ottenuti. L’intervento avverrà, pertanto, su livelli diversi e con figure professionali 
facenti capo alle associazioni promotrici del progetto, co-finanziato dal Comune di 
Milano. Il Progetto intende intervenire sugli alunni neoarrivati o arrivati negli ultimi 
due anni delle quattro classi del Biennio e su quelli delle classi del Triennio in difficoltà 
linguistica e/o didattica, organizzando dei corsi di Italiano L2 interni all’Istituto e della 
durata dell’intero anno scolastico, affiancati anche da incontri motivazionali e dalla 
pratica del peer tutoring. Azioni previste: PEER TUTORING Il peer tutoring ha l’obiettivo 
di fornire agli studenti provenienti dalle scuole secondarie di 1° grado un 
accompagnamento e un supporto per l’inserimento nel nuovo contesto scolastico. 
Attraverso tale azione si intende favorire un buon passaggio dalle scuole secondarie di 
1° grado a quelle di 2° grado, aumentando il livello di inclusività degli studenti neo-
arrivati, a rischio di dispersione scolastica. Tale accompagnamento sarà incentrato 
sulla relazione tra pari, nello specifico tra il tutor (studente già inserito nella scuola 
secondaria di II grado e frequentante il 3° o 4° anno nell’a.s. 2020/2021) e il tutee 
(studente iscritto al 1° anno della scuola secondaria di II grado) e sarà finalizzata ad un 
buon inserimento del tutee a scuola, ad un confronto tra pari rispetto alle difficoltà e 
vissuti associatiall’ingresso nella scuola secondaria di 2° grado e alla trasmissione di 
competenze, abilità e conoscenze da parte del tutor. LABORATORIO L2 I percorsi 
proposti accompagneranno gli studenti NAI nell’approccio alla lingua italiana e ai 
contenuti disciplinari, favorendo e sostenendo il loro accesso ai contenuti, attraverso 
l’utilizzo di materiali specifici per l’insegnamento della L2 per lo studio. Gli argomenti 
disciplinari (seguendo il programma di classe) saranno semplificati attraverso strategie 
e strumenti integrativi che facilitino la comprensione parallelamente all’evoluzione 
delle competenze linguistiche in L2. LABORATORI MOTIVAZIONALI I percorsi 
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laboratoriali proposti sono basati sul potenziamento delle life skills al fine di 
contrastare i comportamenti a rischio e a migliorare il benessere bio-psico-sociale dei 
ragazzi. SUPPORTO PEDAGOGICO PER I DOCENTI L’attività di supporto pedagogico per 
i docenti prevede incontri di confronto a livello di Consiglio di Classe con 
pedagogisti/psicologi che, insieme ai docenti, monitoreranno le situazioni più delicate 
e complesse dal punto di vista relazionale e di tenuta scolastica che potrebbero 
emergere all’interno delle classi, alla ricerca di soluzioni condivise, per prevenire il 
rischio della dispersione scolastica e offrire supporto, sia ai docenti che 
indirettamente anche agli studenti, inclusi nel progetto “SOS” e non solo. L' azione sarà 
rivolta ai docenti e ai CdC delle classi prime delle scuole secondarie di 2° grado, che 
potrebbero incontrare difficoltà aggiuntive legate alla non conoscenza dei ragazzi che 
iniziano un nuovo ciclo, in un periodo così complesso e incerto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: alfabetizzazione, acquisizione e consolidamento delle competenze nella 
lingua italiana, sostegno allo studio interventi atti a favorire l’integrazione e 
l’inserimento degli alunni stranieri nell’ambiente scolastico, interventi atti a ridurre il 
fenomeno dell'abbandono scolastico. COMPETENZE E RISULTATI ATTESI Attività/ 
prodotti da realizzare: Competenze nella lingua italiana: verrà monitorata e misurata 
alla fine di ogni modulo e sottoposta all'attenzione dei diversi C.d.C. Integrazione e 
inserimento degli alunni stranieri: verrà monitorata attraverso gli incontri 
motivazionali previsti. Certificazioni da conseguire: attestato partecipazione L2. Per i 
tutor le ore potranno rientrare nel PCTO. Test da sostenere: Test ingresso e test in 
itinere per valutare il percorso Accertamento lingua in ingresso e in uscita Viaggi, 
stage, corsi da realizzare: Corso di Italiano L2 e lavoro di gruppo motivazionale. Peer 
to peer Altro: Test di gradimento da sottoporre agli alunni e test anche per gli alunni 
che faranno da tutor (valutazione dell'esperienza)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne (ISMU)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica
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 AREA: STAGE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI ESTERNE - CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA EUROPEA PER LE LINGUE INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

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 
requisitoindispensabile presso le maggiori università italiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Motivare all’apprendimento della lingua. Sviluppare interesse per la cultura 
del paese del quale si studia la lingua; Conoscere le tipologie delle prove di esame; 
Conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste. COMPETENZE E 
RISULTATI ATTESI Corso di preparazione per il conseguimento della Certificazione 
linguistica Certificazioni da conseguire: Trinity B1-B2, Delf B1-B2, Dele A2/B1-B1 Test 
da sostenere: Esame presso l’Ente esaminatore Viaggi, stage, corsi da realizzare: Corso 
di preparazione all’esame presso l’Istituto Marignoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 AREA INTEGRAZIONE ALUNNI BES - ISTRUZIONE DOMICILIARE

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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- garantire agli studenti in difficoltà il diritto alla salute e il diritto all'istruzione - 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica - facilitare il reinserimento dello 
studente nel contesto scolastico tradizionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA INTEGRAZIONE ALUNNI BES - 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. Nell'anno scolastico 2021-22 nella sede di Melzi il 
progetto "Fare di se stessi un'arte- Espressione ed inclusione a misura di laboratorio" 
utilizzerà l'arte come tecnica espressiva che guarda in modo particolare ai soggetti più 
fragili a rischio di emarginazione per vulnerabilità personali, sociali e relazionali. Verrà 
proposto un laboratorio di cinque incontri di due ore per ogni classe aderente al 
progetto, per un massimo di quattro classi .Il progetto sarà a cura della Cooperativa 
sociale CO.Esa . Nella sede di Demostene è prevista invece l'attivazione di un 
laboratorio di "Teatro integrato" a cura della Cooperativa "Comunità e Progetto" con 
cui la scuola collabora già da tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 • 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esperti esterni e docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA- COPPA DELLA COSTITUZIONE

Il progetto “COPPA DELLA COSTITUZIONE”, è rivolto ai nostri studenti delle classi 
quinte per approfondire lo studio degli articoli della Costituzione italiana . La 
conoscenza della Costituzione repubblicana è essenziale per acquisire una 
consapevole cultura democratica e partecipare in modo responsabile alla vita politica 
e sociale del nostro Paese; in particolare, lo studio dei Principi fondamentali e dei 
Diritti e Doveri dei cittadini permette di assimilare e condividere il patrimonio di idee e 
di valori su cui si fonda l’ordinamento giuridico dello Stato italiano: democrazia, 
solidarietà, uguaglianza, pluralismo, tutela della persona. Il progetto culminerà, come 
di consueto in una competizione tra istituti di istruzione superiore di Milano e 
provincia . Il concorso “Coppa della Costituzione”, si svolgerà con la partecipazione 
delle classi QUINTE di via Melzi e di Via Demostene, e prevede un colloquio finale, con 
la Commissione esaminatrice composta da rappresentanti dell’Associazione Art. 3, Il 
cui presidente è il giornalista Sandro Liberali .

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli studenti competenze e conoscenze della nostra Carta fondamentale 
dei diritti e doveri dei cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esperti esterni e docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

piattaforma Zoom

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

 AREA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA- MAI PIÙ UN BANCO VUOTO

Il format, MAI PIU UN BANCO VUOTO, ideato da FARE X BENE con l’equipe di psicologi, 
legali, esperti di comunicazione on line e off line e docenti referenti bullismo, 
cyberbullismo e legalità, si propone di affrontare il tema del rispetto di sé e degli altri 
diversi da sé; contrastare gli stereotipi di genere, con l’obiettivo di rendere i soggetti 
coinvolti consapevoli dei loro diritti e doveri, dell’importanza del rispetto delle regole, 
della necessità di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza, dell’insensatezza 
degli stereotipi e della ricchezza che può derivare dalla diversità. La costruzione di 
relazioni paritarie all’interno delle quali utilizzare correttamente anche le nuove 
tecnologie, i social e il web, perché solo l’informazione e la formazione possono 
diminuire il rischio di vulnerabilità dei giovani in rete, è parte integrante del progetto. 
A partire da una metodologia teorico – esperienziale, FARE X BENE e i suoi 
professionisti faranno il punto sull’educazione affettiva, intervenendo sulla gestione 
dei conflitti, la comunicazione tra i membri del gruppo classe, migliorando a livello 
individuale la conoscenza di sé, avviando una riflessione sul femminile e il maschile 
che li aiuti a sviluppare pensiero critico ed abbattere limiti e barriere. Attraverso 
questo percorso progettuale, che prende il titolo da un cortometraggio realizzato da 
FARE X BENE, ispirato alla vera storia di Carolina Picchio e che sarà uno degli strumenti 
video utilizzati nei percorsi con i ragazzi, promuove, inoltre, verso le nuove generazioni 
una cultura della legalità e diritti alla cittadinanza. Il percorso verterà su 2 incontri di 2 
ore per ogni classe, da realizzare in presenza durante le ore curriculari. In ogni 
incontro ci saranno due esperti insieme in maniera da approfondire la tematica sotto 
tutti i punti di vista e completare la formazione in due incontri totali. La presenza del 
legale ha l’obiettivo di fornire agli studenti maggiori informazioni sugli atti 
discriminatori e di bullismo compiuti tra pari, cosa è reato o cosa non lo è, affinché 
possano tradursi in maggiore conoscenza e cultura rispetto ai fenomeni legati a ogni 
forma di discriminazione e bullismo e cyberbullismo. Condivisione di casi concreti e 
relative sentenze emesse dai tribunali, con analisi e focus delle responsabilità delle 
figure coinvolte: dal concetto di privacy dei minori alle responsabilità genitoriali e degli 
adulti di riferimento a quelle dei/delle ragazzi/e e degli spettatori/testimoni e aiutanti. 
Come agire e difendersi e relative sanzioni e/o risarcimenti. L’esperto digital parlerà 
dei rischi dell’online per la sfera pubblica/privata, cosa è virtuale/reale; l’identità online 
e la web reputation; il sexting e l’adescamento; hate speech; fake news: bufale e 
ricerca delle fonti; dipendenze dai videogiochi (gaming e piattaforme più diffuse) e le 
challenge.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Avviare una riflessione condivisa sul significato della violenza in ogni contesto, 
esplorando le rappresentazioni che gli studenti hanno del fenomeno Incrementare la 
capacità di riconoscere le proprie emozioni comprendendo che ogni persona può 
provare nelle medesime situazioni emozioni e vissuti diversi .Rendere consapevoli 
delle conseguenze, anche legali e di opportunità future, delle proprie azioni, su di sé e 
sugli altri, promuovendo valori pro sociali, empatia e capacità di rispettare le posizioni 
dell’altro Fornire le nozioni fondamentali sui diversi tipi di violenze, in particolare 
bullismo e cyberbullismo, e fornire loro gli strumenti per riconoscerle. Conoscere a 
grandi linee la legge n.71 del 2017 e la legislazione in campo minorile Far 
comprendere ai ragazzi come utilizzare correttamente le nuove tecnologie, i social e il 
web e a come “guardare oltre il display”. La personal web reputation e l’importanza del 
“cosa dicono di noi in rete” e di come noi comunichiamo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esperti esterni e docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA- CONTRO GLI STEREOTIPI DI 
GENERE

Si tratta di un percorso di educazione alle differenze di genere, cittadinanza attiva e di 
empowerment femminile per rimuovere barriere e far partecipare attivamente ragazzi 
e ragazze alla costruzione di una società più equa, inclusiva e prospera. Si 
affronteranno argomenti quali il tema dei ruoli della relazione amorosa, 
l’alfabetizzazione emotiva, le relazioni interpersonali, la violenza di genere, i 
campanelli d’allarme e l’importanza del parlare e condividere sempre i propri 
problemi, dubbi, situazioni difficili. Fondamentale il tema della cittadinanza attiva e 
dell’empowerment femminile. Si darà, inoltre, vita a una profonda riflessione sugli 
stereotipi e sulla loro formazione e possibile modifica nel corso della tempo, a partire 
dai personaggi presenti nei cartoni della Disney, fino ad arrivare a ragionare sulla 
potenza della pubblicità dagli anni 50 ad oggi. Parte del tempo sarà dedicato anche ad 
una riflessione condivisa sul ruolo della donna ieri e oggi, facendo riferimento a figure 
di donne del passato e del presente, in relazione alla vita di coppia e di famiglia, alle 
opportunità di lavoro, professione e carriera (motherhood penality). Con l’esperto 
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Digital ed un avvocato si parlerà dei fenomeni del sexting e del revenge porn, di altri 
reati legati alla sfera del femminile quali cat fish, romance fraud e sextortion nonché al 
tema della protezione dei dati personali e della privacy.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si mira a far comprendere quanto siano radicati nel tempo gli stereotipi di genere e su 
come questi ruoli determinino uno squilibrio di potere nelle autonomie socio-
personali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esperti esterni e docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 AREA : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA- IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto spalmabile sull'intero anno scolastico, si propone di condividere con i nostri 
studenti, informazioni,riflessioni, rielaborazioni su notizie d'attualità ricavate dalla 
lettura dei quotidiani.Il progetto può essere esteso a tutte le classi ma in particolare è 
rivolto alle classi del triennio e alle classi 5° che sia nella prima prova scritta che 
all'orale, affrontano argomenti di studio con riferimenti alla realtà sia di contenuto 
giuridico che economico. Tutti i docenti possono essere coinvolti nell'utilizzo del 
Quotidiano in classe ma in particolare sono interessati i docenti di diritto, tcr, italiano. 
La lettura dei quotidiani in classe è un progetto attivo in moltissime scuole del 
territorio italiano che prevede al suo interno molte altre iniziative dirette dall' 
Osservatorio Giovani editori , per la partecipazione di docenti e studenti ad incontri 
con esperti , concorsi e al miglioramento in generale della didattica. Consente inoltre 
all'alunno, di migliorare, attraverso la discussione e il confronto, lo spirito critico su 
tematiche nazionali ed internazionali che ne fanno un cittadino consapevole dei 
problemi che lo circondano.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare competenze relative all'educazione alla cittadinanza
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA- GEOPOLITICA

Il progetto intende organizzare incontri periodici, per le classi del triennio, 
sull'osservazione e lo studio dei fenomeni che riguardano la complessità delle 
relazioni tra la geografia fisica, i popoli, le scelte e le azioni politiche intraprese dai 
governi di un determinato paese. Lo studio della Geopolitica appunto. Ma anche 
analizzare le situazioni correntemente in evoluzione, e interpretare o anche 
immaginare eventuali previsioni sulle ripercussioni che queste potrebbero avere nel 
futuro. In particolare gli incontri si prefiggono il compito di dare un quadro di 
comprensione globale, sintetico e guidato dei diversi assetti 'geopolitici' nel mondo 
attuale e, con esso una chiave di lettura, o quanto meno un'opportunità per meglio 
afferrare, e un minimo anche valutare sul piano intellettivo, le diverse problematiche 
socio-politico-economiche dei diversi paesi e le loro ripercussioni nel mondo; le 
numerose situazioni di crisi che quotidianamente sono oggetto dell' informazione sui 
diversi media. Infine, ma non da ultima, approfittare della prerogativa che ha la scuola 
di poter ampliare il percorso formativo offerto allo studente, arricchendolo di ulteriori 
approfondimenti sull'attualità che, insieme allo studio della Storia e dell'Educazione 
Civica, contribuiscono alla formazione del 'cittadino', che lo studente pure è, e che, 
una volta fuori dall'ambito protetto dell'Istituto scolastico, immerso nella società degli 
'adulti, sarà chiamato ad operare delle scelte in prima persona, consapevoli e, si spera, 
di senso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare e sviluppare negli studenti l'attenzione e l'interesse per ciò che accade nella 
società, intorno a loro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 AREA INTERCULTURA E INCLUSIONE - ERASMUS +- AZIONE KA1

La scuola ha aderito all'invito a presentare proposte per partecipare al programma 
Erasmus +, iniziativa dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport. Il progetto, dal titolo "INTERCULTURA E INCLUSIONE: LE 
SFIDE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA PER UNA SCUOLA IN CAMMINO VERSO 
UN’EDUCAZIONE MULTICULTURALE E PLURILINGUE", rientra nel settore VET e prevede 
la frequenza di corsi di formazione rivolti al personale docente e la mobilità di un 
gruppo di alunni presso la scuola "Mester Academia" di Salamanca (Spagna). Verrà 
inoltre organizzata una visita preparatoria propedeutica alle attività proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare, promuovere e sostenere la qualità educativa per tutti e in particolar 
modo per gli alunni svantaggiati, - valorizzare le competenze di partenza dei 
partecipanti e la diversità culturale sempre in un'ottica di inclusività e integrazione. - 
migliorare le competenze linguistiche del personale scolastico e dei discenti ai fini di 
un’interazione più proficua tra tutti i componenti della realtà scolastica. - promuovere 
l'alfabetizzazione digitale come strumento essenziale per partecipare pienamente alla 
società civile e alla democrazia e per favorire l'inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA: INTEGRAZIONE ALUNNI BES- GIOCHIAMO A .....METTERCI IN GIOCO

Il progetto nasce dalla percezione di un disagio diffuso nella popolazione studentesca, 
rientrata a scuola in presenza dopo quasi due anni di severi limiti didattici imposti 
dalla pandemia e ora in palese difficoltà nel riprendere la consueta socialità. 
L’obiettivo è quindi quello di stimolare l’espressività e la ricettività che ha sede nel 
proprio corpo, applicando una serie di metodologie proprie dell’ambito teatrale, 
questa volta nello specifico non finalizzate a una performance finale, bensì orientate a 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

migliorare la consapevolezza quotidiana dei segnali che passano sul piano fisico-
sensoriale e di come questi siano importanti nello stabilire relazioni positive e proficue 
con gli altri. Non prevedendo skill o caratteristiche predefinite dei partecipanti ma 
volendo partire proprio dai loro bisogni, il progetto ben si presta per agevolare 
l'inclusione degli alunni BES e la loro integrazuione nel gruppo classe .

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il benessere degli alunni attraverso esperienze educative che partano dai loro 
bisogni specifici Agevolare l'inclusione nella classe degli alunni BES Favorire la 
percezione della scuola come comunità da parte degli studenti Favorire la socialità e la 
condivisione delle proprie emozioni Far conoscere agli alunni il valore e il senso di 
diverse tecniche di comunicazione. Limitare l'abbandono scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA: SUCCESSO FORMATIVO - ASSISTENZA ALLO STUDIO POMERIDIANO

L'iniziativa di Assistenza allo studio, situandosi in orario pomeridiano ma 
immediatamente successivo all'orario curricolare, si propone di accogliere tutti quegli 
studenti in difficoltà che da soli non riescono ad affrontare lo studio quotidiano per i 
più diversi e svariati motivi, (difficoltà linguistiche, dificoltà o lentezza cognitive, 
pigrizia, stanchezza, periodi di assenza e perdita di giorni di spiegazioni, ecc..). Per tutti 
questi studenti, e di altri ancora, la possibilità di fermarsi a scuola a studiare in 
gruppo, sotto la guida o supervisione di qualcuno, non solo darebbe la possibilità di 
agevolare il recupero di materie insufficienti, in modo più continuativo e più 
immediato (rispetto all'attivazione degli sportelli Help), ma contribuirebbe altresì alla 
ricerca e/o consolidamento nel tempo del proprio metodo di studio, tale da 
raggiungere un'auspicata autonomia didattica. Un mezzo questo, oltre che un 
sostegno, fondamentale tra l'altro per contrastare l'abbandono e la dispersione 
scolasctica. L'iniziativa prevede la partecipazione, oltre che di docenti anche di 
studenti volontari, ai quali andrebbe riconosciuto un credito, valutabile nel triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Recupero di materie insufficienti. Ricerca e Consolidamento Metodo di studio. 
Contrasto all'abbandono e alla dispersione scolasctica. - Recuperare le lacune nelle 
materie scolastiche - Acquisire nuovi metodi e strategie di studio - Sviluppare maggiori 
capacità organizzative nello svolgimento dei propri compiti scolastici. - Rimotivare il 
senso di fallimento, dovuto a reiterati fallimenti scolastici e non solo - Alzare e/o 
valorizzare il proprio livello di autostima - Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e 
categorizzazione - Stimolare i processi metacognitivi e l’autonomia nello studio - 
Migliorare le capacità espressive (scritte e orali)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA: STAGE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI ESTERNE- SCAMBIO 
SCOLASTICO FRANCIA

L'esperienza all’estero rappresenta una preziosa occasione formativa per tutti i 
soggetti che hanno la possibilità di sperimentarla. Ciò è ancor più vero se tale 
opportunità vede come protagonisti gli studenti di un Istituto come il nostro, un 
contesto in cui l’attività esperienziale e concreta diventa il miglior viatico per un 
apprendimento efficace e duraturo. D’altra parte, vivere una settimana a stretto 
contatto con coetanei di un altro Paese europeo rappresenta un momento unico di 
crescita personale in grado di promuovere tutte le Competenze Europee, all’interno di 
un percorso capace di conciliare la dimensione organizzativa, educativa e generativa 
favorendo motivazione, competenza e orientamento. La finalità principale dello 
scambio è la crescita personale degli alunni attraverso l'ampliamento degli orizzonti 
culturali e l'educazione alla comprensione e all'accettazione delle diversità. Il 
soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei 
che vivono in un'altra nazione rappresentano un'esperienza che fa crescere nei 
giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre 
abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura 
di appartenenza. È quindi occasione di attività formativa e culturale, parte integrante 
della programmazione educativa e didattica della scuola. Il progetto di scambio 
culturale prevede che un gruppo di alunni delle classi seconde, terze e quarte 
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appartenenti sia all'indirizzo professionale sia a quello tecnico-turistico di entrambi i 
plessi del nostro Istituto si rechino, la prima o seconda settimana del mese di 
dicembre, presso il Lycée Beaussier di La Seyne-sur-Mer, nelle vicinanze della città di 
Toulon. I ragazzi saranno accompagnati da due insegnanti e alloggeranno presso le 
famiglie dei partners francesi. Durante la settimana di permanenza in Francia, gli 
studenti parteciperanno ad attività didattiche a scuola, visite guidate, discussioni su 
temi di interesse comune e momenti di socializzazione e svago. Lo stesso accadrà nel 
periodo in cui la compagine francese arriverà a Milano, ospite delle famiglie dei nostri 
studenti. Anche in questa occasione, dunque, i docenti promotori del progetto 
definiranno un programma dettagliato di attività che prevederanno esperienze 
didattiche in classe, attività conoscitive e culturali sul territorio. Le attività connesse a 
tale progetto, infatti, rappresentano un importante stimolo per potenziare la qualità 
dell'insegnamento della lingua francese in Italia e italiana in Francia, con reciproci 
scambi di materiali e informazioni tra alunni e docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento 
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
europeo Sviluppare l’intraprendenza, l’adattabilità, la capacità di relazioni 
interpersonali Favorire l’autonomia nel percorso di sviluppo personale e professionale 
Favorire il miglioramento delle competenze linguistiche Sviluppare la capacità di 
inserirsi in contesti di studio e di formazione dinamici, multietnici Familiarizzare con 
strutture e meccanismi socio-culturali di altri Paesi, maturando la capacità di cogliere 
la complessità e di dialogare con altre culture e con altri soggetti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 AREA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE- POMERIGGIO SPORTIVO
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Il progetto è rivolto a tutti gli studenti, normodotati e diversamente abili, di tutte le 
classi del nostro Istituto con l’obiettivo e l' auspicio di appassionare il maggior numero 
di alunni, facendo sperimentare a tutti il bello di collaborare con compagni che hanno 
risorse e limiti diversi; si prefigge di incentivare e motivare un’abitudine sportiva 
attraverso percorsi extra curriculari di cooperazione e di apprendimento continuativo 
per tutto l’anno. Saranno organizzati tornei misti di pallavolo, calcio a 5 maschile e 
femminile, pallacanestro 3 contro 3, tennis tavolo e corso di danza (Hip Hop). 
Quest'ultimo corso, con il supporto di un insegnante esperto e coreografo di Hip Hop 
(Marco De Magnis), ha l'obiettivo di fornire agli allievi tutti gli strumenti per migliorare 
le capacità espressive, comunicative ed interpretative, attraverso la realizzazione di 
coreografie con l'utilizzo di diverse musiche. Il progetto favorirà inoltre il senso di 
appartenenza al gruppo, il mettersi in gioco e non ultimo l'oppotunità di creare e 
sperimentare un proprio linguaggio corporeo su base ritmica. Si prevede eventuale 
partecipazione ai campionati studenteschi organizzati dall’USR Lombardia ed una 
coreografia al termine dell'anno scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo dell'espressione corporea; - sviluppo del movimento scenico; - sviluppo 
della gestualità e del senso del ritmo; - trasmettere la passione per le attività sportive, 
dando a tutti la possibilità di conoscerle e sperimentarle; - ampliare l’offerta formativa 
scolastica e sportiva senza andare ad incidere sui costi famigliari degli alunni; - saper 
affrontare con maggiore tranquillità e con percorsi personalizzati le esperienze 
proposte acquisendo fiducia nelle proprie capacità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali docenti interni ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 AREA: ATTIVITÀ ARTISTICHE, ESPRESSIVE E MUSICALI- COMPOSIZIONE E PRODUZIONE 
MUSICALE: MUSICA MODERNA ED ELETTRONICA

Il progetto affronta i seguenti argomenti:  Aspetti delle tre componenti chiave della 
musica: ritmo, armonia e melodia (vocale e strumentale).  Definizione di struttura di 
un brano evidenziando ciascuna sezione (strofa, ritornello, bridge, special, intro, outro, 
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ecc).  Come si sviluppa un brano, a quale strumento possiamo attribuire una 
determinata funzione e come si modifica il suono della voce o di uno strumento 
specifico, e come suonano tra di loro.  Elementi di produzione e composizione base 
(chord progression, lead, pad) e concetto di ripetizione in musica (beat, loop, riff).  
Equalizzazione, compressione, automazione ed effetti sul suono.  Le funzioni della 
melodia: Analisi del testo, elementi di songwriting, approfondimento sulla melodia 
strumentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo dell’orecchio musicale - conoscenza base degli elementi alla base di una 
canzone -sviluppo della creatività -conoscenza dei software più semplici per la 
produzione musicale -acquisire metodologie e strategie per la performance live

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali docenti interni ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA: ATTIVITÀ ARTISTICHE, ESPRESSIVE E MUSICALI- SENSAZIONI TEATRALI

Il laboratorio Sensazioni teatrali nasce dalla volontà di dare voce e corpo alle emozioni 
ed esplorare le infinite sfumature delle nostre capacità espressive. Il teatro è la 
grammatica delle emozioni ed è la chiave per accedere nel nostro mondo interiore. La 
percezione sensoriale è il punto di partenza di ogni esperienza e di ogni 
apprendimento. Educare (dal latino educere ovvero portare fuori) le emozioni è l’unico 
modo per poterle conoscere e vivere. Il teatro è il mondo in cui abbiamo la possibilità 
di essere chi vogliamo, di vivere ogni esperienza possibile: reale o fantastica. Finalità: Il 
progetto ha lo scopo di fornire ai ragazzi l’opportunità di analizzare le proprie 
emozioni dando loro un nome, un significato e una visibilità attraverso la realizzazione 
di uno spettacolo in cui possano esprimere, attraverso i cinque sensi, esperienze di 
vita quotidiana o non, diventando sceneggiatori dei loro vissuti interni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Esplorazione del proprio corpo - Esplorazione dello spazio - Ascolto: me stesso, 
l'altro, il gruppo. - Esplorazione della propria voce - Capacità di creare e progettare 
una rappresentazione teatrale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA INTERCULTURA E INCLUSIONE- CORSO DI LINGUA CINESE RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DELL'ISTITUTO

La scuola propone un corso di lingua cinese pomeridiano per gli studenti dell'istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere le basi della lingua cinese -favorire lo scambio culturale attraverso 
l'apprendimento di una lingua parlata da molti studenti della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

La necessità di attivare la Didattica a Distanza ha 
portato a progettare il cablaggio interno di tutti 
gli spazi della scuola (Lan/W-Lan), sia della sede 
che del plesso.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il cablaggio, consentendo un forte potenziamento 
della rete, permetterà di attivare linee dedicate 
quale quella didattica per raggiungere alunni e 
docenti che potranno meglio sfruttare le attività 
nei laboratori informatici e multimediali, l'uso 
delle LIM e la DAD, senza dover incorrere in 
continue disconnessioni di rete o sovraccarichi di 
linea. 

Allo stesso tempo sarà migliorata l'attività 
amministrativa di tutto il personale di segreteria 
con una linea dedicata solo per gli uffici.

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

Grazie al PON  "Reti cablate e wireless nelle 
scuole"  Prot.n.20480 del 20-07-2021 la scuola 
completerà la dotazione di un'infrastruttura di 
rete nella sede di Demostene. L'obiettivo è quello 
di potenziare la rete, attivando linee dedicate per 
svolgere al meglio l'attività didattica in tutti gli 
ambienti di apprendimento e valorizzare una 
didattica innovativa 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Tutto il personale di segreteria seguirà corsi di 
aggiornamento per potenziare al 100% la 
digitalizzazione delle attività amministrative così 
da raggiungere una migliore efficienza ed 
efficacia del lavoro profuso all'utenza scolastica.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'animatore digitale insieme al team nel corso 
dell'anno scolastico trasferirà gli indirizzi email di 
docenti e studenti sulla piattaforma Google

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie ai finanziamenti relativi al PON "Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione " Prot. n.28966 del 6 
settembre 2021, la scuola ha potuto migliorare la 
qualità della didattica nelle classi e utilizzare 
sistematicamente metodologie innovative ed 
inclusive, dotandosi di monitor digitali interattivi 
touch screen.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'attività si pone il fine di potenziare le 
conoscenze e le competenze dell'Animatore 
Digitale che coadiuvato e supportato dal team 
digitale potrà proporre e far sperimentare metodi 
innovativi per la didattica.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sono già stati attivati percorsi di innovazione 
didattica ma l'avvento della DAD richiede continui 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

aggiornamenti di conoscenze e competenze 
relativamente alle nuove metodologie e agli 
strumenti multimediali.

I docenti, destinatari di tale formazione, 
seguiranno i seguenti percorsi:

- corso base per l'utilizzo della piattaforma zoom, 
indirizzato prevalentemente ai nuovi docenti

- Google for education e le piattaforme Meet e 
Gsuite, indirizzato a tutti i     docenti

Si prevede una formazione del 100% dei docenti 
relativamente all'uso di zoom e almeno del 60% 
per Google for education

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO - MIRC102013
DANIELE MARIGNONI-MARCO POLO - MITN102018

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio Docenti individua le scelte educative e l’offerta formativa dell’Istituto, 
fissa le direttive generali della didattica e specifica in particolare gli obiettivi 
trasversali, elaborati nei Dipartimenti di materia e nei Consigli di Classe.  
Obiettivi didattico educativi da adattare al livello della classe:  
1. Comportamento e atteggiamento nei confronti della scuola:  
- Conoscere e rispettare le regole dell’Istituto.  
- Partecipare in modo regolare e costruttivo alle attività scolastiche.  
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- Essere rispettosi e disponibili nei confronti dei compagni, dei professori e del 
personale.  
- Aver cura di sé, del proprio e dell’altrui materiale scolastico e non.  
- Collaborare alle attività di gruppo.  
- Rispettare le scadenze dimostrando di essere capaci di distribuire gli impegni 
nel tempo.  
- Intervenire in una discussione sostenendo le proprie idee in modo costruttivo e 
corretto.  
2. Comportamento cognitivo:  
- Conoscere il linguaggio formale di ogni disciplina.  
- Saper distinguere gli elementi fondamentali del discorso.  
- Saper riconoscere dati significativi in una situazione semplice e/o complessa.  
- Cogliere analogie e differenze all’interno di un procedimento.  
- Applicare i contenuti appresi in contesti simili o differenti.  
- Individuare congrui collegamenti fra le discipline.  
- Leggere un testo, individuarne la struttura portante, esporlo in forma ridotta, 
collegarlo con le conoscenze pregresse.  
- Sviluppare le capacità di sintesi e di schematizzazione.  
- Relazionare su un argomento sulla base di appunti costruiti individualmente.  
 
Strategie del Consiglio di classe per raggiungere gli obiettivi didattico educativi:  
- verifica regolare del lavoro svolto a casa, mediante correzioni collettive e/o 
individuali;  
- richiamo alle norme stabilite e intervento tempestivo e deciso in caso di 
trasgressioni ripetute;  
- verifica della presenza e della puntualità di ingresso in aula;  
- utilizzo dell’errore come momento di riflessione, apprendimento e rinforzo;  
- proposta di metodo deduttivo;  
- interventi sul metodo di studio: pianificazione degli impegni, sottolineatura dei 
testi, raccolta di appunti, schematizzazione, riassunto, discussione guidata o 
libera; proposta di q uestionari- guida;  
- verifiche periodiche sui linguaggi specifici;  
Il lavoro svolto nelle classi sarà monitorato e verificato collegialmente, sulla base 
dell’andamento dei programmi e delle risultanze delle prove di verifica 
somministrate agli alunni. In particolare, la tipologia delle medesime potrà 
essere non strutturata (interrogazione orale, ricerche, questionari, relazioni) o 
strutturata (questionari a risposta V/F e multipla), in relazione al tipo di obiettivo 
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da misurare. La valutazione delle prove di verifica avverrà con votazione 
numerica da 1 a 10. In particolare, il Consiglio di Classe, anche in vista della 
valutazione periodica, terrà conto della situazione di partenza, dell’attenzione e 
della partecipazione in classe, dell’interesse e dell’impegno nello svolgimento dei 
compiti assegnati, del grado di applicazione, dei progressi effettuati nel corso del 
tempo, del conseguimento di abilità minime.  
 
Strumenti per il conseguimento degli obiettivi didattico educativi:  
-libri di testo  
-laboratori multimediali  
-esercitazioni e letture individuali assegnate  
-visite didattiche e conferenze tenute da esperti esterni  
- media e nuove tecnologie  
- viaggi d’istruzione.  
 
DETERMINAZIONE DEL PROFITTO  
 
- VOTO 9/10  
LIVELLO.: Ottimo  
DESCRIZIONE  
Conduce il discorso in modo sicuro, brillante, autonomo e originale. Non 
commette errori nell’esecuzione di compiti complessi. Ha acquisito e assimilato il 
lessico della disciplina. Applica le conoscenze anche in situazioni nuove ed 
originali. Sa cogliere gli elementi di un insieme e stabilire relazioni. Possiede una 
preparazione critica, autonoma, approfondita, vissuta come stimolo alla crescita 
personale.  
 
- VOTO 8  
LIVELLO: buono  
DESCRIZIONE  
Si è impegnato attivamente in classe, emergendo con iniziative personali. 
Conduce il discorso in modo sicuro, brillante autonomo. Non commette errori. 
Ha acquisito e assimilato il lessico specifico della disciplina. Applica le conoscenze 
ed è capace di sintesi anche originali. E’ preciso nell’effettuare sintesi e ha 
autonomia di giudizio. Possiede una preparazione accurata, consolidata e ben 
strutturata.  
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- VOTO 7  
LIVELLO: discreto  
DESCRIZIONE  
Si è impegnato discretamente in classe. Conduce il discorso in modo corretto e 
appropriato. Non commette errori, ma presenta qualche imperfezione di fronte 
a compiti complessi. Ha acquisito il lessico specifico della disciplina. Applica le 
conoscenze e sa effettuare analisi, anche se non molto approfondite. E’ 
abbastanza preciso nell’effettuare sintesi. Ha una preparazione completa, 
esauriente e abbastanza consolidata.  
 
- VOTO: 6  
- Livello : sufficiente  
DESCRIZIONE  
Conduce il discorso in modo strettamente corretto. Non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici. Ha acquisito parzialmente il lessico specifico 
della disciplina. Applica le conoscenze acquisite ed è in grado di effettuare analisi 
parziali. E’ impreciso nell’effettuare sintesi e ha qualche spunto di autonomia di 
giudizio. Possiede una preparazione essenziale e strettamente adeguata ai 
compiti assegnati.  
 
- VOTO: 5  
- Livello : mediocre  
DESCRIZIONE  
Si è impegnato in classe, senza emergere. Conduce il discorso in modo 
impreciso. Commette errori che non pregiudicano il significato della 
comunicazione. Ha acquisito solo in parte il lessico specifico della disciplina. 
Applica le conoscenze commettendo errori non gravi. Ha una limitata autonomia 
di giudizio e una preparazione parziale e poco precisa.  
 
- VOTO: 4  
- Livello : insufficiente  
DESCRIZIONE  
Si è impegnato raramente in classe. Conduce il discorso in modo impreciso e 
scorretto. Commette errori che pregiudicano il significato della comunicazione. 
Ha acquisito molto parzialmente il lessico specifico della disciplina. Applica le 
conoscenze commettendo errori anche gravi. Ha una limitata autonomia di 
giudizio e una preparazione parziale, incompleta e imprecisa.  
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- VOTO: 3  
- Livello : scarso  
DESCRIZIONE  
Si è impegnato solo occasionalmente, a volte disturbando il lavoro in classe. 
Conduce il discorso in modo confuso e frammentario. Commette errori che 
pregiudicano gravemente il significato della comunicazione. Non ha acquisito il 
lessico specifico della disciplina. Applica le sue conoscenze commettendo errori 
gravi. Non ha autonomia di giudizio. Ha una preparazione frammentaria, 
lacunosa e disorganica.  
 
- VOTO: 1-2  
- Livello : nullo  
DESCRIZIONE  
Rifiuta le proposte didattiche e le sollecitazione dell’insegnante e costituisce 
elemento di disturbo. Non è capace di condurre qualsiasi tipo di discorso. Non 
ha nessuna conoscenza e commette gravi errori. Manca di autonomia di giudizio. 
Non ha acquisito il senso specifico della disciplina. Non ha praticamente alcuna 
preparazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il decreto legge 137, convertito il 29 ottobre 2008 in legge, introduce il voto in 
condotta come elemento che “concorre alla valutazione complessiva 
dellostudente e determine, swe inferiore e sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” (art. 2).  
 
DESCRITTORI e INDICATORI  
VOTO10  
Lo studente ha dimostrato: Un comportamento corretto, responsabile e 
rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto. Un comportamento 
partecipe e costruttivo all’interno della classe e dell’Istituto, non limitato alla sola 
correttezza formale. Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle  
consegne e continuità nell’impegno e nella frequenza alle lezioni.  
Voto 9  
Lo studente ha dimostrato: Un comportamento corretto, responsabile e 
rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto. Un comportamento 
partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato alla sola correttezza 
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formale. Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 
nell’impegno e nella frequenza alle lezioni.  
Voto 8  
Lo studente ha dimostrato: Un comportamento rispettoso delle regole 
dell’Istituto e corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le 
altre figure operanti nella scuola. Frequenza assidua e puntualità alle lezioni. Un 
impegno costante e consapevolezza del proprio dovere.  
Voto 7  
Lo studente ha dimostrato: Un comportamento poco rispettoso delle regole 
dell’Istituto e non sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli 
insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola (ad esempio: distrazioni che 
comportano frequenti richiami durante le lezioni). Frequenza continuativa e 
discreta puntualità alle lezioni. Incostanza nell’impegno e scarsa consapevolezza 
del proprio dovere  
Voto 6  
Lo studente ha dimostrato: Un comportamento irrispettoso nei confronti delle 
regole dell’Istituto e/o dei compagni e/o degli insegnanti e delle altre figure 
operanti nella scuola (tali comportamenti sono stati riferiti ai genitori e al 
consiglio di classe). Inadeguatezze nello svolgere il proprio dovere e  
mancanza di impegno e (o frequenza saltuaria alle lezioni  
Voto <=5  
Lo studente ha dimostrato: Comportamenti, atteggiamenti ed azioni che 
manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’Istituto, grave mancanza di 
rispetto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o di altre figure 
operanti nella scuola: di tali comportamenti, atteggiamenti e azioni, annotati sul 
registro di classe, sono stati informati la famiglia e il consiglio di classe.  
Assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere. Sanzioni disciplinari 
con sospensioni per più di 15 giorni e “successivamente all’irrogazione delle 
sanzioni non ha dimostrato apprezzabili e concreti  
cambiamenti nel comportamento”.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello 
scrutinio finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.  
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN 
PRESENZA DI INSUFFICIENZE  
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Il Consiglio di classe può discutere la “sospensione di giudizio”6per gli studenti 
che abbiano l’insufficienza in alcune materie.  
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.  
In settembre, 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.  
LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Di norma, risultano non ammessi alla classe successiva (ad eccezione delle classi 
quinte per le quali sono previste disposizioni specifiche) gli studenti che 
presentano insufficienze gravi o diffuse in più discipline 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 incertezze e le carenze riscontrate nelle 
diverse discipline  
- perché anche l’eventuale attivazione di interventi di recupero non 
consentirebbe allo studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
previsti per il superamento della classe frequentata.  
Più in generale si tratta di studenti la cui preparazione complessiva o specifica 
risulta incerta e/o lacunosa e tale, comunque, da richiedere la permanenza per 
un ulteriore anno nella stessa classe, così da consentire anche una più 
responsabile maturazione umana e personale.  
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 
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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.

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 purchè in tutte le discipline abbiano una valutazione non 
interiore 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 dovranno avere 
un minimo di monte ore di presenza annuale (75% del monte ore annuale).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

La procedura  
Gli alunni delle classi terza,quarta e quinta 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.  
I criteri  
Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla seguente tabella  
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 
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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 alle attività alternative con produzione di un lavoro valutato su 
tematiche assegnate.  

 Eventuali crediti formativi.  
Il credito formativo  
Il termine credito formativo sta ad indicare esperienze acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza, documentate attraverso un’attestazione proveniente 
dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso cui si sono svolte, coerenti con 
l’indirizzo di studio frequentato. Nell’attestato devono essere descritti l’iniziativa 
stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito. I crediti formativi 
non possono implicare un cambiamento di fascia del credito scolastico a cui 
dunque possono contribuire in minima parte. Vengono considerati  
crediti formativi le seguenti attività:  
• esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile e culturale quale quelli relativi alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport (agonistico).  
• iscrizione e partecipazione attiva alle attività complementari ed integrative 
promosse e svolte nell’ambito della scuola.

ALLEGATI: TABELLA A - attribuzione credito scolastico-convertito.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione sono stati elaborati relativamente alle seguenti aree e sono 
riportati nell'allegato:  
AREA 1.  
La costituzione / il rispetto delle regole / il contrasto al bullismo/ rispetto del 
patto di corresponsabilità  
AREA 2.  
Lo sviluppo sostenibile: educazione ambientale, educazione alla salute.  
Tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.  
AREA 3.  
Cittadinanza digitale.

ALLEGATI: criteri valutazione ed. civica.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione di studenti con disabilità ed altri 
bisogni educativi speciali. 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 generalmente collaborano 
con gli insegnanti di sostegno e condividono la stesura del piano educativo 
individualizzato. Questo è monitorato in itinere in particolare dall'insegnante di 
sostegno e risulta sempre modificabile nel caso in cui il consiglio di classe ritenga che 
gli obiettivi in esso stabiliti non risultino adeguati ai bisogni educativo -formativi  
specifici dell'alunno.  Sono diverse le attività che la scuola realizza con il supporto 
delle altre figure educative (educatori, assistenti alla comunicazione, esperti di enti 
esterni) per gli studenti con disabilità più gravi: attività laboratoriali ed 
interdisciplinari, il progetto Benessere “Teatro integrato”  in essere da qualche anno. 
Queste attività hanno ricevuto un feedback positivo da parte degli studenti e delle 
famiglie con cui la scuola cerca sempre relazioni costruttive nel rispetto dei ruoli. I 
risultati osservati sono condivisi dagli autori delle attività di enti esterni con cui la 
scuola collabora e dagli insegnanti di sostegno attraverso incontri periodici. La scuola 
dà una risposta generalmente adeguata agli studenti con DSA e con altri svantaggi. I 
PDP vengono redatti e condivisi dai CdC e vengono aggiornati con regolarità dai 
docenti. Vengono adottate dalla maggior parte dei docenti le misure necessarie -
compensative e/o dispensative-nelle attività svolte. La scuola ha un elevato numero 
di studenti stranieri. Pertanto da alcuni anni ha realizzato, attraverso un progetto 
dedicato,  diverse attività sia per gli studenti stranieri di recente ingresso, sia per 
quelli che hanno raggiunto livelli intermedi di conoscenza della lingua italiana o 
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 supportano gli studenti durante tutto l'anno scolastico. 
Questi corsi sono risultati efficaci per favorire l'inclusione e il successo formativo. 
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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. Per i corsi e per lo sportello è stata creata 
una modulistica ad hoc sia per il monitoraggio sia per la registrazione dei risultati che 
poi sono condivisi nei CdC. Le attività sono svolte sia in orario scolastico che extra 
scolastico. Alcuni degli interventi proposti nelle attività progettuali sono finalizzati a 
valorizzare l'interculturalità e le diversità.

 

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. La mancanza 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, oltre che senza 
titolo di specializzazione. 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. La scuola attraverso corsi di formazione  più specifici  per i docenti  può 
promuovere un più diffuso utilizzo delle nuove metodologie inclusive come modalità 
di lavoro in classi complesse e con competenze di diverso livello per cercare di  
rispondere in modo ancora più adeguato alle diverse differenze individuali ed ai 
diversi bisogni individuali degli studenti , ma soprattutto deve fornirsi di 
strumentazione digitale adeguata che supporti tale diversificazione.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Le attività di progettazione per gli studenti con disabilità, previste dalla L. 104/1992, si 
caratterizzano per l’elaborazione di specifici Piani Educativi Individualizzati (PEI) 
adeguati ai bisogni di ogni singolo studente. Vengono programmate le attività e gli 
interventi finalizzati a dare risposte sinergiche alle dinamiche dell’apprendimento e a 
quelle che realizzano l’inclusione sociale. L'intervento degli educatori e/o degli 
assistenti alla comunicazione si svolge in armonia con quello dei docenti di sostegno e 
con la programmazione messa a punto per l’alunno dal Consiglio di Classe. Il PEI, in 
quanto finalizzato alla realizzazione di un fattibile “progetto di vita”, ha natura 
personalizzata , si adegua ai concreti bisogni dello studente, mediante la progettazione 
ed attuazione di percorsi, equipollenti o differenziati, in ragione dell’adeguatezza alle 
reali potenzialità di ciascun studente ed in vista della conquista di possibili traguardi di 
autonomia e di socializzazione . I percorsi differenziati hanno come sbocco il rilascio 
dell’attestazione delle competenze acquisite, mentre i percorsi equipollenti consentono 
di conseguire il diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla redazione del Piano Educativo Individualizzato cooperano gli insegnanti di 
sostegno, i docenti del Consiglio di classe, i genitori, gli operatori dei servizi socio-
sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola cerca sempre di coinvolgere le famiglie affinchè possano dare un significativo 
contributo all'inclusione e al successo degli studenti. Gli insegnanti sono in costante 
contatto con le famiglie per condividere informazioni, possibili risorse ed il percorso sia 
didattico-educativo sia relazione-affettivo.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

"La valutazione scolastica degli allievi con disabilità è relativa agli interventi educativi e 
didattici svolti sulla base del piano educativo individualizzato, ed è riferita ai progressi 
in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali." art. 16 L.104/92 - La 
scelta dei criteri di valutazione è congruente con quanto stabilito in sede di 
programmazione individualizzata. Per gli studenti che seguono una programmazione 
per obiettivi minimi la valutazione si atterrà ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 
per tutti gli studenti. A fine percorso sarà possibile conseguire un titolo di studio avente 
valore legale. La valutazione degli studenti con PEI differenziato sarà riferita al PEI. Al 
termine del percorso verrà rilasciato un attestato di credito formativo.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per l’orientamento in uscita vengono realizzate iniziative formative integrate tra la 
scuola e le realtà socio/assistenziali del territorio, anche con la progettazione di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro (secondo un Progetto Formativo Personalizzato) e 
di orientamento in uscita che tengano conto dei bisogni educativi speciali degli 
studenti.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

    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 
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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.    

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 CdC a valutare il bilancio fra le ore 
giornaliere in modalità sincrona rispetto a quelle in modalità asincrona, cercando un 
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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 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

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO

 
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 conoscenz
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 
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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.
 
  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI   DESCRITTORI

 
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

 
 
PARTECIPAZIONE

2 L'alunno ha svolto nei tempi prestabiliti i compiti assegnati 
dal docente, mostrando puntualità e sollecitudine

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.

 
APPROCCIO
ALLA DIDATTICA
A DISTANZA:
interazione con il 
docente e uso dello 
strumento digitale
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RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

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.

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.

 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
ABILITA’
E COMPETENZE
 

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.
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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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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

 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; 

 tenere i rapporti con gli studenti del 
consiglio d’istituto e con il comitato 
studentesco per il corretto svolgimento 
della vita scolastica;  ammettere nelle 
classi gli studenti alla seconda ora e 
autorizzare l’uscita anticipata degli stessi;  
vigilare sullo svolgimento delle assemblee 
studentesche e attività pomeridiane;  
provvedere alla copertura delle classi per la 
sostituzione docenti assenti;  gestire 
l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni;

2

Funzione strumentale

2 figure per ogni area che svolgono compiti 
relativi a: area PTOF,RAV,PDM area 
inclusione area orientamento in ingresso e 
uscite didattiche area orientamento in 
uscita e pcto area sito web e monitoraggio

8

Area linguistica Area scientifica Area Capodipartimento 17
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tecnica Area sostegno Dipartimento di 
materia economia/LTT/PO Dipartimento di 
materia diritto Dipartimento di materia 
TCR Dipartimento di materia geografia 
Dipartimento di materia informatica 
Dipartimento di materia matematica 
Dipartimento di materia scienze e chimica 
Dipartimento di materia ed. fisica 
Dipartimento di materia storia 
dell’arte/lettere Dipartimento di religione 
Dipartimento di inglese Dipartimento di 
francese Dipartimento di spagnolo 
Dipartimento di sostegno Indirizzo ITT 
Indirizzo IP Indirizzo IeFP

Responsabile di plesso

Sostituisce il Dirigente in caso di assenza o 
di impedimento; Garantisce la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica. Assicura la gestione della sede e 
del plesso, controlla e misura le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce al 
Dirigente sul suo andamento. ammette 
nelle classi gli studenti alla seconda ora e 
autorizzare l’uscita anticipata degli stessi; 
vigila sullo svolgimento delle assemblee 
studentesche e attività pomeridiane; 
provvede alla copertura delle classi per la 
sostituzione docenti assenti

1

Animatore digitale

conoscere il Piano Nazionale Scuola Digitale 
e sviluppare progetti relativi alle sue azioni 
da inserire nel PTOF, su 3 ambiti: 
formazione interna, coinvolgimento della 
comunità scolastica, creazione di soluzioni 
innovative

1
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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

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività; 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto; Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali; Preparare tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività; 
Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici 
Collabora con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica

1

Sono stati individuati n. 4 coordinatori per 
ognuno dei seguenti ambiti: - Referente 

Coordinatore attività 
opzionali

8
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certificazioni linguistiche, - Referente 
bullismo, Cyberbullismo e Violenza di 
genere, - Referente CPL -referente 
educazione alla salute -referente Covid -
Referente per l'organico -Referenti 
Ambiente -Referenti L2 sede Melzi e sede 
Demostene

Coordinatore attività 
docenti neo-assunti e 
tutor

Seguire e coordinare le attività dei docenti 
neo-assunti e dei loro tutor

1

Coordinatore prove 
INVALSI

Organizzare e coordinare le attività 
necessarie all'espletamento delle prove 
INVALSI

1

Referente orario 
attività didattiche

elaborazione e aggiornamento dell'orario 
delle attività didattiche

2

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

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 

Coordinatori di 
indirizzo IeFP-IP-ITT

3
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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.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

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•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

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

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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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE 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 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si pone l’obiettivo di effettuare attività di formazione e 
informazione di contrasto alla violenza sulle donne.  

La sua realizzazione richiede il coinvolgimento di docenti e studenti.

Scuola capofila è IIS BERTARELLI FERRARIS  
 

 CENTRO DI PROMOZIONE LEGALITA' - LEGALIZZAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CENTRO DI PROMOZIONE LEGALITA' - LEGALIZZAMI

nella rete:

Approfondimento:

Scuola capofila della rete è l'  Itsos Steiner di Milano

 CONVENZIONE CON AZIENDE/ENTI PER PCTO E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per consentire lo svolgimento delle ore obbligatorie relative ai percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento degli studenti, la scuola ha attivato 
numerose convenzioni con aziende, associazioni ed  enti territoriali 
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 ASSOCIAZIONE INCONTRO E SOLIDARIETA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola mette a disposizione aule e personale ATA tutti i sabati dalle 9.00 alle 16.00 
per permettere all'Associazione "Incontro e Solidarietà" di svolgere corsi di lingua 
cinese.

 C.I.O.F.S - F.P. LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

A seguito dell'accordo stipulato con il C.I.O.F.S - F.P. LOMBARDIA per il corso IFTS 
"Esperto Amministrativo fiscale nella PMI digitale" alcuni docenti della scuola ore di 
insegnamento in orario extracurricolare presso le loro sedi 

 CFP- CANOSSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In base all'accordo con il CFP CANOSSA l'istituto accoglie gli studenti delle classi 
quinte della istituzione suddetta al fine di consentire loro l'espletamento dell'Esame 
di Stato, venendo abbinati ad una o più classi del nostro istituto.

 AMBITO 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AMBITO 22

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il nostro istituto è inserito nella rete territoriale Ambito 22 per la formazione e 
aggiornamento del personale scolastico. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE PIATTAFORME DI APPRENDIMENTO: GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

L'attività ha lo scopo di far acquisire conoscenze e dimestichezza nell'uso dell'applicativo 
Google per migliorare le attività di didattica a distanza e di disporre una suite di strumenti utili 
alla gestione dei servizi a disposizione della scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - AMBITO 22

favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto per facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

La partecipazione alla gestione dell'emergenza in periodo di COVID-19

Destinatari Docenti referenti Covid

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta a livello ministeriale
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta a livello ministeriale

 FORMAZIONE DOCENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Viste le problematiche emerse in diverse classi la scuola rivolge a tutti i docenti una 
formazione gratuita di 4 ore on-line tenuta da esperti (psicologi e legali) della Fondazione 
Carolina Felici di Navigare sui temi del bullismo e cyberbullismo. Gli obiettivi prioritari 
riguardano il saper riconoscere precocemente situazioni a rischio riguardanti tale fenomeno e 
intervenire con strumenti adeguati al fine di arginare il fenomeno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti interni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PON

La scuola organizza un corso di formazione per docenti e ATA con l'obiettivo di acquisire 
competenze legate alle procedure necessarie per realizzare progetti finanziati dai fondi del 
PON (Piano Operativo Nazionale). Il corso si svolgerà online, ha una durata di 10 ore suddivise 
in 5 incontri di 2 ore ciascuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti interni e personale ATA
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale della scuola viene formato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La 
formazione sarà di 12 ore e verrà svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Sono previste invece 6 ore di formazione per i docenti che dovranno svolgere 
soltanto l'aggiornamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale della scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE- AMBITO 22

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un periodo di formazione obbligatoria di 25 ore per 
tutti i docenti impegnati nelle classi frequentate da alunni con disabilità. La finalità di tale 
percorso di formazione è di fare emergere e sviluppare al meglio le potenzialità di questi 
alunni e favorire l'inclusione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
docenti curricolari e docenti di sostegno non in possesso del 
titolo di specializzazione

Formazione di Scuola/Rete Scuola Polo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGRAMMA ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ARGO SOFTWARE

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
DSGA , PERSONALE AMMINISTRATIVO, PERSONALE 
COLLABORATORE SCOLASTICO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta a livello ministeriale
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

EDUISS - FORMAZIONE A DISTANZA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

 CORSI DI SICUREZZA AMBITO 22

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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