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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
CONTESTO
- Alto e medio-alto il contesto di provenienza degli studenti;
- 1% l'incidenza delle famiglie svantaggiate;
- dal 4% al 5% di studenti con cittadinanza non italiana;
- gli studenti con BES sono circa il 4%;
- in riferimento agli esiti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado, gli studenti del Liceo
Classico e Scientifico si collocano in una fascia alta, media per gli studenti delle Scienze
Umane;

BISOGNI
- Il progressivo aumento del numero di alunni BES, nonché' l'implementazione delle
certificazioni per bisogni educativi speciali presentate in anni successivi alla classe prima di
liceo, richiede un impegno ed uno sforzo sempre maggiore da parte dell'Istituto in termini
organizzativi, di formazione metodologico-didattica e di sviluppo di reti interistituzionali.
- Il progressivo aumento di studenti eccellenti richiede da parte dell'istituto un profuso
impegno nell'individuazione e promozione del talento, e, conseguentemente,
nell'arricchimento dell'offerta formativa in particolare nell'area: linguistica, scientifica e
tecnica, nell'innovazione metodologica.
- L'eterogeneità dei livelli di conoscenza e abilità acquisite dagli studenti in ingresso al primo
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anno richiede un consistente impegno nell'attività di orientamento, riorientamento, e una
costante programmazione didattica disciplinare comune.

Territorio e capitale sociale
CONTESTO
- La città' di Gallarate, entro i cui confini sorge l'Istituzione scolastica, per numero di abitanti e'
al quattordicesimo posto, su 1544, nella Regione Lombardia e al terzo posto, su 141, nella
provincia di Varese. Dal punto di vista socio economico la città' e il territorio hanno avuto un
ruolo attivo nella realizzazione del miracolo economico post bellico. Fra gli effetti di tale ruolo
una forte immigrazione interna dalle regioni del sud e il consolidamento di un benessere
diffuso in strati molto ampi della classe media.
- Il territorio vede attivamente impegnati gli Enti Locali a supporto del funzionamento e
dell'attività' progettuale dell'Istituto.
- La presenza di aziende, realtà' museali a respiro internazionale, istituti sanitari, l'aeroporto
della Malpensa costituiscono un'opportunità' per la realizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro

BISOGNI
- L'apertura della scuola al territorio come comunità educante propulsiva di cultura che
contribuisce allo sviluppo sociale ed economico.
- L'introduzione dell'Alternanza Scuola/Lavoro richiede un impegno e uno sforzo sempre
maggiore da parte dell'istituto nell'organizzazione interna e nei rapporti interistituzionali con il
territorio.

Risorse economiche e materiali
CONTESTO
- L'Istituto ha attuato una politica di fundraising mediante accordi di rete interistituzionali,
partecipazione a concorsi territoriali, nazionali e internazionali, adesione a PON.
- L'istituto presenta i seguenti spazi e dotazioni:
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2 biblioteche con circa 20.000 volumi
1 emeroteca
1 laboratorio linguistico
1 laboratorio multimediale
2 laboratori informatica
2 laboratori di fisica
2 laboratorio di chimica
1 laboratorio di microscopia
1 laboratorio di scienze
1 laboratorio di meteorologia
1 stazione meteorologica
1 orto botanico
1 serra didattica
1 aula 3.0
1 aula magna attrezzata per video conferenze
3 aule di disegno per esercitazioni figurative
2 aule con megaschermo
2 palestre
1 palazzetto
1 campo da calcetto e pista per l’atletica leggera
1 “percorso vita”
1 bar attrezzato anche per la pausa pranzo
rete informatica con server interno
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zone di connessione wireless
postazioni multimediali mobili costituite da computer portatile, video proiettore, casse
audio, dispositivo U-Pointer
ogni aula è dotata di display interattivi e PC
Le risorse economiche principali derivano dal contributo volontario versato dalle famiglie.

BISOGNI
- Implementazione delle risorse economiche per la manutenzione dell'istituto. Le vicissitudini
giuridiche che hanno cambiato il riconoscimento istituzionale dell'ente Provincia, proprietario
dell'immobile, hanno ridotto drasticamente l'intervento economico dell'ente che assicura
l'erogazione di fondi destinati ai servizi minimi di funzionamento dell'Istituto
- Implementazione delle risorse economiche per il rinnovo e l'implementazione strumentale
degli ambienti didattici ai fini di garantire un'offerta formativa individualizzata, personalizzata
e valorizzante, finalizzata al successo formativo di tutti gli studenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

VAIS001009
VIALE DEI TIGLI 38 GALLARATE 21013

Indirizzo

GALLARATE

Telefono

0331793727

Email

VAIS001009@istruzione.it

Pec

vais001009@pec.istruzione.it

LICEO CLASSICO "GIOVANNI PASCOLI" (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

VAPC00101L
VIALE DEI TIGLI N.38 GALLARATE 21013

Indirizzo

GALLARATE
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

422

LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

VAPS00101Q
VIALE DEI TIGLI, 38 GALLARATE 21013

Indirizzo

GALLARATE
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO
SPORTIVO

Totale Alunni

1002

Approfondimento
Attivo fin dalla fine degli anni 30 come sezione staccata del Liceo "D. Crespi" di Busto
Arsizio, il Civico Ginnasio "G. Pascoli" consentiva fino al 1945 di frequentare i soli anni
del biennio, IV e V ginnasio, nella città di Gallarate, per poter completare gli studi del
triennio liceale a Busto Arsizio. Il fervore culturale e lo spirito di iniziativa
dell’amministrazione comunale intera , sostenuti ed animati dal preside del Ginnasio,
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prof. Cardosi, ottenevano nel 1945 l’avvio del triennio liceale anche nella città di
Gallarate. Nasceva così il Civico Liceo Ginnasio "G. Pascoli", come istituto parificato,
con una I liceale costituita da soli cinque studenti, ai quali si aggiungevano negli anni
successivi altri quattro studenti. Questi nove alunni conseguivano nel 1948 la
maturità classica al Liceo "E. Cairoli" di Varese. Dalla sede inizialmente occupata in Via
Rusnati, in "condominio" con la Scuola Media ed in Via Seprio, il Liceo nel corso degli
anni veniva dislocato in altri edifici, per soddisfare le accresciute esigenze logistiche di
una scuola allora unico istituto superiore a consentire l’accesso a tutte le facoltà
universitarie: da Piazza Garibaldi, nell’attuale sede dell’Ufficio del registro, passava in
parte a Via Bottini, da Palazzo Broletto all’attuale Scuola Media di Cedrate.
Nell’a.s. 1961/62 il Liceo Classico da Civico diventava Statale e costituiva un unico
istituto con la neonata sezione di Liceo Scientifico, costituito proprio in quell’anno con
una sola I liceo composta di 17 alunni (16 maschi e 1 femmina). Nato appunto come
sezione staccata del Pascoli per iniziativa del prof. E. Novarese, che ne fu il primo
preside, il Liceo Scientifico rispondeva alle accresciute esigenze di scolarità superiore,
fornendo un’alternativa agli studi classici. Negli anni seguenti in effetti se il Liceo
Classico ha mantenuto una stabilità significativa di due corsi completi ai quali per
anni si affiancavano alcune classi di un terzo corso, il Liceo Scientifico è arrivato a
contare anche più di 40 classi, dando vita ad una "sezione staccata" nel comune di
Somma Lombardo, aggregata dapprima al Classico di Gallarate, poi unitamente al
"Pascoli" aggregata al "D. Crespi" di Busto Arsizio, con l’unificazione della presidenza
negli a.s. 1996/97 e 1997/98.
Il Liceo Scientifico di Gallarate, dopo varie sistemazioni di fortuna, trovava una nuova
spaziosa sede lungo il Viale dei Tigli, ai piedi della collina di Crenna. La costruzione
dell’edificio che ad oggi ospita l’Istituto, iniziata nei primi anni 70 ad opera
dell’Amministrazione provinciale su terreni messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale, terminava nel 1975. A partire dall’a.s. 1975/76 il Liceo Scientifico diventava
autonomo, sotto la presidenza del prof. E. Novarese. Nell’a.s.1990/91, ai tempi della
presidenza della prof. Ebe Piccoli è iniziata la collaborazione con scuole straniere:
iniziò infatti durante quell’anno scolastico una cooperazione triennale, che prevedeva
l’interscambio di studenti con il Lycèe Lalande di Bourg en Bresse (Alpes-Rhone). Tale
collaborazione si è estesa ad un istituto professionale di Couvin (Belgio) nell’a.s.
1992/93, mentre nel 1995/96 e 1996/97 tale esperienza si è ulteriormente ampliata e
si è avviata una collaborazione con il Kreisgymnsium di Halle (Westfalia).
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Il 13 ottobre 1997 il Collegio dei Docenti del Liceo Classico rivolgeva all’unanimità a
tutte le componenti della scuola, nonché al consiglio di Istituto, al Preside ed al
Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico, al Distretto Scolastico di Gallarate, al
Sindaco ed all’Amministrazione comunale e alla Provincia l’invito a sostenere con
convinzione e con forza la richiesta di aggregazione dei due Istituti, nella prospettiva
di una razionalizzazione della rete scolastica cittadina e della garanzia per l’utenza del
territorio di un’offerta formativa degli studi superiori diversificata e di comprovato
livello qualitativo.
La collaborazione fattiva e la comprovata disponibilità di tutte le componenti ha
consentito la realizzazione di tale progetto a partire dall’a.s. 1998/99, che vede
accorpati al Liceo Scientifico di Gallarate sia il Liceo Classico "G. Pascoli" sia il Liceo
Scientifico di Somma Lombardo, riuniti sotto l’unica presidenza del prof. Piero Angelo
Scarpat. Dal 01.09.2000 i tre Istituti diventano parte integrante dell'Istituto
d'Istruzione Superiore di Gallarate, con sede principale il Liceo Scientifico,
denominato "Leonardo da Vinci". Nell'a.s. 2001/02 la prof.ssa Mirella Baratelli assume
la dirigenza dell’istituto fino al 2004, dal 2005 al 2015 la dott.ssa Luisella Macchi.
Nell’anno scolastico 2009-2010 è stato avviata l’integrazione musicale nel corso di
studi del Liceo Scientifico e nel 2010-2011, come conseguenza della Riforma della
scuola secondaria superiore è stato attivato il corso di Liceo scientifico delle Scienze
Applicate. Il 19 giugno 2013 il Collegio dei docenti ha deliberato la costituzione del
Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale, aggregato al liceo classico.
Dall'anno scolastico 2015-2016 è stata chiamata a dirigere i Licei di Gallarate la
dott.ssa Nicoletta Danese. In attuazione della L. 107/2015, è stata introdotta l'attività
di alternanza scuola/lavoro in raccordo con la realtà produttiva e museale del
territorio, portando all'ampliamento del curricolare per tutti i licei con la formazione
giuridico-economica-sanitaria tenuta da professionisti di settore, a valenza orientante
verso gli studi universitari e la realtà professionale. In attuazione del piano nazionale
per la scuola digitale, l'Istituto ha aderito ai PON realizzando una politica di
fundraising che ha consentito:
-di ampliare la rete wireless presente nell'Istituto
- dotare tutte le classi di LIM/DISPLAY interattivi
- avviare la formazione digitale del personale docente e ATA
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Nell'a.s. 2016/17 sono state introdotte le certificazioni linguistiche in lingua inglese e
spagnola. Nell'a.s. 2017/18 il Collegio dei Docenti ha deliberato l'apertura del Liceo
Scientifico Sezione Sportiva che ha preso avvio il primo settembre 2018.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Chimica

2

Disegno

3

Fisica

2

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Microscopia

1

Meteorologia

1

Stazione meteorologica

1

Orto botanico

1

Serra didattica

1

Aula 3.0

1

Classica

2

Informatizzata

1

Emeroteca

1

Magna

1

Proiezioni

2
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Calcetto

1

Palestra

3

Percorso vita

1

Servizio bar attrezzato per pausa

Servizi

pranzo

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM/Display interattivi presenti in classe

50

10
3
57

Approfondimento
BISOGNI
A seguito dell'implementazione del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,
l'istituto necessita di implementare le proprie strutture con ulteriore:
- 1 laboratorio di Chimica
- 1 laboratorio di Informatica
A seguito dell'implementazione dell'offerta formativa con le certificazioni linguistiche
e tecniche, l'istituto necessita di integrare le proprie strutture con:
- 1 laboratorio linguistico - multimediale
- 1 laboratorio di disegno multimediale
A seguito dell'attuazione del PNSD, la scuola necessita di:
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- acquisto pacchetti software
- acquisto e rinnovo dell'hardware (PC, display interattivi, rete wireless e collegamento
fibra ottica)
- acquisto di calcolatrici grafiche
In considerazione dell'anno di costruzione dell'edificio, l'istituto necessita di interventi
di manutenzione e strutturali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

90

Personale ATA

28

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
Ad integrazione
IRC - RELIGIONE CATTOLICA+

POSTI 4

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE +

POSTI 1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE +

POSTI 1

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE +

POSTI 1

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE) +
A019 - FILOSOFIA E STORIA +

POSTI 2
POSTI 1

AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE (SPAGNOLO) + POSTI 1
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE +POSTI 1
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO +
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
MISSION il successo formativo di tutti gli studenti

VISION una formazione culturale umanistica, scientifica, linguistica, economica e
giuridica per tutti gli studenti di tutti i licei, in un ambiente digitalizzato e inclusivo.

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAPC00101L/liceoclassico-giovanni-pascoli/valutazione
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi e Obiettivi di
Processo.

PRIORITÀ'
Le priorità che, sulla base del RAV, sono state assegnate all’Istituto dal MIUR per il
prossimo triennio sono:
1. Favorire attività che possano migliorare le competenze di problem solving
2. Migliorare l'omogeneità dei risultati nelle prove comuni in classi parallele
3. Attivare percorsi di formazione metodologica e didattica rivolte al personale
docente
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4. Mettere in atto azioni per favorire la diminuzione di debiti assegnati
OBIETTIVI DI PROCESSO (annuali)
Gli obiettivi di processo, a valenza annuale, che l’Istituto si è assegnato in relazione
alle priorità e in subordine all'organico di potenziamento assegnato, sono:

1.1 Sviluppo delle certificazioni linguistiche mediante l'inserimento delle
certificazioni in lingua spagnola
1.2 Inserimento dell'attività DeBate nell'Alternanza Scuola/Lavoro
2.1 Introduzione di una prova comune in matematica nelle classi prime o quinte.
2.2 Introduzione di lezioni in potenziamento extracurricolare in matematica/fisica e
scienze, in classe terza o quarta o quinta del liceo classico
3.1 Organizzazione e promozione di n. 1 corso di formazione inerente a una delle
seguenti tematiche: inclusione, metodologia Debate
4.1 Introdurre l'attività di recupero

in matematica,

o inglese nel primo

quadrimestre di classe prima
4.2 Aumentare di n. 1 open day di orientamento in ingresso per le classi prime di
tutti i licei dell'Istituto

TRAGUARDI (triennali)
I traguardi triennali che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità e in
subordine al mantenimento dell'organico in potenziamento assegnato sono:
1.1 Inserimento dei livelli A1, A2, B1 per le certificazioni linguistiche di Spagnolo e
conferma dei livelli A2, B1, B2, C1 per le certificazioni linguistiche di Inglese
1.2 Aumento dal 5% al 20% di studenti coinvolti nella metodologica DeBate
2.1 Inserimento di n. 1 prova comune in ingresso o in itinere o finale nelle classi
prime per le seguenti discipline: Italiano e lingua straniera; inserimento di n. 1
prova comune in ingresso o in itinere o finale nelle classi quinte per la lingua
straniera.
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2.2 Realizzazione di n. 5 ore di lezione di potenziamento extracurricolare di
matematica/fisica e scienze al liceo classico per la classe terza, quarta e quinta
3.1 Organizzazione di n. 1 corso di formazione all'interno dell'Istituto in merito a
ciascuna delle seguenti tematiche: BES e Debate
4.1 Inserimento di n. 1 corso di recupero di matematica e di lingua inglese nel
primo quadrimestre di classe prima
4.2 Aumentare da n. 2 a n. 4 open day per le iscrizioni alle classi prime
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Mettere in atto azioni per favorire la diminuzione di debiti assegnati
Traguardi
Inserimento di n. 1 corso di recupero per matematica e lingua inglese nel primo
quadrimestre di classe prima Aumentare da n. 2 a n. 4 open day per le iscrizioni alle
classi prime
Priorità
Attivare percorsi di formazione metodologica e didattica rivolte al personale docente
Traguardi
Organizzazione di n. 1 corso di formazione all'interno dell'Istituto in merito a
ciascuna delle seguenti tematiche: BES e Debate
Priorità
Migliorare l'omogeneità dei risultati nelle prove comuni in classi parallele
Traguardi
Inserimento di n. 1 prova comune in ingresso o in itinere o finale nelle classi prime
per le seguenti discipline: Italiano e lingua straniera; inserimento di n. 1 prova
comune in ingresso o in itinere o finale nelle classi quinte per la lingua straniera.
Realizzazione di n. 5 ore di lezione di potenziamento di matematica/ fisica e di
scienze al liceo classico per la classe terza, quarta e quinta

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Favorire attività che possano migliorare le competenze di problem solving
Traguardi
Inserimento dei livelli A1, A2, B1 per le certificazioni linguistiche di Spagnolo e
conferma dei livelli A2, B1, B2, C1 per le certificazioni linguistiche di Inglese Aumento
dal 5% al 20% di studenti coinvolti nella metodologica DeBate

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La mission della scuola è il successo formativo di tutti gli studenti in un clima
motivante e sereno fondato sui valori
del rispetto, della cooperazione e della solidarietà, dove l'alunno è al centro del
processo educativo realizzato in collaborazione con la famiglia e in rete con il
territorio.
L'Istituto si caratterizza per:
· investire nel capitale umano sviluppando le potenzialità degli alunni e
valorizzando il talento
· operare con una didattica individualizzata e personalizzata per accogliere i
bisogni educativi speciali
· accogliere l’innovazione, connotandola e declinandola affinchè sia praticabile,
sostenibile e trasferibile
· realizzare il 20% del curricolo regionale
· lavorare con e per il territorio favorendo lo sviluppo della consapevolezza civile e
sociale negli studenti, proiettandoli verso una cittadinanza attiva
· operare in rete con il territorio per arricchire il proprio servizio in funzione della
richiesta formativa degli stakeholder

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
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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
11 ) 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
12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

FAVORIRE ATTIVITÀ CHE POSSANO MIGLIORARE LE COMPETENZE DI PROBLEM
SOLVING
Descrizione Percorso
.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo delle certificazioni linguistiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire attività che possano migliorare le competenze di problem

20

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI"

solving

"Obiettivo:" Utilizzo della metodologia DeBate
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire attività che possano migliorare le competenze di problem
solving

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

ATA
Studenti
Responsabile
Referente dell'Area Internazionalizzazione
Risultati Attesi
Inserimento dei livelli A1, A2, B1 per le certificazioni linguistiche di Spagnolo e conferma
dei livelli A2, B1, B2, C1 per le certificazioni linguistiche di Inglese

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEBATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Docenti
Studenti

21

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI"

Responsabile
Referente Debate
Risultati Attesi
Aumento dal 5% al 20% di studenti coinvolti nella metodologica DeBate

MIGLIORARE L'OMOGENEITÀ DEI RISULTATI NELLE PROVE COMUNI IN CLASSI
PARALLELE
Descrizione Percorso
.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prove comuni in italiano, matematica e lingua straniera nelle
classi prime e quinte
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'omogeneità dei risultati nelle prove comuni in classi
parallele

"Obiettivo:" potenziamento in matematica-fisica e scienze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'omogeneità dei risultati nelle prove comuni in classi
parallele

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Funzione strumentale curricolo e didattica
Risultati Attesi
Inserimento di n. 1 prova comune in ingresso o in itinere o finale nelle classi prime per
le seguenti discipline: Italiano e lingua straniera; inserimento di n. 1 prova comune in
ingresso o in itinere o finale nelle classi quinte per la lingua straniera.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Funzione strumentale curricola e didattica
Risultati Attesi
Realizzazione di n. 5 ore di lezione di potenziamento extracurricolare di
matematica/fisica e scienze al liceo classico per la classe terza, quarta e quinta

METTERE IN ATTO AZIONI PER FAVORIRE LA DIMINUZIONE DI DEBITI ASSEGNATI
Descrizione Percorso
.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Attività di recupero in matematica e inglese classi prime
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto azioni per favorire la diminuzione di debiti
assegnati

"Obiettivo:" Potenziamento dell'attività di orientamento e riorientamento
in ingresso nelle classi prime di tutti i licei
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto azioni per favorire la diminuzione di debiti
assegnati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Referente corsi di recupero
Risultati Attesi
Inserimento di n. 1 corso di recupero di matematica e lingua inglese nel primo
quadrimestre di classe prima

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2022

I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
.
Risultati Attesi
Aumentare da n. 2 a n. 4 open day per le iscrizioni alle classi prime

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
RUOLI E FUNZIONI SPECIFICHE.
La Dirigente scolastica opera, in ottemperanza alla mission istituzionale,:
- guidando la costruzione di un ambiente in cui il progetto formativo ed
educativo si realizzi in un rapporto dialogico tra docenti/discenti/famiglie
- orientando e circostanziando tutte le attività dell'istituto al fine di migliorare
progressivamente il servizio attraverso la collaborazione, l'aiuto reciproco, il
rispetto dei ruoli, nella logica di un lavoro di squadra
– riconoscendo l'importanza del benessere personale al fine di gestire una
scuola come comunità che cresce e si sviluppa in funzione di un servizio
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pubblico
- avvalendosi della collaborazione di:
un primo Collaboratore
uno staff di Dirigenza
Funzioni strumentali
Coordinatori di classe
Responsabili di Dipartimento.
Responsabili di laboratorio/palestre.
Organico in potenziamento
Animatore digitale e team per l'innovazione
Referenti per l’alternanza scuola-lavoro.
Tutor scolastici

FONTI DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' INNOVATIVE.
•

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Rete Book in Progress

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Cooperative learning
Progetto Casio
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Rete Avanguardie educative

Altri progetti
Inquiry-based learning
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" VAPS00101Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" VAPS00101Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" VAPS00101Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

0

0

3

3

3

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO "GIOVANNI PASCOLI" VAPC00101L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

4

4
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE UMANE

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

3

3

3

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

3

3

3

3

3

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO "GIOVANNI PASCOLI" VAPC00101L
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo dei Licei è rappresentato nello "Statuto delle discipline", dove si trovano
esposti i nuclei fondanti e i contenuti disciplinari imprescindibili che il legislatore ha
individuato come patrimonio culturale. Le Indicazioni nazionali in merito a tale
patrimonio sono state recepite dalla scuola attraverso un percorso di analisi che ha
portato alla redazione dello Statuto stesso. Il contenuto riguarda l’esplicitazione delle
competenze relative alle materie di studio poste in relazione ad argomenti del
programma di studio di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili e l’eventuale
indicazione di approfondimenti da compiersi per classi parallele, fermi restando i criteri
costitutivi delle Indicazioni nazionali che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della
conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio. Lo "Statuto
delle discipline" è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina. Ogni sezione
è nata dall'attività concertata dei docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone il
profilo disciplinare per l’intero arco temporale previsto per
l’insegnamento/apprendimento della materia (che per talune discipline è circoscritto al
primo biennio, per altre è quinquennale, per altre ancora è previsto per il secondo
biennio e quinto anno). Lo "Statuto delle discipline è pubblicato sul sito istituzionale al
seguente indirizzo: http://www.liceogallarate.edu.it
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo può essere definito come uno strumento di organizzazione
dell’apprendimento, frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione”
delle Indicazioni Nazionali, valide come riferimento normativo su tutto il territorio
nazionale, in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al tempo
stesso utili come traccia “strutturante”, per una didattica ben articolata e orientata
all’acquisizione di competenze. Il nostro Istituto ha collaborato alla stesura del format
unitario della certificazione delle competenze in uscita dal biennio dell’obbligo
superiore di II grado.
ALLEGATO:
FORMAT_CERTIFICAZIONE_SUP_PRODOTTO_-FINALE (2).PDF
Insegnamenti opzionali
L'ISIS "L. da Vinci-G. Pascoli" di Gallarate, offrono un ampliamento dell'offerta formativa
extra curricolare mediante le seguenti attività: teatro e musica. TEATRO Si tratta di una
pluriennale esperienza laboratoriale rivolta a tutti gli studenti che prevede una
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formazione teatrale e scenografica a cadenza settimanale. MUSICA In convenzione con
l'Istituto di Alta Formazione Musicale "G. Puccini" di Gallarate,tutti gli studenti dei licei
possono svolgere lezioni di canto e strumentali a cadenza settimanali. Le attività
teatrali e musicali danno diritto a credito formativo.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Descrizione:
Impresa formativa L'impresa formativa simulata (IFS) è un progetto didattico e formativo
che intende riprodurre all'interno della scuola il modo di operare di un'azienda negli
aspetti che riguardano:
• L'organizzazione
• L'ambiente
• Gli adempimenti fiscali e commerciali
• Gli strumenti di lavoro
Si deve selezionare un'impresa reale del territorio che sia disponibile a fungere da
madrina per tutta l'esperienza di simulazione che costituisca un modello organizzativo a
cui fare riferimento.
Le fasi del progetto prevedono un primo momento di sensibilizzazione ed orientamento
ed un secondo momento di start up dell'impresa attraverso la realizzazione di business
plan, e l'adempimento di tutte le operazioni di tipo burocratico-fiscale necessarie per
l'avvio dell'impresa.Tutte le fasi i verranno registrate sulla piattaforma CONFAO che
permetteranno all'azienda di operare virtualmente nel mondo del lavoro.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione dei percorsi avrà il proprio asse nella sinergia fra la dimensione curricolare
e la dimensione extrascolastica aziendale, attraverso l’attività di costante monitoraggio
assicurata dal tutor interno che farà, altresì, da imprescindibile interfaccia fra il tutor
aziendale e il consiglio di classe. Fatti salvi i margini di autonomia di ciascun insegnante,
ciò garantirà l’organica ricaduta disciplinare delle attività di alternanza, segnatamente
attraverso un processo di valutazione dei prodotti incardinato sugli assi di competenze,
così da garantire equipollenza fra i giudizi strettamente disciplinari e l’analisi dei processi
messi in atto dagli studenti in rapporto ai risultati conseguiti. L’utilizzo di descrittori così
calibrati privilegerà, nel caso delle prove esperte, la scelta della simulazione di situazioni
critiche che attivino un coinvolgimento olistico delle competenze e che conducano lo
studente a giustificare le scelte effettuate, tanto col ricorso a tipologie di domanda a
risposta chiesa e aperta, quanto mediante la stesura di testi argomentativi in soluzione al
problema svolto.
PROJECT WORK
Descrizione:
Il Project Work prevede l’elaborazione di un progetto finalizzato (mostra, ricerca, studio di
settore, realizzazione di un prodotto, sito, pubblicazione, altro) in cui è coinvolta tutta la
classe; il progetto, le fasi di sviluppo, il relativo prodotto, le competenze e le modalità di
valutazione, vengono definite dal Tutor esterno in collaborazione con il Tutor interno; può
avere scadenza annuale o essere articolato su più anni.
Gli studenti, dopo una fase iniziale di brainstorming, guidato dal Tutor esterno, lavorano
ad un progetto, secondo le richieste specifiche dell’azienda e organizzandosi in gruppi di
lavoro con specifiche mansioni; vengono stabilite
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
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sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente pubblico o Ente privato o Impresa o Professionisti
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione dei percorsi avrà il proprio asse nella sinergia fra la dimensione curricolare
e la dimensione extrascolastica aziendale, attraverso l’attività di costante monitoraggio
assicurata dal tutor interno che farà, altresì, da imprescindibile interfaccia fra il tutor
aziendale e il consiglio di classe. Fatti salvi i margini di autonomia di ciascun insegnante,
ciò garantirà l’organica ricaduta disciplinare delle attività di alternanza, segnatamente
attraverso un processo di valutazione dei prodotti incardinato sugli assi di competenze,
così da garantire equipollenza fra i giudizi strettamente disciplinari e l’analisi dei processi
messi in atto dagli studenti in rapporto ai risultati conseguiti. L’utilizzo di descrittori così
calibrati privilegerà, nel caso delle prove esperte, la scelta della simulazione di situazioni
critiche che attivino un coinvolgimento olistico delle competenze e che conducano lo
studente a giustificare le scelte effettuate, tanto col ricorso a tipologie di domanda a
risposta chiesa e aperta, quanto mediante la stesura di testi argomentativi in soluzione al
problema svolto.

TIROCINIO
Descrizione:
Il tirocinio prevede che lo studente svolga l’attività prevista presso un ente o un’azienda
per il raggiungimento delle competenze trasversali e/o professionali in contesto
esperienziale-lavorativo, ponendo gli studenti nella condizione di sviluppare autonomia
organizzativa, team working, problem solving autoaggiornamento.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
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sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente pubblico o Ente Privato o Impresa o Professionista
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione dei percorsi avrà il proprio asse nella sinergia fra la dimensione curricolare
e la dimensione extrascolastica aziendale, attraverso l’attività di costante monitoraggio
assicurata dal tutor interno che farà, altresì, da imprescindibile interfaccia fra il tutor
aziendale e il consiglio di classe. Fatti salvi i margini di autonomia di ciascun insegnante,
ciò garantirà l’organica ricaduta disciplinare delle attività di alternanza, segnatamente
attraverso un processo di valutazione dei prodotti incardinato sugli assi di competenze,
così da garantire equipollenza fra i giudizi strettamente disciplinari e l’analisi dei processi
messi in atto dagli studenti in rapporto ai risultati conseguiti. L’utilizzo di descrittori così
calibrati privilegerà, nel caso delle prove esperte, la scelta della simulazione di situazioni
critiche che attivino un coinvolgimento olistico delle competenze e che conducano lo
studente a giustificare le scelte effettuate, tanto col ricorso a tipologie di domanda a
risposta chiesa e aperta, quanto mediante la stesura di testi argomentativi in soluzione al
problema svolto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AZIONI DI INCLUSIONE
Azioni previste dal progetto: - Attuazione dei protocolli relativi agli alunni BES redatti ai
sensi della normativa vigente (Monitoraggio..) - Stesura PAI - Attività Commissione GLI
- Attività Commissione Alunni Stranieri - Attività CIC - Attività sul cyber bullismo ( in coprogettazione con area 3 ) - Alunni adottati (Incontri famiglie, attività di supporto
all’alunno adottato, consulenza) - Stesura PDP - Incontri famiglie - Consulenza studenti
e docenti - Raccordo col territorio e le principali associazioni di settore - Percorsi
individualizzati e personalizzati (in co-progettazione area 5) - Scuola in
ospedale/domiciliare - Progetti di sensibilizzazione nei confronti dei Diversamente
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Abili (Div A) - Progetto Sperimentale di apprendimento della lingua inglese rivolto a
studenti con DSA attraverso viaggio studio estivo all’estero in collaborazione con
scuole inglesi dove è presente didattica specifica per SEN - Special Educational Needs .
- Progettazione orientamento in uscita alunni con BES - Formazione specifica per
docenti e genitori di alunni con BES - Partecipazione a Bandi Specifici Area Inclusione
Scolastica - Attività di orientamento in entrata e in uscita ( in co-progettazione Area 2)
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CIC
Il C.I.C. è un servizio organizzato all’interno dell’istituto con il contributo
dell’Associazione “Amici dei Licei – Fondo Giacomo Taravella” che è: - erogato da due
psicologhe - finalizzato alla prevenzione del disagio scolastico e alla promozione dello
‘star bene’ a scuola - rivolto a: • tutti quegli studenti che avvertono il bisogno di
ricevere un consiglio, un aiuto ad un problema personale specifico, o che sentono il
semplice bisogno di confrontarsi con specifiche figure professionali. • genitori e
insegnanti che avvertono la necessità di un sostegno nella gestione delle situazioni
adolescenziali più complesse.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Studio CIC

BULLISMO E CYBERBULLISMO
L’istituto organizza • percorsi di formazione rivolti al personale docente e aperto ai
genitori sulle problematiche adolescenziali, sul bullismo e sul cyberbullismo; •
progettazioni di rete interistituzionali finalizzate allo sviluppo di un clima relazionale
positivo di • classe coordinamento di un servizio CIC rivolto a studenti e genitori •
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partecipazione a bandi per progetti interistituzionali finalizzati all’attività di
prevenzione L’Istituto, inoltre, è soggetto attivo nella Rete Regionale delle Scuole che
promuovono Salute.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

DSA E MISURE COMPENSATIVE
Progetto in collaborazione con i Lions che mette a disposizione uno strumento
compensativo per gli studenti dislessici trasformando i libri scolastici e fornendo una
versione testo e una versione audio degli stessi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne/Esterne

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
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Si articola in due momenti: • Accoglienza classi prime. All’inizio dell’anno il nostro
Istituto dedica particolare attenzione agli alunni delle classi prime, organizzando una
settimana dedicata alla loro accoglienza. Durante questo periodo gli alunni hanno
modo di conoscere meglio la scuola, i suoi spazi, la sua organizzazione, oltre
ovviamente ai loro insegnanti e ai nuovi compagni. • Orientamento in itinere. La scelta
della scuola superiore è spesso una scelta complessa e sofferta, che coinvolge gli
alunni, ma anche i genitori e i docenti. All’inizio del percorso liceale, a seguito delle
prime verifiche e interrogazioni, un alunno potrebbe prendere coscienza di possedere
competenze, ma anche interessi diversi rispetto a quelli proposti dal liceo. In questo
caso appare importante e urgente intervenire per correggere la rotta e permettere al
giovane di realizzarsi pienamente. Per questo è attivo, presso il nostro Liceo, un
servizio di counselling che si prefigge lo scopo di attivare tutte le strategie al fine di
aiutare l’alunno e la sua famiglia a riorientarsi in modo proficuo. A seguito dei Consigli
di classe dei mesi di ottobre e novembre, il coordinatore segnala il nominativo degli
alunni che necessitano di orientamento in itinere al Counsellor, che provvede a
convocare le famiglie. Questo colloquio ha lo scopo di chiarire le motivazioni
dell’insuccesso scolastico e coordinare attività di riallineamento o provvedere al
riorientamento presso altra tipologia di scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Alternanza Scuola-Lavoro La Legge 107/2015, “al fine di incrementare le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”, promuove l’Alternanza scuolalavoro per tutte le scuole secondarie di secondo grado nelle classi del triennio, con
l'obbiettivo di sviluppare le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinchè
i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi,
fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro.
L'alternanza intende, quindi, migliorare le abilità funzionali all'occupabilità e alla
mobilità sociale, in un'ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e
formazione, favorito dalla costituzione di partenariati fra istituzioni pubbliche e private
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che garantiscano l'adeguatezza dei curricoli e delle competenze. L'alternanza scuolalavoro, promuovendo un apprendimento basato sul lavoro, assume il connotato di
metodologia didattica per: a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'eperienza
pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spenddibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire
l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stidti
di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società civile; e) correlare
l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Il nostro
Istituto, già dal 2006, aveva avviato l’attività nella sezione H, intendendola come utile
strumento per mettere in contatto i giovani col mondo del lavoro, per assicurare loro
anche l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Inoltre agli
studenti del IV anno era offerta l'opportunità di iscriversi, con adesione volontaria, allo
stage estivo, a sospensione dell'attività didattica, per un periodo di due settimane,
presso enti, fondazioni, aziende, uffici pubblici, studi professionali. L’innovazione
introdotta dalla Legge 107 sistematizza l'alternanza scuola-lavoro dall'a.s. 2015-2016,
nel secondo ciclo di istruzione, attraverso • la previsione di percorsi obbligatori di
alternanza nel triennio per un monte ore complessivo di almeno 200 ore; • la
possibilità di stipulare convenzioni con ordini professionali, enti che svolgono attività
afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, enti sportivi riconosciuti dal
CONI; • la possibilità di realizzare le attività di alternanza integralmente o in parte in
orario curricolare o extracurricolare o di sospensione delle attività didattiche e
all'estero, nonché con la modalità della Impresa Formativa Simulata; • l'affidamento
alle scuole dell'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e
della sicurezza sui posti di lavoro; L'elaborazione del progetto di alternanza si articola
nei seguenti momenti: • definire le competenze attese dall'esperienza di alternanza in
termini di orientamento e agevole inserimento nel mondo del lavoro; • progettare con
la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con competenze, abilità,
conoscenzeda acquisire; • preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze
di lavoro, programmando lo sviluppo delle conoscenze necessarie ad orientarsi; •
sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all'esperienza
lavorativa; • stimolare gli studenti all'osservazione delle dinamiche organizzative e dei
rapporti tra soggetti nell'ente ospitante; • condividere e rielaborare in aula quanto
sperimentato fuori; • documentare l'esperienza realizzata e diffonderne i risultati. La
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progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro è predisposta dai docenti dei
CdC delle classi III, IV, V, in collaborazione con i componenti della Commissione
Alternanza, dopo aver acquisito l’orientamento degli studenti e delle famiglie all’inizio
dell’A.S. Per ogni classe viene nominato un Tutor interno che cura la progettazione, lo
svolgimento e la valutazione del percorso di alternanza in collaborazione con i docenti
del CdC, il Tutor esterno, la Commissione alternanza, e si occupa della compilazione
delle piattaforme per la registrazione delle ore e la valutazione delle competenze. I
progetti possono avere durata annuale, che può essere prolungata anche negli anni
successivi (project work, tirocinio) o triennale (IFS). Sono previste 200 ore per il
triennio articolate come segue: III anno: 80 ore (14 corso sulla sicurezza; 30 ore
settimana di sospensione; 30 ore completamento del percorso di alternanza con
modalità diverse e attività di formazione; 10 ore studio a casa) IV anno: 80 ore (20
corso giuridico-economico; 30 ore settimana di sospensione; 20 ore completamento
del percorso di alternanza con modalità diverse e attività complementari di
formazione; 10 ore studio a casa) V anno: 40 ore (30 ore settimana di sospensione; 10
ore studio a casa) Viene approvata all’inizio di ogni anno scolastico la sospensione
dell’attività didattica per 30 ore, generalmente tra primo e secondo quadrimestre, con
un’articolazione flessibile a seconda dei progetti. I progetti di alternanza possono
essere svolti interamente o trovare completamento: - in orario curricolare, al di fuori
della settimana di sospensione; - in orario extracurricolare; - durante il periodo
scolastico; - durante il periodo estivo. Per ogni progetto di alternanza è viene stipulata
una convenzione con l’ente o l’azienda ospitante che segue la realizzazione del
progetto a scuola; alla convenzione fanno seguito i progetti, i patti formativi
individuali, le schede di valutazione delle competenze da parte del tutor interno e del
tutor esterno; tutta la documentazione viene archiviata nelle cartelle alternanza di
ogni singolo studente. Gli enti e le aziende (privati, pubblici, etc.) sono individuati e
selezionati dalla Commissione Alternanza, su proposta dei docenti, degli studenti o
delle loro famiglie, secondo i seguenti ambiti: Ambito giuridico economico (studi legali,
studi commercialisti, aziende, strutture commerciali, uffici tribunali, uffici comunali,
progetti universitari e collaborazioni) Ambito tecnico scientifico (ingegneria,
informatica, robotica, aeronautica, biologia, botanica, enti di ricerca, progetti
universitari e collaborazioni) Ambito beni culturali e media (archeologico, archivistico,
bibliotecario, storico, artistico, letterario, museale, giornalistico, cinematografico,
teatrale, musicale, progetti universitari e collaborazioni) Ambito sociale e sportivo
(onlus, scuole, asili, associazioni di volontariato, assistenza società sportive, giochi
paralimpici) Ambito medico, farmaceutico, veterinario (istituto di medicina legale,
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farmacie, studi veterinari, aziende sanitarie e ospedaliere, progetti universitari e
collaborazioni) All’inizio del III anno, per 14 ore, tutti gli studenti della classi Terze
seguono il corso di formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro e sostengono
l’esame relativo propedeutico all’inizio delle attività di alternanza. Nel corso del IV
anno, per 20 ore, tutti gli studenti delle classi Quarte seguono il corso giuridico
economico, suddiviso in moduli e tenuto da esperti esterni (professionisti, docenti
universitari); il corso ha lo scopo di fornire una formazione globale e specifica sui
seguenti argomenti: storia del pensiero economico e fattori di crisi economica
contemporanea; contratto, impresa e imprenditore; sistema monetario, bancario e
creditizio; business idea e business plan; diritto del lavoro; tutela del patrimonio
culturale e ambientale. Le attività di alternanza possono completarsi con corsi di
formazione organizzati dall’Istituto (AVIS, corso di primo soccorso e BSDL);
orientamento in uscita; progetti rilevanti di Istituto (Notte del Liceo Classico; Terra Arte
Radici; Settimana della Scienza; Debate); concorsi organizzati da enti pubblici e privati
finalizzati all’ampliamento formativo. Per gli studenti che svolgono il Quarto anno
all’estero il CdC, prima della partenza, stipula il Contratto Formativo con lo studente, in
cui vengono definite le modalità di svolgimento del percorso, le competenze e i criteri
di valutazione. Il percorso di alternanza ha la seguente articolazione: 20 ore comuni a
tutti gli studenti: - 15 ore: inserimento nel nuovo contesto familiare, scolastico, sociale,
culturale - 5 ore: relazione conclusiva Attività di alternanza certificata dalla scuola di
accoglienza all’estero o da altro ente - Massimo 60 ore certificate: permanenza
all’estero dello studente per 8 mesi - Massimo 40 ore certificate: permanenza
all’estero per 6 mesi - Massimo 20 ore certificate: permanenza all’estero per 3 mesi Lo
studente che svolge il percorso parziale di studi all’estero è tenuto a completare le ore
mancanti di alternanza secondo le indicazioni della Commissione Alternanza e del CdC
della classe in cui sarà inserito al suo rientro. Per gli studenti atleti di alto livello il CdC,
stipula il Progetto Formativo Personalizzato con lo studente atleta, in cui vengono
definite le modalità di svolgimento del percorso, le competenze e i criteri di
valutazione; vien stipulata una convenzione con l’ente o la società sportiva di
appartenenza che fornisce un tutor esterno. Lo studente atleta è tenuto a svolgere le
ore di alternanza previste per la classe in orario curricolare, qualora si tratti di Project
Work o IFS; le attività svolte in orario extracurricolare potranno essere sostituite con le
ore di attività sportiva. Le modalità di svolgimento dei progetti di alternanza è la
seguente: - PROJECT WORK - TIROCINIO - IFS (Impresa Formativa Simulata)
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

ALMA DIPLOMA
Fermo restando che, in base alle vigenti disposizioni ministeriali, il processo di
orientamento rientra negli obiettivi specifici di ogni Consiglio di classe, compito
peculiare dell’insegnante Responsabile dell’Orientamento in uscita sarà attuare
opportune iniziative per gli studenti delle classi quinte e – limitatamente ad alcune
attività - quarte. Per garantire un ottimale servizio all'utenza, l'istituto ha aderito
all'associazione "Alma Diploma". Gli studenti del V anno sono chiamati a compilare un
questionario orientativo, i dati in esso contenuti vengono impiegati per realizzare
elaborazioni statistiche utili a misurare l’efficacia interna dell’istruzione superiore e a
predisporre il Curriculum Vitae (CV) dei diplomati che cercano un’occupazione. Alma
Diploma possiede una banca dati nazionale che dal 2002 raccoglie e rende disponibili
online i CV dei diplomati che ne abbiano autorizzato la pubblicazione. Viene consultata
dalle aziende e dagli enti che cercano personale qualificato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Magna

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Situazione su cui intervenire: • Incoraggiare la pratica sportiva anche di coloro che non
usufruiscono di altre opportunità all’esterno della scuola; • incentivare negli alunni la
consapevolezza precisa delle proprie potenzialità e dei propri limiti al fine di
mantenere sempre vivo il desiderio di miglioramento; • prevenire i paramorfismi; •
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favorire l’osservanza ed il rispetto delle regole, l’autocontrollo, la lealtà ed il “fair play”
come elementi trasversali di educazione alla legalità; • sostenere l’aggregazione e la
socializzazione all’interno e all’esterno dei gruppi; • educare all’agonismo con la
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Percorso vita

CORSO DI FORMAZIONE DIU PRIMO SOCCORSO E BLSD
Il progetto si propone come obiettivo la diffusione di conoscenze relative alle norme di
Primo Soccorso E' bene che nella scuola e nella vita quotidiana siano sempre più
numerose le persone consapevoli di quali azioni é bene mettere in atto in caso di
necessità di richiesta di soccorso. E’ previsto un pacchetto di ore di lezioni •
sull'anatomia del corpo umano • sulle possibili situazioni di pericolo • sulle pratiche di
primo soccorso • sull’impiego del defribillatore semiautomatico (Basic Life Support
and Defibrillation – Blsd) • sulle manovre da attuare tempestivamente in caso di
arresto cardiaco.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Magna
Proiezioni

PROGETTO MARTINA
Il progetto si propone di informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei
tumori attraverso uno stile di vita sano.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

EDUCAZIONE STRADALE
Il progetto si propone di far acquisire i fondamenti dell’educazione stradale e le
conoscenze propedeutiche alla guida del ciclomotore
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

FORMAZIONE AVIS
Sensibilizzare i futuri maggiorenni alla donazione del sangue.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

DEBATE
La metodologia del debate curricolare viene estesa a numerose classi dalle prime alle
quinte. Alle classi, anche in parallelo, viene proposto dal consiglio di classe un tema
disciplinare o multidisciplinare da approfondire. La metodologia, attraverso
l’attivazione di esperienze pluridisciplinari, risulta particolarmente efficace per: •
promuovere l’ascolto attivo; • contribuire alla costruzione di un pensiero critico; • alla
definizione di criteri per esprimere giudizi e valutazioni confrontando differenti
posizioni e punti di vista; • ricercare documentazioni ed evidenze a favore o contro
una determinata posizione, sapendo valutare l’affidabilità di fonti, dati e informazioni;
• esercitare e affinare le competenze espressive e il public speaking; • attivare
apprendimenti significativi anche all’interno delle discipline curricolari; • sviluppare le
competenze relazionali e di leadership
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

AMBASSADOR SCHOLL PROGRAM
Il progetto “Ambassador School Programme" mira a sensibilizzare i giovani sul
significato concreto dell'essere cittadini europei, a renderli consapevoli di quale sia il
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ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale europeo e di quanto
importante sarà il loro voto alle elezioni europee del 2019. Il progetto consiste in un
percorso di formazione e partecipazione destinato a far conoscere la struttura e le
politiche dell’Unione europea attraverso la partecipazione attiva di studenti e
professori insigniti del titolo di “Ambasciatori del Parlamento europeo”. A tutte le
scuole partecipanti, una volta terminati il percorso formativo e la selezione degli
“Ambasciatori del Parlamento europeo” junior e senior, sarà richiesto di organizzare
una giornata europea nella scuola sarà richiesto di organizzare almeno un evento in
corrispondenza della Festa dell’Europa nel maggio 2017 con un riferimento particolare
al 60º anniversario della firma dei Trattati di Roma, possibilmente in presenza di
deputati europei della circoscrizione elettorale europea. Al contempo sarà offerta alle
scuole la possibilità di partecipare al progetto Euroscola, che consiste nella
simulazione dei lavori parlamentari nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo,
della durata di un giorno con gli studenti di tutta Europa.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

TERRA, ARTE E RADICI
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Aleph, con il
Museo MAGA, il Sistema Consortile “A. Panizzi”, con le Amministrazioni coinvolte nella
manifestazione e numerosi altri partner, intende promuovere una cultura del
territorio, dei suoi valori artistici, urbanistico-architettonici e naturalistici, la
conoscenza del suo tessuto economico, della sua storia e dei suoi caratteri,
valorizzando gli interessi, la creatività artistica, organizzativa e ideativa degli studenti e
del territorio. La manifestazione, attraverso gli eventi aperti al pubblico, è ormai una
tradizionale una vetrina della progettazione della scuola in campo storico-artistico,
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scientifico-naturalistico, etico-filosofico e socio economico. Vengono offerte agli
studenti occasioni di apprendimento situato che promuovono lo sviluppo di
competenze trasversali e di cittadinanza.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne/Esterne

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

PROGETTO ECONOMIA
Il Concorso, rivolto agli studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie
superiori, è promosso da AEEE-Italia, ITE Bodoni di Parma e dal Comitato promotore
del Festival dell’Economia di Trento (Provincia autonoma di Trento, Comune e
Università degli Studi di Trento, Editore Laterza). Scopo del Concorso è quello di
favorire la diffusione della cultura economica nei licei, istituti tecnici e professionali,
istruzione e formazione professionale regionale. Con Decreto n. 514 del 28 luglio
2015, il MIUR ha inserito EconoMia tra le competizioni del Programma nazionale di
promozione delle eccellenze, questo importante riconoscimento alla gara che vede
cimentarsi centinaia di studenti sui temi proposti dal Festival dell’economia di Trento,
consentirà ai vincitori di ricevere un ulteriore premio da parte del Ministero e la
possibilità di essere inseriti nell’Albo nazionale delle eccellenze. Agli studenti
interessati saranno proposti incontri di preparazione anche con esperti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interne/Esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

DIFFERENZIA DI PIÙ
Educare a una buona gestione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata e la
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prevenzione, risulta essenziale nel nostro tempo. Per questo è necessario diffondere
conoscenza e sensibilità soprattutto alle giovani generazioni e rendere tutti
ugualmente responsabili, ciascuno per la propria parte, degli effetti ambientali dei
propri comportamenti. Per questo Differenzia di + per la scuola propone incontri
educativi e laboratori ludico didattici ideati per gli alunni, e incontri formativi rivolti agli
insegnanti e al personale ATA. l’obiettivo è che la scuola diventi il centro di una
consapevole e responsabile sensibilità ecologica, a partire dalla gestione dei rifiuti, per
arrivare alla questione dello sviluppo sostenibile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

EDUGREEN ORTO BOTANICO
Il progetto, nato nell’anno scolastico 1999-2000 come progetto “Boschina”, ha
l’obiettivo generale di recuperare insieme con gli studenti un rapporto con il territorio
e il senso di appartenenza ad una comunità locale. Durante gli anni passati il progetto
ha visto diverse fasi di realizzazioni con il conseguimento di obiettivi e produzione di
materiali utilizzati poi nella normale didattica delle Scienze a disposizione di tutte le
Scuole gallaratesi e dei cittadini interessati. Il progetto, parte integrante
dell’EDUCAZIONE AMBIENTALE si è arricchito ogni anno di nuove fasi progettuali
elaborate da studenti e docenti. Il sostegno della Provincia e del Comune di Gallarate
ha consentito la realizzazione di un Orto Botanico e, lungo il percorso botanico, la
messa a dimora delle principali essenze arboree e arbustive autoctone corredate di
targhe descrittive con relative foto. Sono state realizzate bacheche con mappe di
natura geografica, botanica, geologica, meteorologica, ambientale e storica. Inoltre,
sono state acquistate strumentazioni utili alla didattica e necessarie all’esecuzione
dello stesso progetto. L’Orto Botanico è aperto alle scuole del territorio e alla
cittadinanza per visite guidate e per la realizzazione di percorsi didattici e iniziative di
ed. ambientale.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Orto botanico e Serra

INVENTIAMO UNA BANCONOTA
Gli studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” che
raffiguri come le nostre scelte economiche sono spesso condizionate da emozioni e
sentimenti che ci inducono in errore. Il nostro istituto ha già vinto questo concorso
nell'a.s. 2017-2018
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

ROMANAE DISPUTATIONES
Il Concorso Romanae Disputationes intende risvegliare l’interesse alla filosofia e
sviluppare le capacità critiche e dialettiche negli studenti , attraverso un percorso di
studio e di confronto, aperto a tutti gli orientamenti culturali, da realizzare in
collaborazione con il mondo universitario, ponendo a tema le grandi domande che la
filosofia offre all’uomo contemporaneo. Aderendo a quest’iniziativa i Licei di Gallarate
intendono offrire una occasione per innovare il modo tradizionale di studiare filosofia,
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proponendo un approccio tematico e non soltanto storico; si vuole poi favorire nei
partecipanti lo sviluppo della capacità di sintesi e dell’esercizio della scrittura e della
creatività nella comunicazione filosofica e promuovere una conoscenza profonda e
appassionata dei problemi filosofici.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza nell'uso delle lingue e, insieme,
un riconoscimento di livello internazionale delle competenze acquisite, sono proposti
corsi aggiuntivi di lingua inglese e spagnola, da effettuarsi in orario extracurricolare,
presso il liceo, per permettere agli studenti che si sono iscritti, entro il termine previsto
dai regolamenti, di affrontare gli esami di PET, First, CAE e DELE in collaborazione con
il British Council. Dall’anno scolastico 2014/15 il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”
diventa sede d’esame. Si aderisce in tal modo al progetto nazionale previsto
nell'ambito della convenzione fra M. P. I. e l'ente indicato.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
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Aula generica
OLIMPIADI DI ITALIANO
Le Olimpiadi di Italiano si propongono di: • incentivare e approfondire lo studio della
lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base
indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; •
sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza
della lingua italiana; • promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito
delle competenze linguistiche in Italiano. La competizione, rivolta agli istituti secondari
di secondo grado, si colloca, nella sua fase finale, nell’ambito di una più ampia
iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata
"Giornate della lingua italiana".
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
MATEMATICA SENZA FRONTIERE
E’ una competizione di matematica per la scuola superiore alla quale partecipano
classi intere di prima, seconda e terza; una batteria di esercizi vari viene proposta agli
alunni, il primo dei quali è in lingua straniera (più lingue a scelta) e la soluzione deve
essere redatta in lingua. La classe si organizza per risolvere gli esercizi entro un'ora e
mezza per la scuola superiore e consegna un solo foglio-risposta per ognuno di essi.
Gli obiettivi della manifestazione sono: aprire le frontiere: tra l'Italia e i paesi vicini, tra
la matematica e le lingue e tra gli alunni di una stessa classe favorendo l'interesse per
la matematica, il lavoro di gruppo e la capacità organizzativa, la partecipazione di tutti,
l'iniziativa degli alunni e la pratica di una lingua straniera.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

TEATRO
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L’attività riguarda l’analisi e la messa in scena di testi teatrali, anche inediti, frutto della
rielaborazione di un tema proposto da un regista professionista in collaborazione con
attrici professioniste; in seguito sviluppato insieme ai ragazzi. Il lavoro svolto è
presentato ogni anno alla popolazione presso il Teatro delle Arti di Gallarate. Il corso
di teatro è integrato dal corso di scenografia che comprende un gruppo di lavoro
guidato da scenografi esperti. L’articolazione del corso prevede sia una fase
progettuale sia una fase realizzativa, durante le quali gli studenti saranno guidati nella
produzione di scene e costumi per lo spettacolo del laboratorio di teatro ed incitati a
mantenere rapporti di collaborazione con gli attori al fine di creare armonia e
continuità tematica necessari per la messa in scena.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

NOTTE NAZIONALE DEI LICEI
La “Notte Nazionale del Liceo Classico”, sarà animata da maratone di lettura,
recitazioni teatrali, concerti, danze, dibattiti, incontri con gli autori, cortometraggi. Un
modo innovativo di intendere la scuola, acquisire contenuti, sviluppare competenze,
trasformare spazi e tempi dell’apprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:
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Magna
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

LABORATORI SCIENTIFICI NON STANDARD
Il ruolo del laboratorio scientifico nelle Indicazioni Nazionali è mirato all’acquisizione
delle competenze che caratterizzano il profilo in uscita del nuovo liceo scientifico e
delle scienze applicate; la digitalizzazione della didattica richiede una “nuova didattica
della matematica e della fisica“ e questo progetto vuole sperimentare percorsi
innovativi da inserire con successo all’impianto curricolare. I laboratori non standard
scientifici saranno curricolari per sviluppare competenze di tipo metodologico e
facilitare l’acquisizione di una corretta mentalità scientifica. I laboratori affrontano da
diverse angolazioni alcuni fenomeni fisici, utilizzando giocattoli, materiale povero e
nuove tecnologie, per favorirne una visione globale più corrispondente alla realtà
quotidiana sperimentata dai ragazzi. Questo approccio permette agli studenti di
costruire attivamente, con esempi concreti, il proprio sapere nell’ambito scientifico e
di acquisire competenze idonee.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica

Aule:

Magna

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI E GARA A SQUADRE ONLINE
I campionati organizzati dall’ Università Bocconi – Centro Pristem Eleusi e patrocinati
del M.P.I, sono una manifestazione che intende diffondere in maniera divertente la
cultura scientifica in Italia, realizzando un collegamento tra scuole medie inferiori e
superiori di ogni tipo, mondo universitario e “società civile”. Per la nostra scuola, che è
sede di Zona la partecipazione ai giochi ha come obiettivo quello di: • avere una
visione giocosa e positiva della matematica in modo da dimenticare le classiche
“paure” che tale materia talvolta suscita; il risultato è una matematica sdrammatizzata
in una cornice diversa e divertente; una matematica in “libera uscita”, non più
spauracchio degli studenti ma disciplina viva, accattivante, ludica. • socializzare in
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un’atmosfera più simile a quella dei grandi avvenimenti sportivi che non a quella degli
esami; al termine della gara gli alunni discutono tra di loro e con i professori e molte
barriere crollano come se le differenze di età e di rendimento scolastico non
esistessero. • intrattenere rapporti e favorire scambi culturali con le scuole secondarie
di I e II grado e le università. La gara è articolata in semifinali - finale nazionale finalissima internazionale. La Gara a squadre di matematica on-line è una gara
riservata alle Scuole secondarie di II grado, che hanno iscritto almeno 20 studenti ai
"Campionati Internazionali di Giochi matematici". E’ una competizione con uno spirito
speciale poiché studenti e docenti giocano con lo stesso ruolo: la squadra può essere
costituite da un numero qualsiasi di studenti e il professore della scuola, che funge da
punto di riferimento per l'organizzazione, può (insieme eventualmente ad altri
colleghi) farne parte a pieno titolo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Fisica
Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

OLIMPIADE DELLA MATEMATICA
Ogni anno circa duecento studenti partecipano ai Giochi di Archimede, fase d’istituto
delle Olimpiadi della matematica, ormai gloriosa tradizione del nostro liceo con lo
scopo di mettersi alla prova per raggiungere anche l’obiettivo di partecipare alle
selezioni provinciali di febbraio. Negli scorsi anni gli studenti del liceo scientifico hanno
acquisito la possibilità di accedere alla finale nazionale di Cesenatico ottenendo
brillanti risultati. Dall’anno 2005 l’ U.M.I.(Unione Matematica Italiana) ha individuato il
nostro liceo quale sede della selezione distrettuale/provinciale alla quale accedono
circa un centinaio di alunni provenienti da tutti gli istituti della scuola secondaria di II

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI"

grado della provincia di Varese. La premiazione si svolge in uno dei teatri cittadini
durante la serata conclusiva dell’evento Settimana della Scienza.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

OLIMPIADE DELLA FISICA
In collaborazione con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF), presso il liceo
sono organizzati la Gara di Istituto e la Gara Locale delle Olimpiadi Italiane della Fisica
e i Giochi di Anacleto. Le attività proposte sono finalizzate a promuovere un
apprendimento attivo e responsabile, a orientare gli interessi e sviluppare le capacità
personali e a motivare e sostenere l'impegno degli studenti che mostrano particolari
inclinazioni per gli studi scientifici. Fase di Istituto: la gara di Primo livello (Gara
d’Istituto), aperta a tutti gli studenti degli ultimi tre anni, propone la risoluzione di test
a risposta multipla. Fase Locale: la Gara di Secondo livello (Gara Locale), aperta ai
primi cinque classificati della gara di Primo livello, provenienti da tutte le scuole della
provincia, propone la risoluzione d’interessanti esercizi e problemi di fisica. Il primo
classificato nella Gara Locale partecipa alla Gara Nazionale. Negli scorsi anni diversi
studenti del nostro liceo hanno partecipato alla gara nazionale e in alcuni casi
internazionale ottenendo risultati brillanti. Nel mese di Aprile invece alcuni studenti di
seconda scientifico sono invitati a partecipare ai Giochi di Anacleto che propongono
semplici test a risposta multipla e lo svolgimento di una interessante prova di
laboratorio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica

Aule:
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Magna
Aula generica
OLIMPIADE DELLE SCIENZE - GIOCHI DELLA CHIMICA
I Giochi della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana SCI, rappresentano
una manifestazione culturale che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l’amore per
questa disciplina ed anche di selezionare la squadra olimpica italiana che parteciperà
alle Olimpiadi internazionali della Chimica. Da questo anno scolastico parteciperanno,
oltre agli studenti del triennio, anche gli studenti delle classi prime e seconde. Gli
alunni sono invitati a partecipare alla competizione che si svolgerà in quattro
momenti: una fase d’Istituto, una fase regionale, una fase nazionale e una fase
internazionale. I primi otto classificati nella selezione d’Istituto verranno iscritti alla
fase regionale. Inoltre, parallelamente alle competizioni, alcuni alunni avranno la
possibilità di partecipare ad una serie di lezioni tenute da docenti universitari o
dottorandi all’interno del progetto CHIMIALLENA organizzato dall’Università Statale di
Milano. Anche le olimpiadi di scienze naturali, svolte in collaborazione con l’ANISN,
costituiscono un’occasione per valorizzare le eccellenze nelle materie scientifiche e
fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini
nonché per un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

GIOCHI DI ARCHIMEDE
I Giochi di Archimede sono la prima fase delle olimpiadi di matematica, che si svolge a
novembre e coinvolge ogni anno circa 200 nostri studenti.
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CLIL
Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning,
apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. La
Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha
introdotto l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici
italiani. Dall’anno scolastico 2010/2011, nei licei di Gallarate, hanno avviato in via
sperimentale la didattica CLIL ad opera di un gruppo di insegnanti di diverse materie.
L’esperienza, giudicata positiva dai promotori ma anche dagli alunni che ne hanno
fruito, viene proposta da alcuni anni nelle classi quinte (in taluni casi, anche in altre
classi) dei licei classico e scientifico e da quest’anno verrà proposta anche in alcune
classi del liceo di scienze umane.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CERTAMINA
Il progetto intende valorizzare le eccellenze nell’ambito delle discipline classiche, in un
contesto di confronto e competizione con altre scuole italiane e straniere, attraverso
le seguenti modalità: • selezionare gli studenti che nelle diverse classi abbiano
dimostrato particolare attitudine e interesse per le lingue e la cultura classica, per
partecipare a gare di conoscenza della lingua e della civiltà greca e latina; • preparare
gli studenti selezionati ad affrontare le prove attraverso laboratori pomeridiani e/o
l’assegnazione e la correzione di esercizi mirati; • permettere a tutti questi studenti, di
partecipare ai concorsi, sostenendone le spese di iscrizione e/o di trasporto,
accompagnati da un docente; • organizzare, anche presso la sede del Liceo,
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competizioni in collaborazione con altre scuole della Provincia e del territorio
nazionale. Il progetto continua un’attività già avviata da anni e diversi studenti del liceo
classico hanno partecipato a gare di greco e di latino in tutta Italia, nonché alle
Olimpiadi di greco e latino, con risultati spesso significativi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SEZIONE MUSICALE
La sezione musicale, prevede un’ora di lezione di musica settimanale (due in periodi
particolari dell’anno). La finalità didattica è quella di integrare a pieno titolo il curricolo
liceale e di proporre agli studenti un’opportunità di crescita o di completamento
culturale, se frequentano già il Conservatorio. Si alterneranno attività di canto corale e
fondamenti di linguaggio musicale e del corpo. Gli allievi potranno avvalersi - a libera
scelta - di lezioni pomeridiane a cadenza settimanale, della durata di un’ora, di
strumento (a scelta tra pianoforte, violino, flauto traverso, clarinetto, chitarra e
tromba) tenute dai docenti del Civico Conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate.
L’offerta è estesa anche agli studenti degli altri licei che potranno seguire in particolare
i corsi di trumento e l'attività del Coro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica
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IMPLEMENTAZIONE SCIENTIFICA AL LICEO CLASSICO
Attività di 10 ore da svolgere nel laboratorio di microscopia e nell'orto botanico in
sostituzione di un ora di latino.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Microscopia
Orto botanico e Serra

Aule:

Aula generica

ECONOSCENZA
Propone una serie di laboratori a tema scientifico che verranno organizzati
direttamente nel nostro istituto: gli studenti realizzeranno in prima persona gli
esperimenti lavorando sotto la supervisione di 2 tutor universitari; i protocolli, i
materiali e la strumentazione necessaria sarà fornita dall'associazione Econoscenza ed
ogni attività sarà preceduta da una lezione introduttiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Microscopia

Aule:

Magna
Aula generica

SETTIMANA DELLA SCIENZA
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I Licei di Gallarate, da nove anni, sono i promotori e capofila di una rete cittadina per
la divulgazione scientifica che coinvolge ormai tutte le scuole statali e paritarie della
città, con il patrocinio dell’Amministrazione allo scopo di realizzare un festival della
scienza. La manifestazione,denominata “Settimana della Scienza” e prevista per la
seconda metà di marzo. La Settimana della Scienza, propone una serie di eventi,
incontri con esperti, exhibit, percorsi didattici innovativi, laboratoriali o espositivi
aperti alla città.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Microscopia

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

INCONTRI CON L'AUTORE
La lettura non è un’esperienza che si esaurisce tra le pagine. Più impariamo a
condividere ciò che leggiamo, come ci ricorda Aidan Chambers ne "Il lettore infinito",
più diventiamo lettori consapevoli. Gli incontri con l’autore rappresentano, in questo
processo, un tassello importante. Le competenze di uno scrittore sono infatti diverse e
complementari rispetto a quelle di insegnanti, genitori o educatori, e contribuiscono a
trasmettere l’amore per le storie e per la lettura.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI"

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Emeroteca

Aule:

Magna
Proiezioni

STORIA DEL FASCISMO ITALIANO
Serie di conferenze sulla storia del fascismo dal 1919 al 1945
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

POTENZIAMENTO MATEMATICA-FISICA AL LICEO CLASSICO
Nelle ore dedicate al potenziamento di matematica e fisica in terza, quarta e quinta
liceo Classico, si utilizzeranno metodologie didattiche attive come il cooperative
learning e la didattica laboratoriale. Si affronteranno in particolare metodi per
affrontare test a risposta multipla, simulazioni Invalsi, esperienze di fisica in
laboratorio anche con uso dei sensori e della calcolatrice grafica. Si approfondiranno
tematiche importanti per lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità logicodeduttive.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica
Informatica
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Proiezioni
Aula generica

TALKS
Dall’anno scolastico 2006-2007 il nostro liceo si avvale della collaborazione di Apron
Stage, un'associazione culturale che, grazie ad esperti madre-lingua inglese, organizza
attività volte a sollecitare la partecipazione attiva degli studenti attraverso interventi di
argomento vario fra cui esplorazione di testi, musica e talk su rilevanti argomenti
letterari, storici e di costume dell'area anglosassone. Lavorando in stretto contatto con
gli insegnanti essa crea interventi finalizzati ad offrire supporto all'attività didattica
curriculare e spunti per lavori interdisciplinari con altre materie. I talk sono tenuti in
sede, nell'aula magna (sala Novarese), e sono indirizzati principalmente agli studenti
del triennio (con partecipazione saltuaria delle classi seconde), suddivisi in piccoli
gruppi di 60/70 alunni. I relatori si avvalgono anche di supporti multimediali
(computer e proiettore) per coinvolgere attivamente gli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni

PHILOLYMPIA
Le Olimpiadi di Filosofia, la cui partecipazione è gratuita, contemplano più fasi:
d’Istituto, Regionale, Nazionale e Internazionale (26th International Philosophy
Olympiads), ad esse possono partecipare gli studenti e le studentesse - del secondo
biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado (licei, istituti tecnici
e istituti professionali), statale e paritaria; - delle scuole italiane all’estero, statali e
paritarie; - delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le
Scuole Europee. Si tratta di gare individuali, articolate in due Sezioni: SEZIONE A IN
LINGUA ITALIANA con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale); SEZIONE B IN LINGUA
STRANIERA (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (Istituto, Regionale,
Nazionale, Internazionale). La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico,
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scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli studenti
scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d’Istituto. Le
due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di
merito. Le finalità di questa Olimpiade sono: - approfondire contenuti filosofici,
adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici
nell’insegnamento/apprendimento della filosofia - confrontarsi con
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy
Olympiads (IPO). - raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri
cittadini.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTAZIONE DIGITALE
...
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

OLIMPIADE DI INFORMATICA
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Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e AICA, con l'obiettivo
primario di stimolare l'interesse dei giovani verso la scienza dell'informazione e le
tecnologie informatiche, gestiscono l'organizzazione delle Olimpiadi di Informatica.
L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far
emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva
ricaduta sull'intero sistema educativo. Dall’anno scolastico 2012-2013 anche gli alunni
del nostro Liceo prenderanno parte all’iniziativa.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Magna
Proiezioni

USO DELLE CALCOLATRICI
Mediante il cooperative learning e ambienti di apprendimento collaborativi e mobili,
l'attività proposta mira all'uso consapevole delle calcolatrici grafiche ammesse
all'esame di stato. L'attività facilita da un lato l'acquisizione di competenze per il
problem solving e dall'altro un aumento della motivazione negli studenti e quindi del
successo formativo e scolastico degli alunni. L'utilizzo della calcolatrice grafica
permette di conferire maggior spazio alla modellizzazione, all'analisi e alla ricerca di
strategie risolutive dei problemi proposti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONI DIGITALI
La Patente Europea del Computer (ECDL), introdotta nel nostro paese dal 1997, ha
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avuto un grande successo, sia come strumento per introdurre le competenze digitali
in ambito scolastico, sia come strumento di riconoscimento di competenze utili per il
mondo del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Accesso
Fibra e banda larga (in inglese broadband)
identificano l’Internet veloce, ovvero la
trasmissione e ricezione di una grande quantità
ACCESSO

di dati simultaneamente lungo lo stesso cavo o
mezzo radio, ad una velocità superiore ai
precedenti sistemi di telecomunicazione: cosa
che permette di far viaggiare informazioni, e file
“pesanti” senza impiegare un tempo
interminabile e la possibilità di una vera
informatizzazione dei rapporti fra utenti e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

pubblica amministrazione e di quelli fra studenti
e scuola che l’istituto mira a potenziare per
consentire un passaggio immediato di
informazioni digitali e di interazioni immediate fra
postazioni di lavoro sia fisiche che virtuali.
Spazi e ambienti per l’apprendimento
L’Istituto deve rinnovare i propri laboratori
caratterizzanti, senza distinzione di indirizzo. I
laboratori sono il luogo in cui si allineano scuola e
Impresa 4.0, scuola e industrie culturali e
creative, scuola e rivoluzione digitale. Occorre
inoltre sviluppare spazi comuni innovativi e avere
tecnologia, preferibilmente portabile, per avere in
ogni classe strumenti leggeri per collaborare.
Creatività e laboratorialità diffusa negli spazi della
scuola, che si aprono al il territorio per acquisire
ancor maggior progettualità
Identità digitale Gestire l’identità digitale degli
studenti, specie se minorenni richiede delle
soluzioni nuove, che però sono ormai inevitabili
viste le tante attività che i minori svolgono online.
Servono soluzioni che si facciano carico di
proteggere la loro impronta digitale, la loro sfera
di interazioni, senza per questo impedire che i
ragazzi abbiano uno spazio di azione online. Per i
docenti l’identità digitale è un concetto in stretta
sinergia con la Carta del Docente e SOFIA, la
piattaforma per gestire la domanda e offerta di
formazione. All’interno della scuola la profilazione

consentirà gli studenti e ai docenti, di generare
un ecosistema di servizi a partire dalle loro
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

esigenze e, anche in sinergia con le dotazioni di
cui è fornito l’Istituto (laboratori e biblioteche,
spazi di lavoro) costituirà un’ opportunità di
arricchimento delle conoscenze e competenze di
ciascuno ,attraverso una migliore interazione fra
gli utenti dei servizi, di velocizzare e al contempo
monitorare il flusso di informazioni. Il risultato
finale si tradurrà in un miglioramento
dell’offerta formativa dell’intera istituzione
scolastica.
Amministrazione Digitale La trasformazione
digitale dell’amministrazione scolastica è un
passaggio chiave: ancora più di altri settori,
infatti, nella scuola la digitalizzazione di processi
amministrativi e gestionali può rappresentare
una strategia di semplificazione essenziale per
“liberare” il personale dalla burocrazia e
concentrare l’attenzione su offerta formativa e
didattica.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Le competenze digitali saranno la priorità della
scuola e si muoveranno su 4 direttrici chiave:
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

pensiero computazionale, educazione civica
digitale (cittadinanza digitale), STEM e
imprenditorialità. Si tratta di una scelta precisa,
che unisce l’importanza di creare le basi definitive
per una piena consapevolezza del cambiamento
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

tecnologico (digital awareness) attraverso media,
information e data literacy; lo sviluppo di
competenze digitali centrali alla crescita degli
studenti in produttori creativi di soluzioni digitali
attraverso pensieri computazionale e STEM; la
conversione di queste competenze in vera
capacità di generare cambiamento attraverso
l’educazione all’imprenditorialità. Ognuna di
queste quattro direttrici sarà sostenuta da alcuni
passaggi chiave: risorse per la formazione docenti
e per sviluppare percorsi di approfondimento; un
curriculum di contenuti chiari per indirizzare gli
studenti, al netto delle risorse; un inserimento
strutturale nelle indicazioni nazionali, a partire
dalle classi prime dei diversi indirizzi.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione e accompagnamento

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione docenti richiede un'organizzazione
complessa. La complessità risiede nella
formazione mirata alla professionalità di ciascun
docente e nell’affrontare i divari di competenze
estremamente ampi tra gli stessi docenti. In tal
senso si cercherà di investire nella qualità dei
formatori, nei contenuti della formazione, e nella
capacità del sistema di generare continuamente
qualità e validazione scientifica, sui temi del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Accompagnamento
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

L’accompagnamento gioca un ruolo cruciale in
ogni politica pubblica. La scelta di puntare sulla
legittimazione di un “presidio” che possa essere il
punto focale dell’innovazione all’interno della
scuola è unanimemente considerata come una
decisione chiave. Il ruolo dell’Animatore Digitale è
fondamentale per riattivare e rinforzare la
motivazione di una comunità di innovatori che
sta già facendo tantissimo per il sistema
educativo. L’animatore digitale ha lo scopo di
farsi portatore di tutte le iniziative del Piano
Digitale e quelle di formazione in generale, di
raccogliere i bisogni di studenti e docenti in
campo digitale e di fare da raccordo fra l’ufficio
tecnico, il personale della scuola e il territorio. Le
azioni future da promuovere sono l’adesione a
bandi sul digitale e il potenziamento delle
dotazioni di istituto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO "GIOVANNI PASCOLI" - VAPC00101L
LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" - VAPS00101Q
Criteri di valutazione comuni:
Le prove comuni hanno il duplice obiettivo di verificare la corretta scansione dei
tempi nello svolgimento dei programmi e il raggiungimento delle conoscenze e
competenze ritenute irrinunciabili, come fissate dalla programmazione dei
diversi dipartimenti. Per garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema, nonché per
assicurare l'oggettività necessaria, i dipartimenti hanno elaborato criteri di
valutazione comuni di cui all'allegato.
ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Si rinvia a quanto sancito dalla normativa vigente, in particolare: • il voto in
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condotta fa media e determina quindi l’attribuzione dei crediti scolastici • la
media è fatta al termine del II quadrimestre • il 5 in condotta è assegnato per
gravi violazioni dei doveri definiti nel Regolamento di disciplina • il 5 in condotta
può essere assegnato se l’alunno è recidivo (abbia già subito una sanzione
disciplinare) • il 5 in condotta comminato nel primo quadrimestre non produce
effetti se nella seconda parte dell’anno l’alunno evidenzia un comportamento
consono • l’insufficienza in condotta comporta la non ammissione all’anno
successivo o agli Esami di Stato. • l’insufficienza in condotta deve essere motivata
con giudizio sintetico e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale • II
Cdc può elevare la valutazione in presenza di impegno a favore della collettività
scolastica (rappresentante di classe, istituto o consulta, tutor di progetto,
referente per l’orientamento,ecc.) I Consigli di classe dei Licei di Gallarate lo
deliberano sulla base griglia allegata.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio docenti dei Licei di Gallarate ha deliberato di considerare ammessi alla
classe successiva gli alunni che sono ritenuti globalmente sufficienti, che non
presentano lacune rilevanti in nessuna materia, che hanno dimostrato nel
percorso di studio di sapersi riallineare alla sufficienza frequentando
regolarmente, eventualmente anche usufruendo degli interventi di recupero
(ovvero gli alunni che pur rivelando qualche incertezza nel profitto, siano ritenuti
in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva). La
sospensione del giudizio non può riguardare più di tre materie. Non sono
ammessi alla classe successiva gli alunni che il Consiglio di classe ritiene non in
grado di frequentare proficuamente la classe seguente e ciò o per numero delle
materie insufficienti o per la gravità delle insufficienze almeno in due discipline
(ove per grave s’intende un voto ≤ 4 e non grave il voto 5, ciò al fine di
uniformare le decisioni dei singoli Consigli di classe). Nello scrutinio relativo al
saldo del debito scolastico sono ammessi alla classe successiva gli alunni che
dimostrano di avere colmato, almeno in parte, le lacune per cui è stata deliberata
la sospensione del giudizio a giugno e che comunque si ritengono in grado di
seguire con profitto la classe successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento
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non inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame di Stato.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico è stato introdotto al fine di rendere più obiettiva la
valutazione degli studenti alla luce della loro carriera scolastica. La sua funzione
è di far sì che ogni studente si presenti all’Esame di Stato con una “quota di punti”
già assegnata dal suo Consiglio di classe del triennio finale. La griglia per
l'attribuzione del credito scolastico e le griglie di conversione di conversione in
regime transitorio sono pubblicate in allegato.
ALLEGATI: Crediti scolastici.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
·

dall'a.sc. 2015/16 l'Istituto ha promosso l'aggiornamento e formazione dei
docenti sui Bisogni Educativi speciali e in particolare sulla disabilità, i disturbi
specifici dell’apprendimento mediante la partecipazione a corsi finalizzati
esterni, promossi da CTS, CTI, e AT VA, interni in rete con UONPIA di Gallarate.
In particolare l’istituto ha organizzato in collaborazione con le ASST del
territorio una serie di interventi di aggiornamento interni alla scuola che
prevedono la promozione di didattiche inclusive, oggetto di sperimentazione
in alcuni consigli di classe.

·

per favorire un' efficace inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei
pari sono state attivate le seguenti azioni:

·

progetto ponte con l'IC di provenienza;

·

formazione del Consiglio di Classe sulle problematiche inerenti alla disabilità
in fase di accoglienza;

¾ raccordo tra il CdC e l'insegnante di sostegno di primo grado;
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¾ formazione all'accoglienza della disabilità per il gruppo dei pari;
¾ utilizzo di metodologia didattica laboratoriale, di peer education, cooperative
learning, flipped classdroom; predisposizione del PEI, dei PDP monitorati
costantemente e in particolare al termine del primo e secondo quadrimestre;

PUNTI DI DEBOLEZZA
- Progressivo aumento del numero di alunni BES
- Implementazione delle certificazioni per BES presentati in anni successivi alla classe
prima liceale

Recupero e potenziamento
Punti di forza
I gruppi che presentano maggiori difficoltà di apprendimento in prima sono quelli
che non hanno tenuto conto dei giudizi orientativi della scuola media. Si attuano le
seguenti forme di intervento di recupero: in itinere, sportelli, estivi. Forme di
monitoraggio sono previste mediante il controllo dell'indicatore: azioni di
recupero/numero di non ammessi/numero di sospensione dei giudizi. La scuola
predispone un piano di potenziamento per le eccellenze: vengono organizzati corsi
ad hoc per la preparazione alle olimpiadi e alle gare provinciali e regionali (fisica,
matematica, scienze, informatica, microscopia, lingue classiche) .

Punti di debolezza
- Eterogeneità dei livelli di conoscenze e abilità presenti negli studenti in uscita dalla
scuola secondaria di I grado

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Procedura per la stesura del PEI - Primi giorni di settembre: Consiglio di Classe allargato
ai genitori dell’alunno disabile e agli specialisti per scambio di informazioni riguardanti
l’alunno - Settembre/ottobre: progettazione e sperimentazione in classe di azioni e
attività di inclusione per favorire l’inserimento dell’alunno con disabilità all’interno del
gruppo classe - Ottobre: Il Consiglio di Classe supportato dall’insegnante di sostegno e
dal referente BES inizia a redigere il PEI che verrà presentato alla famiglia per la
condivisione - Ottobre/novembre: Incontro con la famiglia per uno scambio costruttivo
- Novembre: siglatura del PEI da parte dei docenti, genitori, dirigente scolastico, sanitari
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docente di sostegno Docenti del consiglio di classe Referente bes Specialisti sanitari
Dirigente scolastico

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo della famiglia è fondamentale a tutti i livelli in particolare nel caso di studenti
con BES. Infatti è solo attraverso il dialogo costante con la famiglia che è possibile
progettare PEI e PDP. In particolare la famiglia viene coinvolta durante le fasi di orientamento in ingresso e in uscita - redazione del PEI - colloqui costanti per avere
feed back sui progressi dell’allievo/a

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione dell’alunno disabile, in base a quanto previsto dall’art 15 dell'Ordinanza
Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 distingue tra - valutazione semplificata e
differenziata Per gli studenti con disabilità certificata, sono possibili pertanto due
percorsi distinti, uno curricolare (o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di
un regolare titolo di studio), uno differenziato (che consente solo la frequenza della
scuola con il rilascio di un attestato ma non del diploma). Per questi obiettivi specifici di
apprendimento previsti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI),su proposta degli
insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori, deve scegliere uno dei due percorsi
didattici, a seconda delle capacità e potenzialità dello studente con disabilità. Per
quanto riguarda la valutazione curricolare o per obiettivi minimi, la programmazione
prevede la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione
con altri. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che lo studente con
disabilità abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma alla fine del percorso scolastico. Quando invece gli obiettivi sono
difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione
viene dichiarata differenziata e lo studente con disabilità non può conseguire il titolo di
studio. Alla fine dell'anno lo studente che segue una programmazione differenziata
verrà ammesso alla classe successiva, ma di fatto non avrà conseguito la promozione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La transizione dei disabili dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo
grado è favorita attraverso la stesura di Progetti Ponte. Tali progetti hanno inizio
durante gli ultimi mesi della scuola sec. di primo grado e si concludono durante l’anno
scolastico successivo nella scuola sec. di secondo grado. Il loro scopo è di consentire
l’accoglienza, l’inserimento e la continuità dell’alunno attraverso la fattiva
collaborazione degli insegnanti, della famiglia, delle figure di riferimento di entrambi gli
ordini di scuola. Per quanto riguarda l’orientamento universitario, gli alunni divA o con
BES seguono specifici percorsi sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica
opportunamente supportati dagli insegnanti del CDC e dalle famiglie. In questo
contesto il percorso di Alternanza Scuola Lavoro diventa un momento formativo sia
per quanto riguarda l’orientamento universitario che per ciò che attiene al mondo
lavorativo in quanto palestra di esperienze e progetti lavorativi.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
sostituzione ds; coordinamento e
Supervisione Collaboratori del DS; organici
Docente e Ata; coordinamento con
commissione orario e consigli di classe;
controllo e giustificazioni ritardi e uscite
anticipate studenti coordinamento
supplenze docenti; rapporto con le famiglie
per le esigenze personali, per le
comunicazioni esiti valutazioni finali di
Giugno e Agosto; gestione Pon; costituzione
consigli di classe; accoglienza nuovi
Collaboratore del DS

docenti; partecipazione Comitato Genitori e
Amici dei Licei; Vigilanza delle assemblee di
classe e di Istituto degli studenti; sostegno
all’attività didattica del personale docente;
controllo della regolarità dell’orario di
lavoro del personale docente; vigilanza
sull’andamento generale del servizio, con
obbligo di rendicontare alla dirigenza
episodi o circostanze che possano
pregiudicare un regolare svolgimento dello
stesso; coordinamento e supervisione
dell’orario delle lezioni: modifiche e
riadattamento temporaneo dell’orario delle
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lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza
connessa alle primarie necessità di
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico
coordinamento vigilanza e rendicontazione
sul personale in potenziamento; gestione e
coordinamento delle operazioni relative
alla formazione delle classi prime e terze
garantendo il rispetto dei criteri deliberati
dagli organi collegiali competenti;
coordinamento e supervisione degli
adempimenti inerenti agli Esami di Stato;
coordinamento e supervisione delle attività
connesse ai libri di testo; collaborazione
con la segreteria per gli atti amministrativi ;
stesura circolari; rapporti interistituzionali;
Raccordo con il DSGA per i servizi minimi le
supplenze in caso di sciopero e assemblee
da parte del personale e degli studenti;
Coordinamento, supervisione e
partecipazione agli eventi Istituzionali e
interistituzionali; Supplenze, corso
recupero,vigilanza.
- Supporto alla Dirigenza - Collaborazione e
supporto ai colleghi di staff - Compiti e
funzioni inerenti all'Area progettuale
assegnata (internazionalizzazione,
sicurezza, orientamento, BES, bullismo...) Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Collaborazione con la segreteria didattica e
personale per gli atti amministrativi
attinenti la propria area - Rapporti
istituzionali attinenti all'incarico - Vigilanza
sull'andamento generale del servizio con
l'obbligo di rendicontazione alla Dirigenza Vigilanza, sorveglianza, supplenze,
recupero
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Ciascun docente funzione strumentale è
responsabile di una area comprendente: •
priorità educative nel rispetto della L
107/2015 • progettualità finalizzate agli
obiettivi di processo e ricopre le seguenti
funzioni:

Supporto attivita’ docente

Raccordo con il territorio e le famiglie
Monitoraggi: d’istituto, provinciali, regionali
e nazionali

Membro effettivo dei seguenti

nuclei di valutazione di istituto niv/ nav,rav,
e di programmazione: invalsi, ptof
Raccordo, supervisione, integrazione e
rendicontazione della progettualita’ delle
Funzione strumentale

macrovoci dell’area assegnata

6

Valutazione iniziale, intermedia e finale
delle progettualita’ inerenti la propria area
Supervisione e revisione rav, ptof, pdm,
pdf

Partecipazione e promozione alle

attivita’ di formazione ed aggiornamento
del piano di formazione di istituto e
nazionale

Partecipazione alle attivita’ di

rappresentanza interistituzionale e di
promozione delle reti di scopo dell’istituto a
livello di ambito, interambito, provinciali,
regionali e nazionali
scopo e pon

Operativita’ di rete di

Presidenza delle commissioni

attinenti alla propria area
Ciascun docente responsabile di
dipartimento ricopre le seguenti funzioni: •
rappresenta il Dipartimento disciplinare; •
rappresenta il punto di riferimento per i
Capodipartimento

docenti del proprio dipartimento come
mediatore delle istanze di ciascun docente,
garante del funzionamento, della
correttezza e trasparenza del dipartimento;
• fissa l’ordine del giorno, in accordo con la
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dirigenza, raccolte e analizzate le necessità
didattiche, e le richieste presentate da
singoli docenti; • presiede il dipartimento,
su delega del Dirigente scolastico, le cui
sedute vengono verbalizzate; • raccoglie la
documentazione e i verbali delle riunioni di
Dipartimento.
Ciascun docente responsabile di
laboratorio ricopre le seguenti funzioni: •
controlla e verifica in avvio di anno
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo
fornito dal DSGA, i beni contenuti in
laboratori, officine e palestre, avendo cura
durante l’anno del materiale didattico,
tecnico e scientifico presente in essi (art.
27. D.I. 44/2001) ; • cura la corretta
segnalazione nei verbali delle riunioni
dipartimentali delle proposte di acquisto di
beni necessari al rinnovo ed al
potenziamento di laboratori e palestre; •
Responsabile di
laboratorio

controlla il registro presenze e aggiorna il
regolamento di laboratorio; • indica
all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno
annuo di materiali di consumo del
laboratorio, officina o palestra di cui ha la
responsabilità; • formula un orario di
utilizzo del laboratorio di cui è
responsabile, sentiti i colleghi che ne
fruiscono, specificando criteri adottati e
priorità individuate; • controlla
periodicamente durante l’anno il
funzionamento dei beni contenuti nel
laboratorio, palestra affidati, segnalando
guasti, anomalie e rotture; • controlla e
verifica, al termine dell’anno scolastico, il
corretto funzionamento dei beni contenuti
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nel laboratorio e palestra affidatogli,
restituendo l’elenco descrittivo consegnato
dal DSGA, fornendo contestualmente
suggerimenti per un miglioramento degli
standard di qualità e di fruizione di quanto
di sua competenza; • partecipare in caso di
necessità, ed in ogni caso in avvio e
conclusione di anno scolastico, alla
commissione tecnica interna per
l’espletamento delle funzioni previste dal
D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo finale di
lavori forniture e servizi), 52 (vendita di
materiali fuori uso e di beni non più
utilizzabili), 24 e 26 ( ricognizione
quinquennale dei beni e rinnovo decennale
degli inventari; eliminazione dei beni
dall’inventario).
Ricopre la funzione di: • guidare i processi
di attuazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) nell’Istituto; • seguire, per il
prossimo triennio, il processo di
digitalizzazione dell’Istituto; • organizzare
attività e laboratori per formare la
Animatore digitale

comunità scolastica sui temi del PNSD,

1

stimolando la partecipazione e la creatività
degli studenti; • individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili
(ambienti di apprendimento integrati,
biblioteca multimediali, rinnovo del sito
internet).
È la figura che ha il compito di: • ideare,
Coordinatore attività
ASL

promuovere la progettazione di alternanza
scuola –lavoro di istituto sul territorio per
l’individuazione delle aziende tutor; •
gestire il progetto generale di alternanza
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scuola-lavoro nell’ambito dell’Istituto; •
coordinare le figure dei tutor; • coordinare
e supervisionare le azioni progettuali; •
gestire i rapporti interistituzionali scuola e
impresa; • aggiornare le delle banche dati
che contengono le informazioni di interesse
per gli studenti, i progetti svolti, le aziende
presenti sul territorio, i riferimenti ad altri
soggetti coinvolti a vario titolo nell’ambito
del progetto di alternanza; • garantire e
promuovere lo sviluppo di partnership e la
sinergia tra le risorse di un territorio; •
individuare opportunità di alternanza
scuola-lavoro nell’ambito dell’offerta
finanziata con risorse pubbliche o private.
Il tutor scolastico assiste e guida gli
studenti impegnati in percorsi in alternanza
scuola-lavoro e verifica, in collaborazione
con il tutor aziendale, la corrispondenza del
percorso al progetto sottoscritto con la
convenzione tra scuola ed impresa. Tra le
sue attività vi sono compiti connessi sia alla
gestione tecnica del progetto, sia quella
amministrativa, quali: • collaborare alla
redazione del progetto di alternanza; •
Tutor di classe ASL

assicurare la circolazione delle
informazioni; • favorire le collaborazioni
interdisciplinari; • affrontare problemi di
tipo gestionale e organizzativo; • valutare
l’efficacia dell’esperienza svolta. • rendere
partecipe sia l’allievo sia la famiglia delle
caratteristiche del percorso formativo,
illustrando le conoscenze e le abilità da
raggiungere; • monitorare il percorso
formativo in raccordo con il tutor
aziendale; • predisporre la documentazione
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amministrativa necessaria allo svolgimento
del progetto (es. apertura posizione INAIL,
stipula del contratto per l’assicurazione del
tirocinante in conformità alla normativa
vigente) ; • collaborare e coordinarsi con il
responsabile dell’alternanza di istituto e
con le altre figure dell’organizzazione
scolastica coinvolte nell’attività; •
rapportarsi con il sistema territoriale delle
imprese allo scopo di individuare le
opportunità e le risorse per una coprogettazione dell’alternanza; • partecipare
ai momenti di riflessione promossi dalle
strutture associative delle imprese e del
mondo del lavoro; • garantire e
promuovere lo sviluppo di partnership e la
sinergia tra le risorse di un territorio; •
individuare opportunità di alternanza
scuola-lavoro nell’ambito dell’offerta
finanziata con risorse pubbliche o private.
Le attività previste per la funzione in
oggetto, da svolgersi in stretta
collaborazione con i docenti del proprio
CdCl, con le FF.SS e la Dirigenza, sono: 1.
gestire la fase istruttoria del CdCl,
reperendo documenti, informazioni,
materiali, utili alla trattazione puntuale e
Coordinatori di classe

completa dell’odg 2. presiedere il CdCl e
nominare un Segretario; in alternativa :
nominare un Docente incaricato di
controfirmare il verbale dal Coordinatore
redatto 3. coordinare la compilazione – da
effettuarsi in modo collegiale – dei
documenti richiesti dalla normativa o
previsti dal Ptof di Istituto :
programmazione didattico –educativa del
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CdCl ( Scheda A ), monitoraggio BES( Pdp ,
Pfp), Documento del XV Maggio,
certificazione competenze per
assolvimento obbligo scolastico, documenti
previsti dai Progetti di ASL, documenti
richiesti dalla Dirigenza, dalle Figure
Strumentali e dai Referenti di Progetto
negli ambiti di loro pertinenza 4. archiviare
i documenti prodotti dal CdCl ( cfr. punto 3 )
o delegati al Coordinatore da questo
organo ( lettere di convocazione dei
Genitori e relativi verbali di colloquio ) 5.
monitorare con attenzione il rispetto di
quanto programmato in sede collegiale e
dichiarato dai documenti di cui al punto 3 (
Scheda A, Pdp , Pfp, Documento del XV
Maggio, Progetti ASL ) 6. monitorare,con
attenzione, il profilo comportamentale
della classe, segnalando al DS e/o ai
Docenti e/o alle FF.SS. competenti eventuali
criticità e/o la necessità di specifici
interventi; in particolare, a fronte della
normativa vigente, monitorare, almeno
ogni due mesi, le assenze degli Studenti,
segnalando ai Colleghi e alla Dirigenza
eventuali anomalie 7. promuovere la
collaborazione tra i Docenti del CdCl e tra
questi e le altre componenti dell’organo
collegiale, segnalando eventuali criticità o
richieste avanzate dalla componente
Studenti e dalla componente Genitori 8.
promuovere la convocazione, in presenza
di gravi problematiche segnalate da una
più componenti del CdCl, di riunioni
straordinarie del CdCl 9. verificare il
rispetto della quota prevista dal CdCl per i
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viaggi di istruzione di più giorni 10.
presiedere l’assemblea dei Genitori,
convocata per l’elezione dei
Rappresentanti, e illustrare la
programmazione educativo – didattica del
CdCl
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
N. 1 Collaboratore della Dirigente
Supplenze, corso recupero, vigilanza ; Visite
di istruzione di più giorni, atti
amministrativi, bandi, raccordo con agenzie
e docenti SICUREZZA: ASPP, formazione
sicurezza studenti-docenti, sorveglianza
sanitaria sul personale e sicurezza eventi,
organizzazione degli spazi; libri di testo;
organizzazione e supervisione atti
amministrativi – verbali, circolari; controllo
e supervisione piano attività:
A011 - DISCIPLINE

rendicontazione, 40+40 ore

LETTERARIE E LATINO

Somministrazione farmaci a scuola:
informazione e regolamenti, Sorveglianza
sanitaria sul personale; Controllo
amministrativo (verbali :dei consigli di
classe scrutini-saldo debito, )
collaborazione con segreteria DIDATTICA E
PERSONALE per gli atti amministrativi
attinenti alla propria area e stesura
circolari attinenti al proprio incarico
rapporti interistituzionali pertinenti
all’incarico; settimana della scienza,
gestione pon Protezione civile; Comitato
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studentesco; coordinamento e vigilanza
delle assemblee degli studenti (odg,
sicurezza, presenza docenti) ; vigilanza
sull’andamento generale del servizio, con
obbligo di rendicontare alla dirigenza
episodi o circostanze che possano
pregiudicare un regolare svolgimento dello
stesso; coordinamento e vigilanza sul
personale in potenziamento;
coordinamento e supervisione degli
adempimenti inerenti agli Esami di Stato;
Raccordo con il DSGA per i servizi minimi le
supplenze in caso di sciopero e assemblee
da parte del personale e degli studenti;
Coordinamento supervisione e
partecipazione degli eventi Istituzionali e
interistituzionali. N. 1 Collaboratore della
Dirigente supporto agli altri collaboratori
del DS; supplenze, corso recupero,
vigilanza; alunni stranieri /adottati;
istruzione ospedaliera/domiciliare; ora
alternativa all’irc; Accoglienza alunni
stranieri e raccordo con il Prof. Federico
Maria Tubere; collaborazione con
segreteria DIDATTICA E PERSONALE per gli
atti amministrativi attinenti alla propria
area e stesura circolari attinenti al proprio
incarico; vigilanza sull’andamento generale
del servizio, con obbligo di rendicontare
alla dirigenza episodi o circostanze che
possano pregiudicare un regolare
svolgimento dello stesso; coordinamento e
vigilanza sul personale con esonero
parziale dall’insegnamento, affidato alle
supplenze e progettazioni; Vigilanza delle
assemblee di classe e di Istituto degli
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studenti. N. 1 Potenziamento supplenze,
corso recupero, vigilanza e sorveglianza
progetto biblioteca
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Collaboratore della Dirigente
N. 1 Collaboratore della Dirigente supporto
agli altri collaboratori del DS supplenze,
corso recupero, vigilanza, visite di
istruzione sino ad un giorno collaborazione
con segreteria DIDATTICA E PERSONALE per
gli atti amministrativi attinenti alla propria
area e stesura circolari attinenti al proprio
incarico biblioteca; Raccordo con il DSGA
per i servizi minimi le supplenze in caso di
sciopero e assemblee da parte del
personale e degli studenti; Raccordo con la
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Sopraintendenza dell’archivio d Stato di
Milano per la gestione dell’archivio
d’Istituto; aggiornamento docenti:
coordinamento e supervisione attività e
rendicontazione; Vigilanza delle assemblee
di classe e di Istituto degli studenti;
coordinamento e vigilanza sul personale
con esonero parziale dall’insegnamento,
affidato alle supplenze e progettazioni;
vigilanza sull’andamento generale del
servizio, con obbligo di rendicontare alla
dirigenza episodi o circostanze che possano
pregiudicare un regolare svolgimento dello
stesso N. 1 Potenziamento supplenze, corso
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recupero, vigilanza e sorveglianza progetto
volontariato progetto biblioteca convegni
informativi e formativi dell’area di
pertinenza N. 1 Potenziamento supplenze,
corso recupero, vigilanza e sorveglianza
progetto biblioteca convegni informativi e
formativi dell’area di pertinenza n. 1
Potenziamento supplenze, vigilanza e
sorveglianza progetto debate n. 1
Potenziamento supplenze, vigilanza e
sorveglianza
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Collaboratore della Dirigente
N. 1 Potenziamento ore 4 supplenze, corso
recupero, vigilanza e sorveglianza
potenziamento disciplinare matematica
invalsi classi 5^ e 2^ N. 1 Potenziamento
A026 - MATEMATICA

ore 3 supplenze, vigilanza e sorveglianza

2

invalsi classi 2^
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
sostituzione ds; coordinamento e
Supervisione Collaboratori del DS; organici
Docente e Ata; coordinamento con
commissione orario e consigli di classe;
A027 - MATEMATICA E
FISICA

controllo e giustificazioni ritardi e uscite
anticipate studenti coordinamento
supplenze docenti; rapporto con le famiglie
per le esigenze personali, per le
comunicazioni esiti valutazioni finali di
Giugno e Agosto; gestione Pon; costituzione
consigli di classe; accoglienza nuovi
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docenti; partecipazione Comitato Genitori e
Amici dei Licei; Vigilanza delle assemblee di
classe e di Istituto degli studenti; sostegno
all’attività didattica del personale docente;
controllo della regolarità dell’orario di
lavoro del personale docente; vigilanza
sull’andamento generale del servizio, con
obbligo di rendicontare alla dirigenza
episodi o circostanze che possano
pregiudicare un regolare svolgimento dello
stesso; coordinamento e supervisione
dell’orario delle lezioni: modifiche e
riadattamento temporaneo dell’orario delle
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza
connessa alle primarie necessità di
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico
coordinamento vigilanza e rendicontazione
sul personale in potenziamento; gestione e
coordinamento delle operazioni relative
alla formazione delle classi prime e terze
garantendo il rispetto dei criteri deliberati
dagli organi collegiali competenti;
coordinamento e supervisione degli
adempimenti inerenti agli Esami di Stato;
coordinamento e supervisione delle attività
connesse ai libri di testo; collaborazione
con la segreteria per gli atti amministrativi ;
stesura circolari; rapporti interistituzionali;
Raccordo con il DSGA per i servizi minimi le
supplenze in caso di sciopero e assemblee
da parte del personale e degli studenti;
Coordinamento, supervisione e
partecipazione agli eventi Istituzionali e
interistituzionali; Supplenze, corso
recupero,vigilanza. N. 1 Potenziamento
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supplenze, corso recupero, vigilanza e
sorveglianza invalsi classi 5^ e 2^ progetto
settimana della scienza N. 1 Potenziamento
supplenze, corso recupero, vigilanza e
sorveglianza progetto laboratori no
standard invalsi classi 5^ N. 1
Potenziamento supplenze, corso recupero,
vigilanza e sorveglianza laboratori no
standard pon potenziamento disciplinare
matematica e fisica N. 1 Potenziamento
supplenze, corso recupero, vigilanza e
sorveglianza laboratori no standard pon
potenziamento disciplinare matematica e
fisica N. 1 Potenziamento supplenze,
vigilanza e sorveglianza progetto recupero
matematica per alunni nai
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Primo Collaboratore
N. 1 Potenziamento ore 6 supplenze, corso
recupero, vigilanza e sorveglianza progetto
sketchup formazione tecnico-digitale ai
docenti N. 1 Potenziamento ore 4
A054 - STORIA

supplenze, corso recupero, vigilanza e

DELL'ARTE

sorveglianza progetto scenografia progetto

2

notte dei licei
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
AB24 - LINGUE E

n. 1 collaboratore della dirigente ore 12

CULTURE STRANIERE

Supporto al collaboratore principale

NEGLI ISTITUTI DI

supplenze, corso recupero, vigilanza; corso

ISTRUZIONE DI II

inglese principianti e avanzato;

GRADO (INGLESE)

bullismo/cyberbullismo/ludopatie;
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coordinamento docenti in potenziamento;
visite di istruzione sino ad un giorno;
internazionalizzazione; certificazioni
linguistiche-debate-model; rendicontazione
40 ore-progetti-e incarichi; collaborazione
con segreteria didattica e personale per gli
atti amministrativi attinenti alla propria
area; aggiornamento docenti:
coordinamento e supervisione attività e
rendicontazione; rapporti interistituzionali
pertinenti all’incarico; Vigilanza delle
assemblee di classe e di Istituto degli
studenti; coordinamento e supervisione
delle attività connesse ai libri di testo;
coordinamento e vigilanza sul personale
con esonero parziale dall’insegnamento,
affidato alle supplenze e progettazioni;
vigilanza sull’andamento generale del
servizio, con obbligo di rendicontare alla
dirigenza episodi o circostanze che possano
pregiudicare un regolare svolgimento dello
stesso; Collaborazione con la segreteria e il
Prof. Federico Maria Tubere per le
operazioni relative alla formazione delle
classi prime e terze garantendo il rispetto
dei criteri deliberati dagli organi collegiali
competenti; Collaborazione co e
supervisione con la Prof.ssa La Face Silvana
degli adempimenti inerenti agli Esami di
Stato; Raccordo con il DSGA per i servizi
minimi le supplenze in caso di sciopero e
assemblee da parte del personale e degli
studenti; Coordinamento e supervisione
degli eventi Istituzionali e interistituzionali.
n. 1 Potenziamento ore 18 supplenze, corso
recupero, vigilanza e sorveglianza supporto
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al primo collaboratore progetto assistenza
studenti progetto assistenza piscina
progetto assistenza atletica invalsi classi 2^
e 5^ n. 1 Potenziamento ore 3 supplenze,
corso recupero, vigilanza e sorveglianza
stesura verbali consiglio d’istituto e collegio
dei docenti progetto debate invalsi classi 2^
e 5^ n. 1 Potenziamento ore 3 supplenze,
vigilanza e sorveglianza progetto debate
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Collaboratore della Dirigente

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
Direttore dei servizi

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie

generali e amministrativi

funzioni organizzative e amministrative. In materia
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); ·
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art.
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); ·
firma gli ordini contabili (riversali e mandati)
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); ·
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda,
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); ·
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I.
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); ·
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata; · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.
1. PROTOCOLLO 2. SEGRETERIA DIGITALE (GE.CO.DOC) –
PEO 3. EVENTI INTERISTITUZIONALI 4. OPEN DAY 5. CORSI
DI RECUPERO 6. NOTTE DEI LICEI 7. ISCRIZIONI - stampa
moduli nominativi per ogni classe dalle 2 alle 5 da
consegnare in classe con informazione dei pagamenti da
effettuare - ritiro e controllo delle tasse da inserire a
sistema - stampa del registro delle tasse - acquisizione delle
Ufficio per la didattica

domande da SIDI e trasposizione in ARGO - suddivisione
delle domande per sperimentazioni scelte - inserimento
degli alunni a sistema - predisposizione di cartellette con
inseriti stampati vari per la conferma a giugno dell’iscrizione
e pagamento delle tasse. - verifica delle stesse con
documentazione completa - predisposizione di tabelle per
la formazione delle classi prime - suddivisione per
desiderata, esiti ecc. - formazione classi prime con
partecipazione al sorteggio pubblico - sistemazione archivi
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per la preparazione all’anno scolastico successivo predisposizioni circolari, convocazioni 8. LIBRI DI TESTO redazione modulo per ogni singolo docente predisposto
dall’ufficio per la compilazione dell’elenco dei libri inserimento a sistema di tutti i libri - stampa bozze o inoltro
via e-mail bozze da far visionare ai docenti - ritiro bozze e
correzione di eventuali errori a sistema - invio libri 9.
DOCUMENTO 15 MAGGIO - creazione in scuola next sia per
i docenti che per gli alunni di un folder denominato
documento del XV Maggio - inoltro del documento tramite
e-mail ai membri di commissione esterna o predisposizione
copia da distribuire il primo giorno di insediamento della
commissione 10. ESAMI DI STATO - predisposizione
stampati per pagamento tassa esame di stato e
distribuzione agli alunni nelle classi - preparazione
materiale per commissioni esami di stato - stampa diploma
e relativo certificato - compilazione registro dei diplomi acquisizione modello di richiesta ritiro diploma e successiva
consegna 11. COMPOSIZIONE CLASSI PRIME E TERZE 12.
CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI - gestione di lettere per
convocazioni alle famiglie. - preparazione materiale durante
consigli e scrutini - assistenza di segreteria durante consigli
e scrutini 13. SALDO DEBITI Ritiro pacchetti di lavoro del
debito di ogni insegnante per ogni classe 14. GESTIONE DEL
SOFTWARE ARGO ALUNNI WEB inserimento sistematico dei
dati (es, registro generale dei voti) inserimento dei dati in
scuola NEXT (aggregazione delle materie ai docenti e alle
classi) 15. CARTA DELLO STUDENTE 16. SISTEMAZIONE
COMPITI IN CLASSE NEGLI ARMADI IN CORRIDOIO 17.
PREDISPOSIZIONE FOTOCOPIATURA ATTI per genitori che
ne fanno richiesta (compiti in classe e altro..) 18. RITIRO
PROGRAMMI DI OGNI SINGOLO DOCENTE PER OGNI
CLASSE, archivio in raccoglitori, divisione in ordine
alfabetico 19. ASSISTENZA A TUTTI I PROGETTI di qualsiasi
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genere previsti dal PTOF o generatisi successivamente
1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, scaricamento,
acquisizione, smistamento e gestione 2. POSTA
ELETTRONICA ORDINARIA, gestione per il settore di
Segreteria amministrativa

interesse 3. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ai progetti
previsti dal Piano dell’Offerta Formativa 4. DECRETI DI
PROGRESSIONE STIPENDIALE, personale Docente e ATA 5.
RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, personale Docente e ATA 6.
GESTIONE PIATTAFORME: SIDI/SIGECO/ALBO PRETORIO

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
http://www.liceogallarate.edu.it/segreteria-digitale.html

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE INTERISTITUZIONALE ATS E ASST

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
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RETE INTERISTITUZIONALE ATS E ASST

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche relative agli obiettivi della rete

• Altre scuole
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

LEGALMENTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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LEGALMENTE

• Risorse materiali

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

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

WE DEBATE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
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WE DEBATE

organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

T.A.R.

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

LABORATORI CURRICOLARI PER L'OCCUPABILITÀ

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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LABORATORI CURRICOLARI PER L'OCCUPABILITÀ

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE PNSD

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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SETTIMANA DELLA SCIENZA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE REGIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE AMBITO 35

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative
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RETE AMBITO 35

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Certificazione linguistica inglese: livello B1,B2, C1
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Attivare percorsi di formazione metodologica e
didattica rivolte al personale docente
• Competenze chiave europee
Favorire attività che possano migliorare le
competenze di problem solving

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti dell'istituto
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

104

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S.I.S. "DA VINCI-PASCOLI"

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
INCLUSIONE
- bisogni educativi speciali: rilevazione, procedure, metodologia didattica finalizzata
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Mettere in atto azioni per favorire la diminuzione
Collegamento con le

di debiti assegnati

priorità del PNF docenti

Attivare percorsi di formazione metodologica e
didattica rivolte al personale docente
Migliorare l'omogeneità dei risultati nelle prove
comuni in classi parallele

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti dell'istituto
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta da singola scuola, rete di ambito e rete di
scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da singola scuola, rete di ambito e rete di scopo
USO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE DELLA RETE
Prevenzione bullismo e cyberbullismo
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti dell'istituto
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DEBATE
Metodologia DeBate
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le

• Competenze chiave europee

priorità del PNF docenti

Favorire attività che possano migliorare le
competenze di problem solving

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta da singola scuola, rete di ambito e rete di
scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta da singola scuola, rete di ambito e rete di scopo
DIDATTICA DIGITALE
Uso del digitale nella didattica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Attività proposta da singola scuola, rete di ambito e rete di
scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da singola scuola, rete di ambito e rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di

Protocollo informatico, flussi documentali informatici e

formazione

archivi digitali

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soprintendenza archivistica della Lombardia; Italia scuola
INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CTS; CTI provinciali
SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

Formazione o aggiornamento di tutto il personale ATA in

formazione

applicazione del D. L.vo 81/2008

Destinatari

Tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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RSPP di istituto
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