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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Spinelli-Molaschi rappresenta un punto di riferimento delle citta' di Sesto e di 
Cusano Mil. e paesi limitrofi, avendo da sempre favorito la crescita culturale e professionali di 
studenti appartenenti in gran parte a fasce sociali della classe operaia, impiegatizia o 
economicamente svantaggiata. La scuola e' da sempre nota per l'accoglienza di studenti con 
background migratorio, presenza non subi'ta ma accettata e oggetto di progetti didattici. 
Nell'anno scolastico di riferimento la % di studenti stranieri e' stata superiore al 20% e 
distribuita su tutti gli anni di corso.

Vincoli

Nonostante gli sforzi compiuti e le competenze acquisite nel corso degli anni, le risorse 
economiche e professionali dell'Istituto sono insufficienti a soddisfare i bisogni dell'utenza e 
quindi permettere di colmare il gap dovuto al background. La percentuale degli stranieri e' in 
crescita, cio' ha incrementato una serie di problemi di comunicazione,di integrazione e di 
didattica all'interno del gruppo classe e della scuola in generale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

1) La storia dell' Istituto e' strettamente legata a quella del territorio in cui si trova: nato per 
soddisfare i bisogni delle grandi fabbriche alla fine degli anni '60, in seguito alla crisi 
industriale, ha modificato la propria offerta formativa per adeguarsi al settore terziario 
presente nel territorio. Ancora oggi sono presenti numerose piccole/medie aziende industriali 
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in vari settori, attivita' del terziario anche avanzato ed imprese artigianali con le quali l'Istituto 
intrattiene rapporti.

2) Sono presenti numerosi e prestigiosi Atenei (Bicocca, Politecnico, UNIMI) cosi' come 
associazioni di categoria (UCIMU, ASSOLOMBARDA, AIMA) ed Enti di formazione e di ricerca 
(CNR).

3) Partecipazione a reti di scuole e di imprese (MI3).

4) I servizi offerti dagli Enti Locali favoriscono l'inserimento sociale e la partecipazione alle 
attività didattiche.

5) Dal 1 settembre 2012 allo 'Spinelli' e' stato aggregato l'Istituto 'Molaschi' di Cusano Milanino 
con ampliamento del territorio e con arricchimento dell'OF.

Vincoli

1) La crisi economica attuale che ha colpito pesantemente il territorio con conseguente 
impoverimento del tessuto sociale ha effetti non solo sulle condizioni economiche delle 
famiglie degli studenti ma anche sulle loro personali opportunità lavorative.

2) La concentrazione di Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado con percorsi 
formativi sovrapponibili rende più problematico l'accesso alle offerte già limitate che le 
aziende rendono disponibili.

3) La difficoltà di concretizzare appieno le iniziative sviluppate per carenza di risorse umane, 
economiche e questioni burocratiche.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

1) Gli edifici sin dalla loro progettazione hanno avuto come destinazione d'uso un istituto 
tecnico e professionale quindi presentano spazi ampi, luminosi e adatti ad attività 
laboratoriali.

2) Sono posti in zone ben servite dal trasporto pubblico.

3) Hanno subito nel tempo interventi di adeguamento normativo.
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4) La strumentazione e le apparecchiature tecniche utilizzate nei laboratori delle diverse 
specializzazioni sono in via di adeguamento ai percorsi didattici (LIM e PC , 5 stampanti 3D, SW 
aziendali per simulazioni didattiche, strumentazione elettrica ed elettronica, laboratori di 
analisi chimico-fisica e biologica).

5) Sono stati allestiti all'interno dell'Istituto Spinelli due 'musei' che ospitano le 
apparecchiature e strumentazioni del periodo delle grandi fabbriche, musei aperti al pubblico 
che, oltre a ricordare lo stretto legame storico scuola territorio, continuano ad aprire l'Istituto 
agli enti esterni.

6) Le risorse economiche impiegate per il rinnovo, la manutenzione e l'aggiornamento 
tecnologico provengono, e sono ad esse finalizzati, anche con i contributi volontari delle 
famiglie.

Vincoli

1)I finanziamenti dal MIUR  insufficienti a soddisfare le aspettative degli istituti e delle famiglie.

2) Scarsa è la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'ente proprietario per 
quanto riguarda gli edifici delle due sedi.

3) Scarsa disponibilità economica per il mantenimento dell'efficienza dei laboratori.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ALTIERO SPINELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS008006

Indirizzo
VIA LEOPARDI 132 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

Telefono 022403441

Email MIIS008006@istruzione.it
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Pec miis008006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisaltierospinelli.it

 G. FERRARIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MIRI00801T

Indirizzo
VIA LEOPARDI, 132 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 76

 IPSIA CARLO MOLASCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MIRI00802V

Indirizzo
VIA MAZZINI N. 30 CUSANO MILANINO 20095 
CUSANO MILANINO

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 94

 ALTIERO SPINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice MITF00801P

VIA LEOPARDI 132 SESTO SAN GIOVANNI 20099 Indirizzo
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SESTO SAN GIOVANNI

Indirizzi di Studio

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTRONICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 607

 IIS SPINELLI-MOLASCHI SEDE CUSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice MITF00802Q

Indirizzo
VIA MAZZINI 30 CUSANO MILANINO 20095 
CUSANO MILANINO

 ALTIERO SPINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice MITF008514

Indirizzo VIA LEOPARDI,132 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Indirizzi di Studio
AUTOMAZIONE•
INFORMATICA•

Approfondimento

L'IIS Altiero Spinelli ha vissuto negli ultimi anni un avvicendarsi di Dirigenti, che ha 
comportato una certa discontinuità a livello organizzativo e didattico, pur senza venir 
meno alla mission che l'istituto si è posto, ovvero essere un protagonista attivo e 
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attento alle dinamiche in evoluzione socio-economico dell'area di appartenenza. In tal 
senso si spiega anche l'accorpamento, avvenuto qualche anno fa, dell'istituto 
Molaschi di Cusano Milanino, che pur facendo riferimento ad un differente contesto 
urbano, risulta condividere la medesima vision.

Dall'anno scolastico 2019-20 l'istituto ha un nuovo dirigente titolare che permarrà nei 
prossimi anni.

Per quanto riguarda il corso serale, è stato sospeso nell'a.s. 2018-2019, ma si auspica 
la possibilità nel prossimo triennio di una sua riattivazione, in quanto complementare 
alla mission dell'istituto diurno nella lotta alla dispersione scolastica e 
all'emarginazione e nell'istruzione continua dei cittadini.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Disegno 2

Elettronica 1

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 6

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Generica 8
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Smart tv presenti nelle aule destinate 
alle classi

40

 

Approfondimento

La scuola si è munita da quest'anno di Smart TV in tutte le classi , al fine di garantire 
una migliore partecipazione da parte degli studenti e un maggiore successo 
formativo. 

Per rispondere alle esigenze connesse con la realizzazione del PTOF, occorrerà 
inoltre:

- dare seguito, cogliendo le occasioni di finanziamento a bando (PON, PNSD, ecc.) o le 
offerte di soggetti privati, al progressivo adeguamento dei laboratori all’evoluzione 
tecnologica dei contesti produttivi cui fanno riferimento gli indirizzi presenti 
nell’Istituto;

- estendere la dotazione di LIM o di soluzioni tecnologiche equivalenti nelle classi 
ordinarie, come supporto ad una didattica attiva e multimediale;

- ridefinire l’utilizzo degli spazi della sede di Cusano Milanino sulla base di una 
prospettiva strategica, negoziata con l’Ente Locale competente, che tenga conto 
dell’attuale riduzione del numero di classi e della possibile affermazione di nuovi 
indirizzi di studio.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
30

Approfondimento
A causa di crescenti tagli nella pubblica amministrazione, nel corso degli anni, si è 
evidenziata l'assenza di un congruo numero di figure professionali stabili, a livello di 
corpo docente e tecnico-amministrativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il POF triennale sarà orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti, valorizzando il contributo di tutte le componenti della 
comunità scolastica, in coerenza con i commi 1-4 dell’art.1 della L.107/2015, che 
indicano finalità e compiti delle istituzioni scolastiche. Si terrà conto, in particolare, 
delle seguenti priorità e dei traguardi (commi 5-7 e 14) individuate nel Rapporto di 
Autovalutazione, con particolare riferimento agli esiti degli studenti evidenziati nella 
tabella riassuntiva.

L'IIS Altiero Spinelli si pone come mission quella di favorire il successo formativo e la 
crescita educativa degli studenti, al fine di garantire loro un ingresso positivo nel 
mondo universitario e/o lavorativo attraverso la didattica per competenze e la 
strumentazione e metodologia didattica, nell'ottica della formazione e istruzione del 
futuro cittadino e lavoratore, consapevole, competente e inserito in un contesto in 
evoluzione. 

LA VISION

Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire l'ammissione degli studenti alla classe successiva.
Traguardi
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Riduzione della % di studenti ammessi con debito alla classe successiva e riduzione 
della % totale di debiti.

Priorità
Favorire l'ammissione degli studenti alla classe successiva.
Traguardi
Riduzione della % di studenti non ammessi nelle classi prime per riallineare il valore 
con quello delle altre classi.

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti agli Esami di Stato.
Traguardi
Diminuzione della % di studenti ITIS e IP che si collocano nella fascia piu' bassa della 
valutazione agli Esami di Stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nel corso tecnico e professionale
Traguardi
Adeguamento degli esiti alla media regionale

Priorità
Promuovere la cultura della didattica della valutazione per competenze
Traguardi
Istituzione di prove comuni, nel primo biennio, per le materie oggetto di valutazione 
da parte del Sistema Nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidamento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti del 
biennio.
Traguardi
Riduzione della % di studenti che non rispettano le regole.

Priorità
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Consolidamento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti.
Traguardi
Aumento della % di studenti che partecipano ad iniziative di carattere sociale 
(volontariato, peer-to-peer) o che assumono ruoli di responsabilità. Aumento della % 
di studenti che partecipano a concorsi promossi da enti pubblici o privati e dalla 
scuola stessa, anche di carattere tecnico e creativo. Aumento dell'offerta di attività 
per l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e consapevole. Acquisizione 
almeno del livello della sufficienza nella valutazione di Educazione civica per la 
maggioranza degli alunni.

Priorità
Sviluppo della competenza "imparare ad imparare".
Traguardi
Consapevole miglioramento dell'organizzazione del proprio processo di 
apprendimento che continua per tutta la vita (long-life learning).

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare la realizzazione a distanza delle scelte studio/lavoro fatte dai diplomati.
Traguardi
Rilevare le scelte post diploma per riflettere sulla validita' della preparazione 
culturale e umana fornita dalla scuola.

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

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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) 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

10 ) 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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11 ) Acquisizione e sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e 
dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società; 
conoscenza e attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità, 
come terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità”.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI NON SI NASCE, MA SI DIVENTA.  
Descrizione Percorso

Esso si riallaccia ad un percorso storico dell'istituto, dal nome "Non uno di meno", 
legato all'inclusione, al recupero, al sostegno e al potenziamento di tutti quegli allievi 
e futuri cittadini a rischio esclusione, situazione che continua ad essere una 
caratteristica peculiare del territorio. Pertanto, la scuola si prefigge l'obiettivo di 
elaborare progetti che favoriscano l'inclusione, stimolando la formazione dei docenti 
verso una didattica innovativa, proponendo spazi di confronto interculturali e di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, e promuovendo la partecipazione 
alla vita scolastica anche in orari extra-curricolari.  Il fine è quello di diffondere l'idea 
che la scuola sia non solo un luogo di progresso socio-economico, ma anche una 
reale possibilità per la crescita personale e civica. 

Dall'anno scolastico 2020-21, il percorso sarà integrato, in parte,  nella progettazione 
didattica per L'insegnamento di Educazione Civica 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Individuare modalità diverse, oltre a quelle tradizionali delle 
note o sospensioni, per migliorare i comportamenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidamento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche 
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degli studenti.

 
"Obiettivo:" Promuovere la cura e il decoro ambientale rendendo anche 
partecipi gli studenti nella scelta di destinazione di alcuni spazi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidamento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche 
degli studenti del biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche 
degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare iniziative che mirino a sviluppare il senso di 
appartenenza alla scuola da parte degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidamento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche 
degli studenti del biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento dello sviluppo delle competenze sociali e civiche 
degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COPPA DELLA COSTITUZIONE, QUOTIDIANO IN 
CLASSE, AVVOCATI IN CLASSE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Gara sui principi fondamentali della nostra Costituzione al fine di promuoverne il dibattito e lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti delle classi seconde. La gara si svolge 
tra scuole all’interno dell’istituto con una commissione esterna di docenti ed esperti.

Risultati Attesi

Conoscere la Costituzione ed i valori sui quali essa si basa e rende gli uomini liberi. 

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LOTTA ALLE DIPENDENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 

Si intendono offrire spundi di riflessione sulla propria capacità di scelta attraverso 
modalità interattive.
Lo scopo dell'attività è educare ad azioni consapevoli
Risultati Attesi
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Superamento della dipendenza da cellulare 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “ISOLE GREEN” - DIFFERENZIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Comune

Responsabile
In un periodo storico caratterizzato da rapide trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche, 
la carenza di risorse naturali e la crescente necessità di salvaguardare l’ecosistema rendono 
sempre più urgente il passaggio a un nuovo modello economico, che coniughi lo sviluppo 
dell’economia e la tutela dell’ambiente. La parola d’ordine è “Economia Circolare”, un sistema in 
cui si riusa, ripara, condivide, ricicla come materiale il recuperabile, e ciò che non è recuperabile 
come materia viene recuperato sotto forma di energia. Nella logica dell’economia circolare, il 
cerchio si chiude con la trasformazione dei rifiuti in risorse. Per dare il via a questo ciclo 
virtuoso, il primo passo è una raccolta differenziata fatta con cura.

A tale scopo, il progetto prevede una serie di incontri/corsi sul come effettuare correttamente la 
raccolta differenziata, a seguito dell’installazione di appositi cestini multimateriali (“Isole Green”) 
nei punti sensibili della struttura scolastica.

Risultati Attesi
Questo progetto è incentrato principalmente sugli studenti, in modo che possano crescere ed 
imparare, essere aiutati a farlo, e sviluppare saperi, competenze e comportamenti propri di 
cittadini consapevoli e responsabili:
 

-Indirizzare i ragazzi a comprendere che “il rifiuto non è uno scarto ma una 
risorsa”;

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ALTIERO SPINELLI

-Promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti in un 
rapporto tra dovere e piacere nel contribuire al mantenimento e al 
miglioramento dell’ambiente che ci circonda;
-Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale del rispetto e dell’uso 
consapevole delle risorse del territorio;
-Comprendere l’effetto delle nostre azioni sull’ambiente.
-Riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini 
consapevoli e responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.
-Comprendere l’importanza del riciclo come forma di risparmio energetico e di 
rispetto dell’ambiente, favorendo comportamenti di consumo critico e 
responsabile.
 

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso  si pone come obiettivo quello di combattere la dispersione scolastica, 
legata o a fattori socio-culturali o strategico-didattici. La dispersione è dovuta anche, 
in alcuni casi, ad un senso di inefficacia e demotivazione per via di esiti scolastici non 
in linea con le aspettative, e pertanto il percorso cerca di aumentare le possibilità di 
successo formativo, conseguentemente aumentando la percezione del proprio 
senso di efficacia ed attribuendo verosimiglianza alle aspettative degli studenti. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promozione di una didattica interculturale per ridurre la 
distanza degli esiti tra i cittadini italofoni e non italofoni, attraverso 
l'incremento dei rapporti con le Università per laboratori ad hoc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'ammissione degli studenti alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento dei risultati degli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nel corso tecnico e 
professionale

 
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' di recupero con iniziative da attivare 
per tutto il corso dell'anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'ammissione degli studenti alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati degli studenti agli Esami di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nel corso tecnico e 
professionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della competenza "imparare ad imparare".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIO INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
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Gruppo inclusione
Risultati Attesi

Favorire l'ammissione degli studenti alla classe successiva, ridurre la dispersione 
scolastica, favorire i processi di apprendimento e di recupero, favorire il processo di 
integrazione degli studenti non italofoni, favorire l'apprendimento di un metodo di 
studio adeguato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CODOCENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Gruppo inclusione

 RIORGANIZZAZIONE SPAZI ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Si intende avviare un progetto di razionalizzazione degli spazi in fasi

- sgombero e smaltimento materiali e arredi fuori uso

- acquisto arredi per segreteria e aule

- perfezionamento laboratori

- sedie ergonomiche per il personale di segreteria e dirigenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere la cura e il decoro ambientale rendendo anche 
partecipi gli studenti nella scelta di destinazione di alcuni spazi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'ammissione degli studenti alla classe successiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISTO DI ARREDI A NORMA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2020 ATA

Risultati Attesi

Riqualificazione spazi ed arredi a norma

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISTO SMART TV
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Per rendere l'ambiente di apprendimento più stimolante e sviluppare competenza 
digitali si prevede di acquistare smart tv/proiettori in tutte le aule

Prima di effettuare questi acquisti sarà necessario rendere più efficiente la rete wifi e 
riconfigurare nuovi server

Risultati Attesi
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Lezioni multimediali ed accesso alla risorse in rete

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ha iniziato un progressivo utilizzo oltre che di Lim, di Smart TV nelle 
classi. L'obiettivo è di fornire questo tipo di dispositivi tutte le aule entro il 2020.

Inoltre, si intende procedere alla sostituzione del server e loro riconfigurazione per 
poter accedere alla rete più velocemente e consentire il maggior utilizzo delle 
tecnologie informatiche.

Efficientamento della struttura wifi

Inserimento di un'ora aggiuntiva di Insegnamento dell'Educazione Civica in tutte le 
classi del Triennio ITI e Liceo.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Potenziamento per i docenti delle competenze nella lingua inglese, nell'uso 
delle TIC e nelle metodologie didattiche per l'inclusione. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Creazione di una rete scolastica finalizzata al ripristino dei corsi serali, per 
rispondere alla sempre più crescente domanda da parte del territorio, e alla 
realizzazione di corsi di istruzione tecnica superiore post-diploma. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Incremento del numero di Smart Tv o LIM nelle classi dell'istituto. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 
20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il 
Piano d'Istituto è  finalizzato all’acquisizione e allo sviluppo della 
conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad 
individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 
nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio 
concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità”.

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente referente cui sono stati 
affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 
consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il 
docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. 
civica.

Il piano didattico prevede un numero di 33 ore annuali per ogni classe, 
sviluppate secondo l'ottica della interdisciplinarità, soprattutto al 
biennio ITI e Professionale.  Grazie alla disponibilità di risorse umane e 
finanziarie da destinare ad hoc, nel resto delle classi, anche per il 
quinquennio del Liceo, pur mantenendo un carattere di 
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interdisciplinarità,  è prevista un'ora di insegnamento aggiuntiva, curata 
da un docente di Diritto. 

 

 

ALLEGATI:
Piano d'istituto di Educazione Civica 2020-23 (1).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALTIERO SPINELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'ambito del piano dell'offerta formativa l'istituto propone ai propri studenti attività 
di approfondimento nelle materie scientifiche, informatiche, elettroniche e meccaniche

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto propone agli studenti percorsi didattici finalizzati all’acquisizione e allo 
sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di 
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”.
ALLEGATO: 
PIANO D'ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 2020-23 (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L' istituto propone inoltre corsi di preparazione alla certificazione linguistica per la 
lingua inglese. I corsi sono tenuti da docenti interni in orario extracurricolare, 
prevedono un contributo da parte delle famiglie e il pagamento della quota di 
iscrizione all'esame per la certificazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'ambito del piano dell'offerta formativa l'istituto propone ai propri studenti attività 
di approfondimento sul tema della legalità e della cittadinanza attiva. In particolare 
vengono attuati in orario curricolare progetti sulle seguenti tematiche: -
approfondimento sui valori della Costituzione -approfondimento sul tema della 
giustizia e del processo penale -progetti con il cyberbullismo e bullismo -attivazione di 
comportamenti green -spettacoli teatri contro le dipendenze

 

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

 PCTO ALTERNANZA ITIS

Descrizione:

Il P.C.T.O., ex Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il 
percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 
I PCTO sono obbligatori per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, 
licei compresi, legge n. 107 del 13 Luglio 2015 . Saranno proposti dei percorsi diversificati 
per classi e per indirizzo, cercando attività coerenti con il piano di studi intrapreso. Le 
proposte saranno individuali e/o per gruppi di studenti in base alle offerte dei vari enti 
pubblici e privati del territorio. Per gli istituti tecnici il monte ore triennale è di 150 ore così 
organizzate:

Rendicontazione anno precedente (per le classi quarte e quinte)1. 
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Corso base sicurezza (classi terze)2. 
Stage in azienda (classi terze e quarte)3. 
learning week in Istituto (classi terze e quarte)4. 
Stage estivi in azienda (quarte ITIS)5. 
Scuole estive presso università6. 
Uscite didattiche presso aziende 7. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, enti privati, imprese•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del progetto ha cadenza annuale e consta di due momenti:

- in itinere

ha come indicatori la soddisfazione di studenti, docenti e famiglie e il numero di aziende e 
studenti coinvolti. Gli strumenti di misurazione saranno dunque le convenzioni stipulate, i 
progetti formativi, i verbali dei consigli di classe e della commissione, il registro dei tutor.

- a fine percorso

ha come indicatori la valutazione degli studenti da parte delle aziende; la soddisfazione 
delle aziende; la soddisfazione di studenti, docenti e famiglie. In questo caso, gli strumenti 
di misurazione saranno i questionari (anche online); le schede di valutazione delle 
aziende; le schede di gradimento degli alunni, delle famiglie e dei docenti.

 PCTO ALTERNANZA IP
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Descrizione:

Il P.C.T.O., ex Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il 
percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 
I PCTO sono obbligatori per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, 
licei compresi, legge n. 107 del 13 Luglio 2015 . Saranno proposti dei percorsi diversificati 
per classi e per indirizzo, cercando attività coerenti con il piano di studi intrapreso. Le 
proposte saranno individuali e/o per gruppi di studenti in base alle offerte dei vari enti 
pubblici e privati del territorio. Nel caso dell'istituto professionale il monte ore 
obbligatorio è di 180 ore in tre anni ed è così organizzato:

Rendicontazione anno precedente (per le classi quarte e quinte)1. 
Corso base sicurezza (classi terze)2. 
Stage in azienda (classi terze e quarte)3. 
Uscita presso “Corriere della Sera" (classi quinte)4. 
Stage estivi in azienda (classi quarte)5. 
Scuole estive presso università6. 

  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, enti privati, imprese•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del progetto ha cadenza annuale e consta di due momenti:

- in itinere
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ha come indicatori la soddisfazione di studenti, docenti e famiglie e il numero di aziende e 
studenti coinvolti. Gli strumenti di misurazione saranno dunque le convenzioni stipulate, i 
progetti formativi, i verbali dei consigli di classe e della commissione, il registro dei tutor.

- a fine percorso

ha come indicatori la valutazione degli studenti da parte delle aziende; la soddisfazione 
delle aziende; la soddisfazione di studenti, docenti e famiglie. In questo caso, gli strumenti 
di misurazione saranno i questionari (anche online); le schede di valutazione delle 
aziende; le schede di gradimento degli alunni, delle famiglie e dei docenti.

 PCTO ALTERNANZA LICEO

Descrizione:

Il P.C.T.O., ex Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il 
percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 
I PCTO sono obbligatori per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, 
licei compresi, legge n. 107 del 13 Luglio 2015 . Saranno proposti dei percorsi diversificati 
per classi e per indirizzo, cercando attività coerenti con il piano di studi intrapreso. Le 
proposte saranno individuali e/o per gruppi di studenti in base alle offerte dei vari enti 
pubblici e privati del territorio. Per il liceo il monte ore triennale è di 90 ore così 
organizzate:

Rendicontazione anno precedente (per le classi quarte e quinte)1. 
Giornata dell'ambiente (classi quarte, quinte)2. 
Corso base sicurezza (classi terze)3. 
Uscita presso “Corriere della Sera" (classi quinte)4. 
PLS (Progetto lauree scientifiche) in collaborazione con le università5. 
Scuole estive presso università6. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università, enti privati, enti pubblici•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del progetto ha cadenza annuale e consta di due momenti:

- in itinere

ha come indicatori la soddisfazione di studenti, docenti e famiglie e il numero di enti e 
studenti coinvolti. Gli strumenti di misurazione saranno dunque le convenzioni stipulate, i 
progetti formativi, i verbali dei consigli di classe e della commissione, il registro dei tutor.

- a fine percorso

ha come indicatori la valutazione degli studenti da parte degli enti; la soddisfazione degli 
enti; la soddisfazione di studenti, docenti e famiglie. In questo caso, gli strumenti di 
misurazione saranno i questionari (anche online); le schede di valutazione degli enti; le 
schede di gradimento degli alunni, delle famiglie e dei docenti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'attività si propone di garantire il diritto all'apprendimento per gli studenti 
impossibilitati a frequentare i regolari corsi scolastici perchè colpiti da gravi patologie 
o impediti a frequentare per un periodo di almeno trenta giorni anche se non 
continuativi. L'istituzione attiverà un progetto di istruzione domiciliare dietro esplicita 
richiesta della famiglia dello studente, con cui concorderà modalità e tempi di 
erogazione del servizio. Le forme di insegnamento potranno prevedere l'azione in 
presenza del docente, limitata nel tempo, e/o supportata da azioni che utilizzano 
differenti tecnologie (sincrone o asincrone) allo scopo di consentire agli studenti un 
contatto continuativo e collaborativo con il gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre a garantire il naturale diritto all'istruzione, sarà obiettivo imprescindibile quello 
di facilitare il reinserimento del discente nel contesto tradizionale. Sarà compito dei 
singoli consigli di classe pianificare un percorso personalizzato che preveda le 
competenze da sviluppare e gli obiettivi minimi disciplinari necessari al superamento 
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dell'anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interni ed esterni

 VIAGGI D'ISTRUZIONE

Viaggi relativi l'offerta didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze didattiche e delle relazioni di gruppo. Sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ANNO ALL'ESTERO ED E TWINING

Gestione di anno all'estero con attività di preparazione e monitoraggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di internalizzazzione e potenziamento dell'uso della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

 SPAZIO DI ASCOLTO E AUTOFORMAZIONE

Si tratta di un’occasione di confronto e ascolto con Studenti, per riflettere su 
problematiche didattiche e motivazionali, nonché avere consigli su percorsi post- 
diploma o per affrontare il mondo del lavoro; occasione di confronto e ascolto per le 
Famiglie degli studenti, per condividere il loro percorso di crescita e formazione; 
occasione per i Docenti per confrontare e condividere attività, metodologie e percorsi 
didattici (anche in una logica di accoglienza e di integrazione di colleghi, sempre più 
numerosi, che cambiano ad ogni anno scolastico).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli Studenti Acquisire autostima e consapevolezza sulle proprie risorse e sulle 
proprie aree di miglioramento, ai fini del raggiungimento del Successo Formativo. Per i 
Docenti Arricchimento umano e professionale secondo la logica dell’Autoformazione, 
dando valore e rilievo all’esperienza professionale di ciascuna individualità. Per le 
Famiglie Creare e mantenere aperto il canale comunicativo, e quindi collaborativo 
Scuola- Famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ITALIANO L2

I Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare le competenze e conoscenze della lingua 
italiana in alunni non italofoni al fine di condurli al successo formativo e ad una piena 
integrazione. I destinatari del progetto sono gli alunni NAI (neoimmessi nel sistema 
scolastico italiano) e gli alunni in Italia da non più di 4 anni, per i quali la barriera 
linguistica non consente di seguire adeguatamente il percorso didattico e scolastico. 
Sono stati creati tre gruppi di livello previo test linguistico. Livello linguistico CEFR 
(Quadro comune europeo di riferimento). Il corso base(9 iscritti) e il corso 
alfabetizzazione (11 iscritti) si tengono al mattino per un tot di 12 ore settimanali 
complessive. Il corso avanzato si tiene al pomeriggio, per permettere agli alunni di 
seguire le lezioni curriculari, il martedì e il giovedì in coincidenza con l’apertura 
pomeridiana della scuola, per un totale di 4 ore settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
limitare la dispersione scolastica di alunni non italofoni Incrementare le competenze 
linguistiche facilitare l’inclusione scolastica e sociale

DESTINATARI

Altro

 LABORATORI AREA SCIENTIFICA

Ogni docente di Chimica o di Scienze con ore a disposizione, svolgerà 
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settimanalmente lezioni in copresenza con altri docenti. In questo modo, si potranno 
organizzare attività di laboratorio settimanali al fine di: Inserire nuovamente le attività 
laboratoriali nel liceo delle scienze applicate Utilizzare la didattica laboratoriale con lo 
scopo di motivare l’alunno ad uno studio personalizzato ed attivo Veicolare, attraverso 
la didattica laboratoriale, le conoscenze imprescindibili del curricolo di scienze naturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Migliore coinvolgimento nello studio delle Scienze naturali Conoscenze delle 
tecniche generali di un laboratorio di biologia e di chimica Finalità: Sviluppo della 
capacità di osservazione di un fenomeno naturale Sviluppo della capacità di 
applicazione di una procedura di laboratorio Sviluppo della capacità di stesura di una 
relazione tecnica Metodologie: Verranno effettuate esperienze di laboratorio in 
accordo con le programmazioni di ciascuna classe Sviluppo di competenze specifiche 
spendibili nel proseguimento degli studi e nell’inserimento nel mondo del lavoro

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO MADRELINGUA

Il Progetto Madrelingua permette di creare un ambiente reale di comunicazione in cui 
poter sviluppare le abilità di comprensione e produzione della lingua orale (ascolto e 
parlato). La didattica laboratoriale favorisce il coinvolgimento degli studenti e accresce 
la loro motivazione a una partecipazione attiva, in cui prevalga il desiderio di 
comunicare sulla paura di sbagliare, superando il disagio di esprimersi in una lingua 
straniera. La presenza del docente madrelingua favorisce la curiosità e la conoscenza 
di altre culture, attraverso l'incontro e il confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto favorirà un miglioramento delle abilità orali di listening e speaking 
attraverso un approccio comunicativo. In particolare gli studenti si eserciteranno a: 
Comprendere un messaggio orale articolato, espresso da un docente madrelingua. 
Utilizzare strategie adeguate per comunicare in modo efficace. Parlare in inglese con 
pronuncia comprensibile e costruzione sintattica accettabile. Chiedere spiegazioni e 
chiarimenti in inglese. Sostenere e motivare la propria opinione in inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MAT ITA

La proposta nasce dalla rilevazione dei seguenti bisogni:  la sempre più evidente 
difficoltà degli studenti di tradurre dal linguaggio naturale a quello specifico 
matematico (testi dei problemi, descrizioni geometriche, enunciati dei teoremi...)  la 
necessità di superare il senso di inadeguatezza suscitato dalla mancata comprensione 
di una delle consegne di cui sopra Obiettivo: far riflettere gli studenti sui simboli 
matematici e la loro codifica verbale (e, viceversa, sciogliere i nodi derivanti 
dall'incomprensione dei testi dei problemi), ai fini di velocizzare la comprensione delle 
richieste e migliorare la possibilità di risoluzione dei quesiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Maggiore conoscenza del lessico specifico della matematica  Maggiore capacità di 

riflessione sulle scelte linguistiche di una consegna e di una risposta.  Diminuzione 
del senso di inadeguatezza degli studenti  Potenziamento delle competenze logico-
matematiche ed espositive  Velocizzazione dei processi di decodifica e di analisi dei 
testi matematici.  Miglioramento degli esiti scolastici in matematica  Elaborazione di 
metodi, strumenti e materiali affinché tale progetto diventi anche parte integrante del 
processo di accoglienza delle classi prime nei prossimi anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STUDIO TRA PARI

Il progetto nasce dalla volontà di potenziare l'aiuto allo studio fornito agli studenti del 
biennio durante i pomeriggi di “Studio Insieme”, affiancando ai docenti delle varie 
materie degli studenti di quarta e quinta superiore nell'ottica di sviluppare modalità di 
insegnamento-apprendimento tra pari, che dovrebbero apportare benefici dal punto 
di vista didattico ed educativo. A questo obiettivo si affianca la valutazione per cui il 
coinvolgimento degli studenti più grandi svilupperebbe in loro il senso di 
responsabilità, l'affezione alla scuole ed avrebbe anche risvolti positivi per quello che 
riguarda l'aspetto di conoscenza e comprensione delle materie. Gli studenti volontari 
dovranno indicare due materie in cui si sentono particolarmente bravi (questo ha lo 
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scopo di valorizzare le eccellenze) che saranno poi quelle in cui affiancheranno i 
docenti il pomeriggio, per un giorno a settimana a loro scelta durante il primo 
quadrimestre. A fine quadrimestre si valuterà la possibilità di prolungare il progetto 
durante il secondo periodo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si intendono perseguire afferiscono sia all'ambito cognitivo e di 
conoscenze, sia all'ambito delle competenze sociali. Per quello che riguarda il primo, si 
intende valorizzare le eccellenze, ma anche aumentare la comprensione delle materie 
da parte degli studenti più grandi, convinti del fatto che il modo migliore di 
comprendere qualcosa sia spiegarla ad altri. Dal punto di vista delle competenze 
sociali, si intende aumentare il coinvolgimento degli studenti e lo sviluppo di senso di 
appartenenza alla scuola, oltre a lavorare sul senso di responsabilità degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PERCORSO SECONDA PROVA MATEMATICA LICEO

Questa proposta nasce dall’intento di accompagnare gli studenti in una preparazione 
graduale alla componente di Matematica della Seconda Prova dell’Esame di Stato. 
Abbiamo infatti riscontrato, negli ultimi anni, che le abilità e le competenze complesse 
che, contemporaneamente, la Prova richiede, per molti dei nostri studenti sono 
difficilmente raggiungibili in autonomia. E’ diventata dunque ormai prassi dell’Istituto 
attuare interventi di questo tipo. L’intervento è così strutturato: a partire da febbraio, 
si proporrà agli studenti interessati e motivati di entrambe le classi quinte, in un 
pomeriggio a settimana gestito alternativamente dalle due docenti delle due classi, 
un’attività di due ore in cui analizzare problemi di preparazione all’Esame di Stato, in 
ordine crescente di difficoltà fino ad arrivare alle vere e proprie Simulazioni e Prove 
degli anni precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il principale obiettivo che si intende perseguire è quello di ridurre il senso di 
“smarrimento” e inadeguatezza che gli studenti mediamente provano approcciandosi 
alla Seconda Prova dell’Esame di Stato (in particolar modo ai problemi, ma non solo), 
consolidando, anche in un ambito così complesso come questo, la crescita della 
consapevolezza di sé e della propria autostima. L’esperienza ci porta ad affermare che 
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moltiplicare le occasioni in cui poter affrontare queste tipologie di problemi, con testi 
lunghi, articolati e complessi, fa sentire gli studenti più sicuri e più a loro agio 
nell’approcciarli autonomamente e, quindi, nel presentarsi all’esame. La quantità e la 
complessità dei contenuti, delle abilità e delle competenze che vanno presentate nel 
programma di matematica, unitamente alle diffuse difficoltà che gli studenti 
dimostrano nella disciplina (che a loro volta incrementano la demotivazione e, spesso, 
lo scarso impegno), rendono improponibile affrontare l’attività oggetto di questa 
proposta in orario curricolare, a meno di non curarsi del successo formativo della 
maggioranza.

DESTINATARI

Gruppi classe

 UNA VITA DA SOCIAL

Una vita da social è una campagna itinerante promossa dalla Polizia Postale nel 
quadro delle attività rivolte alla sensibilizzazione sull’uso sicuro e consapevole della 
rete internet, ed in particolare dei social network, al fine di prevenire comportamenti a 
rischio e fenomeni di cyberbullismo. Un truck della Polizia postale effettuerà un tour 
con delle tappe previste, in cui incontrerà docenti, studenti, genitori sui temi della 
sicurezza in rete.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo dell’iniziativa è quello di correggere comportamenti non corretti che possono 
sfociare in fenomeni di cyberbullismo attraverso attività di sensibilizzazione ed 
educazione all’uso dei social network.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” rivolto alle classi quinte pone al centro dei 
propri contenuti l’identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua 
azione civica e sociale. Ha il fine di sostenere la scuola nella formazione di cittadino e 
cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i 
valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea. Promuove 
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l'approfondimento e la ricerca sui princìpi della Carta costituzionale, la conoscenza 
delle istituzioni e la partecipazione alla vita democratica, attraverso collegamenti tra le 
varie discipline atti a garantire una adeguata preparazione per l’esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 
complesse con riferimento all’interculturalità. Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Classi aperte parallele

 OLIMPIADI

ll progetto prevede l'iscrizione e la partecipazione delle classi seconde, terze o quarte 
al concorso nazionale "Olimpiadi di italiano", divise in due categorie: junior (primo 
biennio) e senior (secondo biennio); l'obiettivo è quello di stimolare gli studenti allo 
studio dell'italiano, oltre che di favorire una riflessione in classe sulle competenze nel 
suo uso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze e gli obiettivi attesi sono: - capacità di riflessione metalinguistica - uso 
dell'italiano - miglioramentodelleconoscenzegrammaticali Per quanto riguarda le 
metodologie, ciascun docente è lasciato libero di preparare la propria classe nel modo 
che riterrà opportuno, ma sicuramente il database delle prove passate presente sul 
sito del concorso permette di realizzare un percorso di esercitazione, da attuare sia in 
classe sia a casa, ma sempre con un momento di confronto e approfondimento in 
classe oltre che di riflessione sulle competenze da mettere in gioco nel test.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 FISICA IN MOTO

La Ducati propone un percorso didattico presso i propri laboratori con visita allo 
stabilimento e al museo Ducati. Proposta didattica, costi e informazioni 
https://www.ducati.com/it/it/fisica-in-moto/scuole/laboratori-per-le-classi-delle-scuole-
superiori

Obiettivi formativi e competenze attese
 Associare correttamente esperienza e osservazione con le corrette grandezze 

fisiche.  Dedurre un modello matematico che descriva l’esperienza.  Utilizzare lo 
smartphone come strumento di misura.  Produrre una relazione finale.  Produrre 
un poster scientifico

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 IL MUSEO PER LA SCUOLA

Il museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, propone diversi percorsi 
guidati di 55-110 minuti con vari temi. Ogni anno scegliamo quali intraprendere tra le 
proposte. Percorsi proposti: 
http://www.museoscienza.org/scuole/proposta.asp?proposta=3

Obiettivi formativi e competenze attese
 Associare correttamente esperienza e osservazione con le corrette grandezze 

fisiche.  Dedurre un modello matematico che descriva l’esperienza.  Utilizzare lo 
smartphone come strumento di misura.  Produrre una relazione finale.  Produrre 
un poster scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MATEC (MATEMATICA APPLICATA ALLA TECNICA)

Il progetto è rivolto ai diplomandi e si propone di intervenire sulla percezione del 
livello di conoscenze matematiche da loro possedute, coinvolgendo gli studenti in 
attività di matematica applicata, che fanno uso di strumenti matematici "di base" e di 
strumenti ICT.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Associare correttamente esperienza e osservazione con le corrette grandezze 

fisiche.  Dedurre un modello matematico che descriva l’esperienza.  Utilizzare lo 
smartphone come strumento di misura.  Produrre una relazione finale.  Produrre 
un poster scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PLS (PIANO LAUREE SCIENTIFICHE)

“Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) propone azioni mirate a:  migliorare la conoscenza 
e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, 
offrendo agli studenti degli ultimi tre anni di partecipare ad attività di laboratorio 
curriculari ed extra curriculari stimolanti e coinvolgenti;  avviare un processo di 
crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola 
secondaria a partire dal lavoro congiunto tra Scuola e Università per la progettazione, 
realizzazione, documentazione e valutazione dei laboratori sopra indicati;  favorire 
l’allineamento e l’ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola all’Università e 
nell’Università per il mondo del lavoro  potenziare le iniziative di sostegno ‘in itinere’ 
degli studenti del primo anno dei corsi di Laurea in discipline scientifiche al fine di 
ridurre il tasso di abbandono secondo quanto definito dalle Linee Guida del DM 
976/2014

Obiettivi formativi e competenze attese
 Associare correttamente esperienza e osservazione con le corrette grandezze 

fisiche.  Dedurre un modello matematico che descriva l’esperienza.  Utilizzare lo 
smartphone come strumento di misura.  Produrre una relazione finale.  Produrre 
un poster scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 AULE BELLE E SICURE

Rendere gli ambienti scolastici, e in particolare le aule che ospiteranno gli studenti più 
accoglienti e vivibili, tinteggiando le pareti e arredandole con sedie tutte uguali e 
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banchi dalle stesse dimensioni e struttura questo per ottemperare anche alle norme 
per la prevenzione della diffusione del Covid. Rendere più fruibile lo spazio dei PC nel 
laboratorio LS1 Si selezioneranno, riadatteranno e redistribuiranno gli arredi non 
utilizzati per rendere più funzionali e fruibili gli ambienti

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare ambienti e spazi di apprendimento decorosi e funzionali che favoriscano lo 
sviluppo del senso di appartenenza, di responsabilità alla cura degli ambienti scolastici 
e di lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto “Il Quotidiano in Classe” partendo dalla mission stessa dell’Osservatorio 
vuole “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani, per renderli più 
complessivamente dei cittadini più liberi”. L’iniziativa avrà l’obiettivo di aiutare i giovani 
di oggi a diventare, non solo i lettori critici di domani in grado di riconoscere 
l’informazione di qualità dal resto dell’informazione, ma soprattutto cittadini più 
partecipi alla vita democratica del nostro Paese e dotati di un sempre più forte spirito 
critico e senso civico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto permetterà agli studenti coinvolti di vivere una vera e propria lezione di 
educazione civica, durante l’ora in cui il docente s’impegnerà a far leggere i giornali in 
classe, e la possibilità di entrare in contatto, grazie ad una serie di incontri che 
vedranno sempre protagonista lo studente, con personaggi che appartengono ai più 
disparati mondi, dalla cultura all’economia e alla finanza, dalla politica alle Istituzioni, 
dal giornalismo all’imprenditoria, senza limitarsi al solo panorama nazionale. 
Partecipazione al concorso bandito dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, in 
collaborazione con Rai, realizza, per l’anno scolastico 2020-2021 Partecipazione al 
concorso: SosteniAMO il Futuro
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STUDIO INSIEME

Il progetto Studio Insieme prevede l’apertura della scuola nei pomeriggi di martedì e 
giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per lo studio finalizzato al recupero e alla 
rimotivazione allo studio, riservato agli alunni del biennio, in particolare studenti con 
BES, a rischio dispersione, o non italofoni, indicati dai coordinatori. Dopo un colloquio 
iniziale con l’alunno e la famiglia, si richiede un’iscrizione con l’impegno ad essere 
presente uno o due pomeriggi fino alla fine dell’anno. In caso la famiglia decida di 
ritirare il ragazzo dal progetto, dovrà inviare una comunicazione alle responsabili di 
progetto. I ragazzi lavoreranno divisi in piccoli gruppi, (non più di 3/4 studenti per 
gruppo) guidati da un docente della disciplina e faranno attività di studio o recupero, 
secondo le indicazioni del docente di classe. La maggior parte delle risorse utilizzate 
sono ore dell’organico dell’autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di contrastare e ridurre la dispersione scolastica, favorendo 
l’ammissione degli studenti alla classe successiva, con particolare attenzione alle classi 
del biennio. Altri obiettivi sono il favorire i processi di apprendimento e di recupero; 
facilitare il percorso di apprendimento e il processo di integrazione degli alunni non 
italofoni e favorire l’apprendimento di un metodo di studio adeguato. Dal punto di 
vista delle competenze, si attende il raggiungimento di una maggior autonomia nel 
metodo di studio; oltre che lo sviluppo di competenze sociali legate all’incontro con 
altri studenti volto allo studio. In particolare, all'interno degli obiettivi prioritari per la 
progettazione e la realizzazione delle attività dell’Istituto nel PTOF 2019/2022, si indica 
quello di favorire l’inclusione di tutti gli studenti e progettare iniziative specifiche per 
gli studenti stranieri e per gli studenti con difficoltà, oltre che allo sviluppo di un 
maggior senso di appartenenza alla scuola, obiettivo quest'ultimo che sembra essere 
stato perfettamente raggiunto nei precedenti anni in cui questo progetto è stato 
messo in campo. rIisultati attesi sono la riduzione della percentuale di studenti non 
ammessi alle classi successive e la riduzione della percentuale degli abbandoni 
scolastici, in particolare per gli alunni non italofoni. Questo si potrà valutare alla fine di 
ogni quadrimestre sulla base dei voti di ogni studente nelle materie in cui si è 
impegnato durante lo Studio Insieme, oltre che osservando l’andamento delle 
percentuali di abbandono scolastico nel biennio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 STAZIONE IDROBIOLOGICA

Gestione, monitoraggio, analisi e studio di acqua, flora e fauna dell’ambiente 
acquatico presente nell’acquario della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Migliore coinvolgimento nello studio delle Scienze naturali Conoscenze delle 
tecniche generali di un laboratorio di biologia e di chimica Competenze: Analisi acque -
Osservazione al microscopio -Ciclo riproduttivo di specie acquatiche -Sistema di 
monitoraggio Finalità: Sviluppo della capacità di osservazione di un fenomeno 
naturale Sviluppo della capacità di applicazione di una procedura di laboratorio 
Sviluppo della capacità di stesura di una relazione tecnica Sviluppo di competenze 
specifiche spendibili nel proseguimento degli studi e nell’inserimento nel mondo del 
lavoro

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Rifacimento server e loro configurazione per 
rendere efficienti i sistemi informativi interni e 
garantire la connettività esterna

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Rendere efficiente l'uso del registro elettronico e 
la condivisione dei materiali didattici attraverso la 
rete wifi dell'istituto da riconfigurare e introdurre 
un sistema di accesso con guest certo.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Introduzione dell'Animatore digitale e del Team di 
animazione affinchè supporti i docenti e stimoli la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative

 

 

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Introduzione della piattaforma G Suite  per 
garantire un profilo gratuito ad ogni studente e 
docente

In particolare garantisce i seguenti vantaggi:

- promozione della competenza digitale negli 
studenti

- promozione della competenza digitale nei 
docenti

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- condivisione e fruizione collaborativa di risorse, 
percorsi, materiali di lavoro e di studio

- creazione di uno spazio cloud di archiviazione e 
documentazione dei percorsi didattici e 
professionali.

Inoltre, l’utilizzo della piattaforma di Google offre 
importanti benefit:

- semplicità ed immediatezza operativa

- ambiente di lavoro familiare (interfaccia grafica 
Google)

- sicurezza e Privacy

- spazio di archiviazione illimitato

- risparmio economico: piattaforma GRATUITA

- risparmio risorse

- fruibilità e accessibilità da qualsiasi dispositivo 
on line (pc, tablet, smartphone).

Infine, la suite Google for education è 
attualmente la piattaforma più utilizzata nelle 
scuole italiane e il suo impiego nelle istituzioni 
scolastiche è sostenuto dal Ministero 
dell’Istruzione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

Sono previsti, sia tramite personale interno sia 
con soggetti esterni, corsi di formazione:

- per i docenti per rendere efficace l'utilizzo della 
piattaforma G Suite;

- per i docenti per l'uso delle smart tv;

- per tutti i dipendenti sulla privacy. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. FERRARIS - MIRI00801T
IPSIA CARLO MOLASCHI - MIRI00802V
ALTIERO SPINELLI - MITF00801P
IIS SPINELLI-MOLASCHI SEDE CUSANO - MITF00802Q
ALTIERO SPINELLI - MITF008514

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una 
proposta di voto dei singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che 
tiene conto dei seguenti elementi:  
- livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza  
- partecipazione all'attività didattica  
- impegno e rispetto delle scadenze  
- progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro.  
L'istituto adotta per ogni disciplina una griglia di valutazione che riporta il voto, il 
giudizio esplicativo, le conoscenze e gli indicatori di livello delle prestazioni In 
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particolare, per la conduzione degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di 
classe, nel prendere una decisione che riguarda il futuro dello studente, tenga 
presente quello che è più utile al processo di apprendimento e al percorso 
scolastico dello studente stesso, utilizzando i seguenti criteri:  
- ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze 
gravi;  
- constatare le condizioni di rendimento dello studente che possono essere in 
progresso, stazionarie, in regresso: nel primo caso, va accertata la qualità del 
progresso (costante/regolare, oppure episodico o tardivo); nel caso invece di 
situazioni stazionarie o di regresso, vanno individuate le cause (mancanza di 
impegno, problemi cognitivi, di metodo, personali);  
- valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di 
una o più materie cercando di porre comunque in essere azioni preventive;  
- valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il 
miglioramento, dell’insufficienza registrata nello scrutinio del primo 
quadrimestre, considerata anche la regolarità della frequenza dei corsi di 
recupero.  
 
Come proposta di voto negli scrutini intermedio e finale, l’utilizzo nel primo 
biennio di voti molto negativi (uno o due) non è accettabile poiché, se interpretati 
dagli allievi come situazioni difficilmente sanabili, possono costituire elemento di 
demotivazione allo studio.  
VEDASI ALLEGATO

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione emergerà da un congruo numero di verifiche, scritte e/o orali, 
miranti a rilevare abilità, conoscenze e competenze secondo la griglia in allegato.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED.CIVICA formattata (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta è un elemento che "concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo" (Decreto Legge 
137/2008 art.2).  
Tale voto è deciso collegialmente dal Consiglio di classe e dovrà prendere in 
considerazione i seguenti elementi:  
- rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in 
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generale degli ambienti di studio e di socializzazione  
- frequenza costante, regolare e puntuale alle lezioni e alle attività dei percorsi 
dell'alternanza scuola-lavoro  
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività 
proposte ed attuate anche fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite 
didattiche, alternanza scuola- lavoro)  
- partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel 
rispetto delle sue regole e disponibilità alla collaborazione In allegato la griglia di 
valutazione del comportamento.

ALLEGATI: GRIGLIA-valutazione-del-COMPORTAMENTO 20-21 (1).pdf

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

Il consiglio di classe delibera, a suo giudizio, la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA qualora le conoscenze, abilità e competenze risultino scarse, 
frammentarie e settoriali, vi sia la presenza di lacune diffuse in molte discipline la 
cui gravità sia tale da non consentire la proficua frequenza alla classe successiva.  
In particolare in presenza di:  
a) insufficienze gravi e diffuse  
b) insufficienze gravi prevalentemente nelle materie di indirizzo  
c) in presenza di mancato recupero delle lacune del primo periodo  
d) in presenza sospensione del giudizio nell'anno/i precedente/i e di aiuto/i con 
voto di consiglio nello scrutinio di ammissione alla classe successiva  
e) in presenza di una o più delle condizioni precedenti associata anche a scarsi 
impegno, partecipazione e costanza nelle attività didattiche sia a scuola che a 
casa  
Le condizioni a), b), c), d), e) possono registrarsi singolarmente o 
contemporaneamente  
IN ALLEGATO I CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN DAD

ALLEGATI: criteri di ammissione alla classe successiva in DAD.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI DI AMMISSIONE  
d.lgs.62/2017  
avere la sufficienza in tutte le materie ma il Consiglio di classe potrà ammettere 
anche studenti con una insufficienza in una materia o in un gruppo di materie, 
assegnando un unico voto.  
È obbligatorio avere almeno 6 in condotta. Questo voto fa media  
Occorre aver rispettato il limite massimo di assenze: per essere ammessi bisogna 
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aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale  
Partecipare alle prove Invalsi  
Completare le ore previste dal proprio corso di studi per l'alternanza scuola 
lavoro  
I privatisti devono sostenere e superare un esame di ammissione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L'attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al D.lgs. 
62/2017) che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico.  
Allo SCRUTINIO DI GIUGNO, per l’attribuzione del credito scolastico nell'ambito 
della discrezionalità per ogni fascia, si terrà conto dei seguenti elementi 
aggiuntivi oggettivamente misurabili:  
- presenza di aiuti attribuiti in sede di scrutinio e nessun credito formativo: 
minimo della fascia  
- nessun aiuto e assegnazione di credito formativo: massimo della fascia  
- nessun aiuto e nessun credito formativo oppure presenza sia di aiuto che di 
credito,  
il Consiglio di Classe valuterà se attribuire il massimo o il minimo della fascia 
considerando la presenza o meno dei seguenti elementi:  
a) l’assiduità della frequenza,  
b) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  
c) il pieno ed autonomo conseguimento degli obiettivi  
d) l’acquisizione delle competenze sociali e civiche nel rispetto degli altri e 
dell’ambiente  
e) la partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività 
integrative del P.T.O.F organizzate dall'Istituto  
 
INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE A SETTEMBRE  
Nel caso di sospensione del giudizio nelle classi terza e quarta, a settembre 
nell'ambito della discrezionalità per ogni fascia, si terrà conto dei seguenti 
elementi aggiuntivi oggettivamente misurabili:  
- presenza di aiuti attribuiti in sede di scrutinio a giugno e/o a settembre e 
nessun credito formativo: minimo della fascia  
- nessun aiuto e assegnazione di credito formativo: massimo della fascia  
- nessun aiuto e nessun credito formativo oppure presenza sia di aiuto (a giugno 
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o a settembre) che di credito formativo, il Consiglio di Classe potrà attribuire il 
minimo o il massimo della fascia; nel secondo caso dovranno essere presenti le 
motivazioni sopra elencate e il deciso superamento del debito (voto superiore o 
uguale al 7).  
 
Per la classe quinta  
- Nessun credito formativo: minimo della fascia  
- Presenza di credito formativo: massimo della fascia  
E’ possibile adottare la discrezionalità rispetto a quanto sopra valutando:  
- l’assiduità della frequenza,  
- l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  
- il pieno ed autonomo conseguimento degli obiettivi l’acquisizione delle 
competenze sociali e civiche nel rispetto degli altri e dell’ambiente  
- la partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività 
integrative del P.T.O.F organizzate dall'Istituto  
IN ALLEGATO LA TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
REVISIONATA NELL'OTTICA DELLA DAD

ALLEGATI: Tabella-credito-formativo-revisione-DaD 20-21.pdf

Criteri per la valutazione della DDI/DAD:

La valutazione terrà conto non solo della qualità dei lavori svolti in modalità 
digitale ma anche del livello di partecipazione, in particolare del rispetto delle 
scadenze.  
Si allega la griglia completa di valutazione.

ALLEGATI: griglia_valutazione_didattica_a_distanza (2).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha istituito un Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI) il cui referente si occupa di 
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coordinare la stesura dei vari Piani Educativi Individuali (P.E.I.) per gli studenti 
documentati D.A., insieme ai docenti di sostegno, e elabora la modulistica inerente 
alla compilazione dei Piani Didattici Personalizzati (PdP) per gli studenti B.E.S. I PdP 
vengono compilati dai Coordinatori e da tutti i docenti del CdC, in seguito concordati 
e controfirmati dalle famiglie e monitorati, nell'arco dell'anno scolastico, dai 
Coordinatori. La maggior parte dei docenti hanno seguito corsi di aggiornamento 
sulla dislessia, organizzati dalla scuola. Il Progetto Stranieri si prende carico 
dell'accoglienza degli studenti stranieri. Vengono promossi corsi di prima 
alfabetizzazione della lingua italiana ai fini di ridurre il disagio linguistico degli 
studenti di prima immigrazione o con carenze comunicative. Vengono anche utilizzati 
delle figure di mediatore linguistico interne e esterne. In casi particolari, la scuola e' 
disponibile a considerare la possibilita' di attrezzare spazi didattici con 
strumentazioni multimediale.

Punti di debolezza

La sensibilita' verso un approccio didattico personalizzato non e' ancora condivisa 
dalla totalita' dei docenti e permangono alcune difficolta' legate alla gestione degli 
strumenti compensativi. Il numero elevato degli studenti all'interno di una classe 
spesso non permette un'integrazione adeguata degli studenti con bisogni specifici. 
Le risorse finanziarie, sempre piu' scarse, rendono problematico un ampliamento e 
consolidamento del Progetto Stranieri a fronte di una realta' migratoria in continuo 
aumento.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti del biennio presentano maggiori difficolta' di apprendimento, quindi le 
risorse finanziarie e organizzative per il recupero extracurriculare vengono 
maggiormente concentrate su questa fascia d'eta' . Ci si riferisce in particolare ai 
corsi estivi che coinvolgono gli studenti con sospensione di giudizio per un numero 
ristretto di materie. Per tutti gli studenti, la maggior parte degli interventi di 
recupero, consolidamento e/o potenziamento si svolge anche in itinere e/o con 
sportelli di recupero per tutto l'arco dell'anno scolastico. La valutazione dei percorsi 
di recupero per le insufficienze del trimestre si attesta con una prova finale. Alcuni 
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docenti promuovono la partecipazione a gare nazionali ed internazionali 
(Matematica senza frontiere, le Olimpiadi dell'Informatica ecc.) e a progetti con 
associazioni esterne. Le classi terze, quarte e quinte del professionale partecipano ai 
percorsi di alternanza scuola /lavoro, cosi' come gli studenti delle terze e quarte degli 
altri corsi partecipano ad inserimenti lavorativi.

Punti di debolezza

Le risorse finanziarie, sempre piu' scarse, rendono problematico un ampliamento 
dell'offerta per il recupero e il potenziamento extracurriculare. Anche il reperimento 
delle risorse umane necessarie all'apertura dei corsi estivi non e' sempre agevole. La 
scarsa disponibilita' delle aziende sul territorio, ad accogliere gli studenti rende 
difficile l'organizzazione dei percorsi ed il coinvolgimento di un numero maggiore di 
studenti. Il numero di aziende e' comunque insufficiente a soddisfare le richieste 
sempre crescenti delle scuole del territorio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 
interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 
Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si 
limita al solo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui 
sono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello 
studente per un determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il PEI ha 
scadenza annuale, è redatto dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dello 
studente – di norma non superiore a due mesi – durante il quale si definisce e si attua il 
progetto di accoglienza. E' progettato congiuntamente dagli operatori dell’AUSL, 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALTIERO SPINELLI

compresi gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno, 
con la collaborazione della famiglia. Garantisce il rispetto delle «effettive esigenze» 
degli studenti con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali; deve essere 
puntualmente verificato e trasmesso nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova 
scuola di frequenza unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato. Per la 
programmazione del PEI sono previste due modalità di percorso: a) una 
programmazione personalizzata curricolare b) una programmazione differenziata a) La 
programmazione è personalizzata secondo le modalità più idonee a compensare le 
difficoltà dello studente. Potrà prevedere contenuti ridotti o comunque personalizzati, 
verifiche uguali o equipollenti, sempre nel rispetto degli obiettivi essenziali dei singoli 
percorsi di studio. Le verifiche equipollenti possono comportare per lo svolgimento: - 
mezzi diversi (per esempio le verifiche possono essere svolte con l’ausilio di 
apparecchiature informatiche) - modalità diverse (per esempio verifiche strutturate a 
risposta multipla, vero/falso, anziché trattazioni discorsive, verifiche orali anziché scritte 
o viceversa ecc.) - contenuti differenti da quelli proposti per la classe, ma dalla 
medesima valenza formativa b) La programmazione differenziata ha obiettivi didattici 
diversi da quelli ministeriali rapportandosi alle specifiche esigenze didattiche 
dell’alunno; le verifiche sono differenziate e la valutazione è relativa al PEI. A 
conclusione del percorso, la scuola può rilasciare un “Attestato di crediti formativi” 
valido e utilizzabile per la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel mondo del 
lavoro.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Soggetti interni: docenti curricolari, docenti di sostegno Soggetti esterni: educatori, 
professionisti ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie collaborano alla stesura del PEI e lo sottoscrivono.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri settimanali con le famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Individuazione degli obiettivi minimi ad opera del Consiglio di classe.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per le classi con capienza dell’aula limitata si attiva la didattica a distanza integrata 
(DDI). Queste classi avviano la didattica digitale sincrona da casa divisi a piccoli 
gruppi. 

Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà 
obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un 
obbligo minimo di ore da garantire a distanza. La progettazione della didattica in 
modalità digitale terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività 
proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli 
“alunni fragili”. In riferimento a ciò, la scuola ha aderito e vinto il bando PON 19146 
del 06/07/2020 per l'ottenimento di strumenti didattici sia in presenza che a 
distanza per gli studenti con difficoltà. 
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La DDI avverrà tramite gli strumenti e le applicazioni di GSuite, già usati nella seconda 
parte dell'anno scorso: in particolare i materiali e i compiti saranno presenti su 
Classroom, mentre ogni docente sarà visibile agli studenti a casa tramite webcam e 
Google Meet: a tal proposito, ogni docente non provvisto di device personale riceve 
un PC dalla scuola da usare in classe. 

L'istituto ha infine predisposto una pagina sul sito di supporto alla DDI: 

https://www.iisaltierospinelli.it/didattica-digitale-integrata/

IN ALLEGATO IL PIANO SCUOLA DIGITALE D'ISTITUTO

ALLEGATI:
29.10.2020-Piano-scuola-digitale-dellIstituto.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funzioni vicarie in assenza o indisponibilità 
del dirigente e tutte le funzioni attribuite 
con delega nell’ambito del coordinamento 
organizzativo e didattico e dell’igiene e 
sicurezza del lavoro; si occupa di gestire la 
disciplina, le assenze e la vigilanza.

4

Funzione strumentale

Relativamente ad alcuni ambiti prioritari 
del funzionamento dell’Istituto vengono 
costituite Commissioni per realizzare 
analisi dei bisogni, ricognizione delle risorse 
disponibili, progettazione di azioni, 
gestione diretta di parte delle stesse, 
promozione e coordinamento di quelle che 
devono essere realizzate da altri. Ad ogni 
Commissione viene associato, con il 
mandato di curarne il coordinamento, un 
docente incaricato di Funzione Strumentale 
individuato dalla stessa Commissione su 
delega del Collegio Docenti.

3

Coordina i docenti delle varie materie di 
indirizzo, orientando le specifiche attività 
verso sbocchi unitari comuni e coerenti, 
progetti di area e prove pluridisciplinari; 

Capodipartimento 4
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raccoglie bisogni formativi di 
specializzazione degli insegnanti e 
promuove, in collaborazione con il DS, 
iniziative di formazione e aggiornamento; 
promuove e coordina interventi, coerenti 
con le specificità dell’indirizzo, di 
arricchimento del profilo professionale 
(visite guidate, seminari, esperienze di 
alternanza); collabora con la Funzione 
Strumentale sulle questioni 
dell’orientamento con uno specifico 
programma di intervento; vigila sullo stato 
dei laboratori e ne propone aggiornamenti 
e sviluppi, collaborando con i Responsabili 
di laboratorio; collabora con il responsabile 
del progetto stage/alternanza per la 
realizzazione di percorsi lavorativi 
professionalizzanti da offrire agli studenti 
dell’indirizzo e con la FS per la valutazione e 
autovalutazione di Istituto

L’animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della propria scuola. 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e 
non di un supporto tecnico. Il suo profilo è 
rivolto a: − formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; − 
coinvolgimento della comunità scolastica: 

Animatore digitale 1
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favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; − creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata, la 
pratica di una metodologia comune, 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole); - si coordina con il 
responsabile della comunicazione; - 
partecipazione a bandi per finanziare 
specifiche attività.

Team digitale
Collabora con la figura dell'Animatore 
digitale per realizzare i vari progetti, in 
coerenza con il PNSD.

7

Redigere un prospetto della consistenza 
oraria annuale delle attività, in modo da 
rendere noto il percorso ai consigli delle 
classi coinvolte per la necessaria 
riprogrammazione didattica; documentarsi 
sulle offerte del territorio; proporre 
percorsi differenziati tra alternanza pura e 
impresa simulata a seconda della fattibilità 
reale; farsi portavoce delle criticità presso 
la Dirigenza, per prospettare una soluzione 
possibile; in caso di collaborazioni esterne, 
tenere i contatti con le aziende, 
collaborando con i responsabili di sede; 

Coordinatore attività 
ASL

2
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coordinare l’inserimento dei dati richiesti 
nel portale MIUR; fornire le indicazioni per 
l'orientamento in uscita verso il mondo 
universitario; coordinamento con il 
responsabile della comunicazione.

Responsabile della 
comunicazione

Cura della comunicazione interna ed 
esterna, webmaster ed aggiornamento del 
sito pubblico, aggiornamento dell’area 
riservata ai docenti, gestione della 
piattaforma di G Suite for Education; si 
coordina con le funzioni strumentali ed i 
referenti di attività specifiche per la 
pubblicazione sul sito web delle 
comunicazioni.

1

Responsabile di ufficio 
tecnico

Segue e svolge le operazioni connesse 
all’acquisto ed alla manutenzione delle 
attrezzature, della strumentazione e dei 
materiali dell’Istituto; mantiene i contatti 
con l’Amministrazione Provinciale per tutte 
le pratiche connesse con la funzionalità 
della struttura; cura l’approvvigionamento 
dei materiali di consumo; organizza lo 
smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi; 
supervisiona e coordina le attività dei 
Responsabili di laboratorio; cura 
l’aggiornamento degli inventari di reparto; 
provvede alla manutenzione ordinaria dei 
locali dell’Istituto, coordinando prestazioni 
ed interventi del personale secondo quanto 
disposto dal DSGA.

1

- Accoglie i genitori informandoli sulle 
azioni che la scuola può mettere in atto; - 
collabora a monitorare il percorso 
formativo dell’alunno; - collabora a curare il 
passaggio di informazioni tra i diversi gradi 

Responsabile 
cyberbullismo

1
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di scuola; - mette a disposizione la 
normativa esistente e i materiali di 
approfondimento; - promuove e pubblicizza 
iniziative di formazione; - supporta i 
docenti nella realizzazione di eventuali 
percorsi didattici personalizzati; - attiva 
momenti di riflessione e progettazione su 
modalità di accoglienza, approccio alla 
storia personale, su come parlare di 
bullismo e di cyberbullismo in classe e 
come affrontare le situazioni di difficoltà - 
informa gli insegnanti della eventuale 
presenza di casi di bullismo e di 
cyberbullismo; - convoca gli interessati per 
adottare misure di assistenza alla vittima e 
sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore; - 
si coordina con il responsabile della 
comunicazione per la cura della sezione del 
sito web dedicata alle azioni di prevenzione 
del cyberbullismo.

RSPP

Il Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione è,«persona, in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali 
descritti nell'art. 32, designata dal datore di 
lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi.

1

L'addetto al primo soccorso aziendale è 
una figura che può rivelarsi fondamentale 
per gestire al meglio le situazioni di 
emergenza sul posto di lavoro. Intervenire 
in modo tempestivo ed efficace può essere 
un fattore decisivo per non aggravare la 
situazione del soggetto coinvolto o, 
addirittura, per salvare una vita (in attesa 

Addetti al pronto 
soccorso

6
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che arrivi il personale medico abilitato).

Addetti antincendio

L’addetto antincendio è, secondo gli articoli 
18 e 43 del Decreto legislativo 81/2008, il 
lavoratore che ha avuto il compito di 
mettere in pratica le attività di prevenzione 
degli incendi, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro, in caso di emergenza e di 
salvataggio degli altri lavoratori, in 
coordinamento con i responsabili di primo 
soccorso.

6

Referenti COVID
Figure di riferimento in caso di segnalazioni 
di soggetti con sintomi riconducibili al 
COVID-19.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività organizzative di collaborazione con 
il dirigente scolastico, di Funzione 
strumentale per l’Autovalutazione e di 
coordinamento della gestione della 
biblioteca.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

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

Progetto “Codocenze” (affiancamento del 
docente assegnato alla classe per 
promuovere la differenziazione della 
didattica e l'inclusione); attività di 
accompagnamento allo studio 

1
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GRADO pomeridiano, all'interno del progetto 
“Studio insieme”; organizzazione del 
progetto “Restyling scuola” (realizzazione 
da parte delle singole classi di progetti 
artistico-decorativi delle rispettive aule, 
finalizzati allo sviluppo di un senso di 
appartenenza anche fisico degli studenti 
alla scuola, oltre che di un senso di rispetto 
e responsabilità verso gli spazi didattici); 
sostituzione di docenti assenti per non più 
di 10 giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Progetto “Codocenze” (affiancamento del 
docente assegnato alla classe per 
promuovere differenziazione della didattica 
e inclusione); attività di accompagnamento 
allo studio pomeridiano, all'interno del 
progetto “Studio insieme”; coordinamento 
Alternanza Scuola Lavoro e sostituzione di 
docenti assenti per non più di 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

Attività di accompagnamento allo studio 
pomeridiano, all'interno del progetto 
“Studio insieme”; progetto “Codocenze” 
(affiancamento del docente assegnato alla 
classe per promuovere differenziazione 
della didattica e inclusione); sostituzione di 

A026 - MATEMATICA 1
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docenti assenti per non più di 10 giorni e 
istruzione domiciliare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività organizzative di collaborazione con 
il dirigente scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di accompagnamento allo studio 
pomeridiano all'interno del progetto 
“Studio insieme”; potenziamento di 
informatica e sostituzione di docenti 
assenti per non più di 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Collaborazione con la Vicepresidenza 
nell’attività di sostituzione dei docenti 
assenti e nella gestione dei permessi di 
entrata e uscita fuori/orario; attività di 
accompagnamento allo studio pomeridiano 
all'interno del progetto “Studio insieme”; 
sostituzione di docenti assenti per non più 
di 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di accompagnamento allo studio 
pomeridiano all'interno del progetto 
“Studio insieme”; progetto Laboratorio e 
Laboratori di scienze; sostituzione di 
docenti assenti per non più di 10 giorni e 
funzione strumentale dell’Alternanza 
Scuola/lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Progetto “Codocenze” (affiancamento del 
docente assegnato alla classe per 
promuovere differenziazione della didattica 
e inclusione); attività di accompagnamento 
allo studio pomeridiano all'interno del 
progetto “Studio insieme”; istruzione 
domiciliare; sostituzione di docenti assenti 
per non più di 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Progetto “Laboratorio”; attività di 
accompagnamento allo studio pomeridiano 
all'interno del progetto “Studio insieme”; 
sostituzione di docenti assenti per non più 
di 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

1
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Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili; cura 
l’organizzazione della Segreteria; redige gli atti di ragioneria 
ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro di tutto 
il personale ATA; lavora in stretta collaborazione col 
Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili; è ufficiale rogante; è consegnatario dei beni.

Ufficio per la didattica

• Certificati e Diplomi • Comunicazioni scuola famiglia 
–scuola docenti nel sito web dell’ Istituto • Coordinatore 
delle procedure di gestione alunni stranieri, dsa, disabili • 
Coordinatore nei rapporti con Asl ed Enti per gli atti 
dall’accoglienza alla valutazione dei disabili • Elaborazione 
dati organico alunni • Esami di stato • Esoneri educazione 
fisica •Gestione libri di testo • Gestione obbligo scolastico e 
obbligo formativo • Iscrizioni alunni • Registro on-line, 
supporto amministrativo Alunni e classi • Richieste di dati e 
informative relative agli alunni • Tenuta e aggiornamento 
fascicolo alunni • Vaccinazioni • Responsabili della 
pubblicazione degli atti • Denunce infortuni (alunni e 
personale scolastico)

Aggiornamento graduatorie • Aggiornamento stato 
personale su supporto informatico • Completamento e 
aggiornamento Piano ATA • Comunicazioni relative 
all’organico • Comunicazioni telematiche L.104 e assenze • 
Coordinamento della sostituzione del personale (nomine, 

Ufficio del personale-
contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assenze, permessi, estensione oraria dei sostituti) • 
Elaborazione dati organico docenti • Gestione piano ferie 
/recuperi e rendicontazione periodica del personale ata • 
Gestione telematica e cartacea contratti del personale • 
Gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli 
adempimenti inerenti alle Assenze personale • Gestisce la 
procedura sciopero e i relativi adempimenti (Raccolta 
adesioni, Comunicazione alla dirigenza, Comunicazioni 
Sciopnet, ecc.) • Invio dati sul portale SINTESI 
•Predisposizione liquidazione Ferie non godute • 
Predisposizione Pratiche INPDAP – PA04, TFR • Rapporti con 
Dipartimento del Tesoro e Regione Lombardia, Inps, Inpdap 
• Registro on-line, supporto amministrativo Docenti • 
Responsabili della pubblicazione degli atti • Sostituzione 
personale (contratti, assenze, permessi, scioperi) • Statistica 
del personale • Contabilità • Gestione acquisti con il 
supporto dell'Ufficio Tecnico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.iisaltierospinelli.it/area-genitori/ 
News letter http://www.iisaltierospinelli.it/area-
genitori/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iisaltierospinelli.it/modulistica-
famiglie-e-studenti/ 
Albo On Line ed Amministrazione trasparente 
http://www.iisaltierospinelli.it che a breve 
diventerà http://www.iisaltierospinelli.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SICUREZZA - PROGETTI FORSIC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TIC

Uso delle tecnologie nella didattica e per l'organizzazione

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'INGLESE E L'INSEGNAMENTO

Corsi per il miglioramento della lingua inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'INCLUSIONE

Il nuovo decreto inclusione ed il nuovo PEI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BEN ESSERE E BENE STARE IN CLASSE

Approfondimento dellele tecniche di gestione dei conflitti per riconoscere, prevenire e 
affrontare con serenità le situazioni conflittuali, e costruire relazioni proficue a livello 
interpersonale e interprofessionale. Obiettivi Decodificare il contesto per prevenire e risolvere 
situazioni conflittuali Comprendere e gestire le proprie e altrui emozioni Trasformare un 
conflitto in un’opportunità di confronto Imparare a comunicare in modo efficace

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete
attività proposte da enti di formazione, reti di scopo o di 
ambito o dall'Istituto stesso

 

 GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CLASSI

All’interno della classe la nascita di conflitti è un evento inevitabile con cui spesso ci si deve 
confrontare. Il conflitto di per se stesso non ha una valenza negativa o positiva; il non saperlo 
governare però ha ricadute devastanti sulla motivazione individuale, sul clima e sulle 
relazioni. In una gestione positiva del conflitto, il momento di confronto deve essere vissuto 
come opportunità di crescita per le singole persone e per la classe stessa. Il corso è indirizzato 
all’apprendimento delle competenze richieste per gestire efficacemente situazioni conflittuali 
e acquisire le tecniche di negoziazione, gli strumenti e le conoscenze indispensabili per 
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un’efficace prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ITALIANO L2

Formazione di supporto per didattica inclusiva rivolta a studenti non madrelingua

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONDIVISIONE IN RETE

Il corso prevede la formazione del personale sulla piattaforma G Suite e sulla condivisione, 
interna all'Istituto e tramite account istituzionale, dei documenti .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO DELLE PIATTAFORME SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

73


