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.  PREMESSA  
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale della nostra scuola, esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare ed organizzativa per il triennio 2016-2019. Il piano che qui presentiamo non 
è un documento «definitivo» e – come stabilisce la Legge 107 – sarà aggiornato e precisato 

in base a eventuali nuovi bisogni e nuove proposte nel corso del presente anno scolastico 
2015-16 e nei successivi. Benché il Ministero dell’istruzione abbia comunicato che «non 

vuole imporre un format rigido di riferimento» (Circ. 11.12.15), il nuovo ordinamento 
prescrive alcuni vincoli precisi; pertanto riteniamo utile premettere i criteri che ci hanno 
guidato nella sua stesura. 

Innanzitutto il PTOF si rivolge alle famiglie, agli studenti e a tutti gli operatori della scuola e 

quindi – in conformità con la Legge – inizia illustrando le caratteristiche del nostro istituto. 
Infatti, alla cornice con le finalità generali (cap. 1), segue un’ampia sezione con i percorsi 
formativi curricolari (obiettivi, materie, profili, cap. 2), che comunque continuano a 

rappresentare il punto di partenza dell’identità della nostra scuola. E poiché ogni studente – 
a partire da quest’anno – avrà un suo curriculum in cui inserirà le esperienze di formazione 

aggiuntive rispetto a quelle curricolari, ci è sembrato naturale continuare indicando le 
numerose attività di arricchimento del curriculum dello studente che i docenti dell’Istituto 
Allende già svolgono da anni (cap. 3). 

La legge stabilisce inoltre che – oltre a svolgere le attività curricolari e di ampliamento 

dell’offerta formativa – la scuola debba elaborare un «Piano di miglioramento» triennale, che 
abbiamo inserito nel capitolo successivo come suo logico sviluppo. Il cap. 4 è, perciò, una 
rielaborazione sintetica di quanto è emerso nel Collegio Docenti e nel Consiglio d’Istituto. A 

questo riguardo, ci proponiamo di rivedere i diversi aspetti del lavoro scolastico allo scopo di 
esplicitare o migliorare le pratiche didattiche e offrire nuove opportunità ai nostri studenti. I 

percorsi di alternanza scuola-lavoro sono strettamente collegati col piano di miglioramento e 
quindi li abbiamo collocati nel capitolo seguente (cap. 5). I capitoli n. 6 e n. 7 sono dedicati 
ad aspetti che la Legge 107 indica come ineludibili: le risorse umane e materiali che ci 

occorrono annualmente (cap. 6) e il piano d’aggiornamento del personale (cap. 7). L’ultima 
sezione, il cap. 8, è riservato agli allegati, che comprendono i criteri di valutazione e di 

recupero e il patto di corresponsabilità. 

Il Piano annuale d’inclusione per alunni con BES E DSA, il Regolamento d’istituto e  le  

schede dettagliate dei progetti sono disponibili nel sito web dell’istituto. 

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 4, della Legge 107/2015, gli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione sono stati definiti dal Dirigente Scolastico, che 
ha fatto proprie le scelte elaborate in modo condiviso dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto per elaborare il POF dei tre anni precedenti. Tale documento ha fornito la base per 
l’elaborazione del Piano Triennale. 

. 
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1 
FINALITÀ GENERALI 

DELL’ISTITUTO 
ALLENDE 

 

VALORI E VISIONE 

EDUCATIVA 

I valori su cui si fonda la proposta 

educativa e didattica dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Allende sono ispirati 
alla Costituzione italiana: 

 
il rispetto della dignità della 

persona umana, 
l’uguaglianza morale e giuridica, 
la legalità, 
la libertà di opinione, 

il diritto di partecipare alle scelte 

che toccano tutti e ciascuno, 
il diritto all’istruzione, 

il riconoscimento del valore di ogni 
lavoro e la tutela di tutti i 
lavoratori, 

il riconoscimento della funzione 
essenziale della famiglia. 

 

La centralità della persona, l’apertura 

verso gli altri, la volontà di comunicare e 
socializzare, l’arricchimento della 

personalità sono le condizioni affinchè si 
realizzi il potenziamento delle capacità 
individuali e di gruppo e affinché ciascuno 

possa dare il suo contributo al bene 
comune e all’inclusione, anche tramite la 

valorizzazione delle differenze e la 
personalizzazione degli interventi didattici. 

L’attenzione è sempre rivolta allo studente 
come persona. 

 

 

FINALITÀ GENERALI 

In questo quadro di riferimento si 

collocano le finalità educative generali, 
che hanno innanzitutto lo scopo di elevare 

il grado di preparazione degli studenti, 
garantire le pari opportunità di successo 
formativo, contrastare le disuguaglianze 

socio-culturali. Più in particolare, l’Istituto 
Allende si propone di: 

 

orientare, ossia favorire nello studente 
una crescente consapevolezza delle 

proprie inclinazioni, anche – ma non 
solo – in vista delle scelte successive al 

conseguimento del diploma di maturità; 
realizzare una scuola aperta, una 

comunità attiva che interagisca con le 
famiglie e, nel contempo, con la realtà 
sociale e produttiva del territorio; una 

scuola che sia – per quanto possibile – 
anche laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica; 

sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica, 
basandole sulla consapevolezza che non 

è possibile godere dei diritti senza 
rispettare i doveri. Ciò significa anche 

promuovere comportamenti 
responsabili ispirati ai valori della 
legalità, al rispetto dei beni comuni, 

dell’ambiente e del patrimonio culturale 
del nostro paese; 

potenziare l’inclusione e garantire il 
diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) di ogni 

genere, anche attraverso la 
predisposizione di piani didattici 

personalizzati e con il supporto di 
associazioni del settore, enti o 

istituzioni del territorio; 
valorizzare gli studenti meritevoli e i 
talenti, anche con forme di premialità; 

promuovere comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, sia dal punto di 

vista alimentare sia in riferimento 
all’educazione motoria. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

L’azione didattica dei docenti perseguirà, sul piano più strettamente didattico, i seguenti 

obiettivi formativi 
 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, sia dell’Italiano 
che delle lingue estere (Inglese, Francese e Spagnolo) e classiche (Latino e Greco) 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Potenziamento delle competenze in campo artistico 

Valorizzazione dell’educazione interculturale e del rispetto dei beni comuni 

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- 
finanziaria, anche attraverso forme di educazione all’imprenditorialità o 
sperimentando forme d’impresa simulata 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, sia in vista degli sbocchi 

occupazionali sia promuovendo iniziative finalizzate all’utilizzo critico e consapevole 
del Web e dei social network 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Conoscenza del mondo del lavoro tramite percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con la Camera di commercio o secondo la forma dell’impresa 
simulata 

Acquisizione della consapevolezza della propria corporeità attraverso la 
conoscenza, la padronanza e il rispetto del proprio corpo, consolidando i valori sociali 

ed educativi dello sport, maturando un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 
attivo e sano 
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2 
PERCORSI CURRICOLARI 

 
 

LINEE CULTURALI DEI DIVERSI PERCORSI SCOLASTICI 
 

Pur promuovendo diversi percorsi di formazione (Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto 

tecnico economico), l’Istituto d’Istruzione Superiore Allende segue nel suo insieme delle 
linee culturali che costituiscono una tendenza comune sintetizzabile nei seguenti punti: 

 
concezione del sapere come insieme organico di strutture critiche per l’interpretazione 
della realtà attuale 

riconoscimento dell’importanza della conoscenza umanistica, scientifica, economica e 
tecnologica – eticamente fondata – nella vita contemporanea 
ispirazione europea nelle scelte didattiche e culturali 

centralità dell’educazione interculturale, sostenuta dallo studio sia delle lingue 
straniere sia di quelle classiche 

sviluppo delle competenze digitali. 

 

Il Liceo Classico e il Liceo Scientifico mirano ad uno sviluppo omogeneo ed equilibrato 

dell’individuo, all’acquisizione di una forma mentis analitica, all’accrescimento di capacità 
logico-formali ed intuitive, nonché all’apprendimento di un metodo di studio rigoroso che 

permetta, grazie anche alle competenze acquisite, di poter accedere a qualsiasi tipo di corso 
universitario. In particolare: 

 
Il Liceo classico realizza questi obiettivi con l’acquisizione della consapevolezza 
critica e storica delle radici linguistiche e culturali della civiltà europea. Attraverso lo 

studio del mondo classico il liceo orienta a una visione articolata e analitica della 
realtà offrendo competenze a lungo termine, spendibili in qualsiasi campo lavorativo 
anche dopo gli studi universitari; 

 

Il Liceo scientifico privilegia l’attenzione allo sviluppo delle articolazioni 
epistemologiche della conoscenza scientifica e intende il sapere scientifico soprattutto 

come momento teoretico che, attraverso la riflessione critica, fornisce agli studenti la 
capacità di individuare la validità e i limiti di ogni disciplina e l’avanzamento del 
sapere nei vari settori della ricerca e della cultura. 

 
L’Istituto Tecnico Economico, nelle sue due articolazioni (Amministrazione, Finanza e 
Marketing e Sistemi Informativi Aziendali), valorizza le competenze necessarie per 

l’inserimento nel mondo del lavoro e le attitudini all’autoapprendimento, ma è soprattutto 
orientato permanentemente al cambiamento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

Per realizzare queste finalità l’ITE cerca di fornire agli studenti una solida base culturale che 
consenta sia la continuazione degli studi in ambito universitario sia una costante riflessione 
sulle istituzioni economiche, giuridiche e politiche entro cui opera l’azienda. Tale approccio 

ha l’ambizione di formare giovani abituati al rigore, all’osservazione critica e alla 
collaborazione, in quanto valori fondamentali di una società aperta e democratica. 
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Articolazione delle attività didattiche 

L’anno scolastico è diviso in un trimestre e in un pentamestre. Si ritiene questa scelta più 

funzionale ad una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, alternata a pause di riposo in 
grado di ricostituire le necessarie risorse energetiche ed intellettive. Lo si ritiene, altresì, 
funzionale ad una migliore pianificazione del lavoro didattico e dell’eventuale recupero che si 

può svolgere in gennaio. Il primo periodo termina l’ultimo giorno precedente le vacanze 
natalizie; il secondo a fine anno scolastico, come da tabella del piano annuale pubblicata sul 

sito web dell’Istituto. 
Nella stessa ottica, si è ritenuto utile accogliere la proposta di articolazione dell’orario 
settimanale su cinque giorni. 

 
INDIRIZZI DI STUDIO: liceo 

 

 Finalità e struttura dell’offerta formativa dei licei scientifico e classico 

 
L’offerta formativa del Liceo Allende si caratterizza per il lavoro costante dei docenti volto al 
perseguimento, nell’arco del quinquennio, di precisi obiettivi formativi quali l’educazione alla 

consapevolezza di sé, all’autonomia di giudizio, al gusto dell’approfondimento speculativo, 
alla democrazia, alla capacità di comunicare con altre culture, alla partecipazione 

responsabile e costruttiva alla vita scolastica. 
In ambito cognitivo sono costantemente curati: 

 
l’acquisizione delle competenze specifiche di ogni disciplina 

il potenziamento delle nuove tecnologie 
lo sviluppo e il rafforzamento della capacità di analisi, sintesi, di concettualizzazione, 

di rielaborazione autonoma e critica dei materiali di studio 
lo sviluppo e il potenziamento di un metodo di studio efficace 

 

tutti elementi basilari per orientarsi nelle scelte personali e affrontare con consapevolezza e 
sicurezza gli studi universitari o le scelte lavorative. 
La sezione Ginnasio-Liceo classico risponde alla richiesta delle famiglie di usufruire di 

un’ulteriore scelta scolastica qualificata all’interno del Liceo S. Allende. 
L’indirizzo scientifico – orientato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica – favorisce, oltre ad un alto livello nella preparazione di base e a una cultura 
generale solida ed affidabile, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
Matematica, della Fisica, delle Scienze naturali e del Latino. Mantiene, in tal modo, il 

contatto con la tradizione umanistica tutta italiana che vede il Latino alla base della nostra 
cultura in tutti i campi, e contemporaneamente si rende più vicino al mondo delle nuove 

scienze. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
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Liceo                        scientifico 
Obiettivi formativi del Liceo scientifico 

 

Il Liceo scientifico rilascia un titolo di studio 

che prelude all’ingresso degli studenti 
all’Università. La didattica, perciò, deve 
tenere nella massima considerazione 

l’acquisizione da parte degli alunni di una 
preparazione culturale ampia e articolata che 

consenta ai ragazzi di operare qualsiasi tipo 
di scelta universitaria e che permetta di 
valorizzare interessi, attitudini e potenzialità 

di ciascuno. 
Ciò presuppone che la preparazione 

garantisca il possesso di un rigore 
scientifico, di una valida capacità di 
riflettere e relazionare a sé quanto appreso, 

valorizzando lo studio e rendendolo non 
soltanto relativo alle discipline in sé ma 

anche un momento importante per lo 
sviluppo di capacità critiche. 

Questo procedimento trasmette all’alunno 

l’abilità di individuare problematiche e di 
impostare un tentativo di giudizio o di 

soluzione. 
Tale percorso formativo basa la propria 
validità sulla convinzione che lo studente 

debba essere accompagnato nella 
formazione complessiva della persona, 

cioè educato non solo al sapere, ma anche 
alla consapevolezza di sé ai fini 
dell’inserimento nella realtà con cui sapersi 

confrontare. 
Al centro di tali acquisizioni si pone l’abilità 

comunicativa. Il linguaggio, in tutte le sue 
manifestazioni, deve costituire un valore 

imprescindibile, poiché è da considerarsi 
strumento indispensabile di lavoro comune 

tra le discipline. 
La consapevolezza linguistica costituisce il 
momento centrale del lavoro didattico del 

Liceo, soprattutto nel biennio, caratterizzato 
dalla ricerca metodologica e dalla necessità 

di porre le basi per affrontare contenuti 
specialistici negli anni successivi. Pertanto il 
linguaggio sarà l’elemento cardine nell’area 

linguistica, scientifica, storico-filosofica. 
Proprio nella convinzione che lo strumento 

comunicativo specifico di ogni disciplina 
costituisce, nel complesso, un elemento 
fondamentale nella formazione culturale dello 

studente, è necessario inserire in questo 
ambito anche la didattica del Latino, 

nell’assoluta consapevolezza che lo studio di 

 

 
 

questa materia costituisce una componente 

imprescindibile del Liceo scientifico. 
Oltre a fornire un indubbio elemento 

culturale, poiché permette il recupero delle 
radici della nostra civiltà, il Latino bene 

risponde alla finalità del Liceo: si presta 
infatti a insegnare un metodo di lavoro, a 
sviluppare le capacità logiche degli studenti e 

a offrire la possibilità di utilizzare con 
maggiore consapevolezza la lingua italiana. 

L’insegnamento delle discipline scientifiche 
ha un valore peculiare nella formazione e 
nella strutturazione delle capacità intellettive. 

Tale didattica richiede la sintesi e la 
precisione analitica, poiché mira a mantenere 

vivo l’interesse, a valorizzare l’intuizione, ad 
ancorare le nozioni astratte alle applicazioni 
pratiche. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Oltre a fornire la conoscenza dei contenuti 
disciplinari, l’insegnamento della Matematica 
quindi è finalizzato a sviluppare negli 

studenti quelle attitudini che educano alla 
capacità critica e all’autonomia operativa 

(rigore logico, capacità di astrazione e di 
intuizione); l’insegnamento della Fisica e 
delle Scienze mira allo sviluppo di quelle 

attitudini che educano alla metodologia 
scientifica (capacità di osservazione e di 

analisi dei fenomeni naturali, acquisizione dei 
linguaggi specifici) e che consentono di 
vagliare e correlare le conoscenze e le 

informazioni raccolte anche al di fuori 
dell’ambito scolastico, recependole 

criticamente e inquadrandole in un contesto 
integrato. 
Nell’affrontare le esperienze cruciali della 

conoscenza scientifica e i suoi modelli, viene 

dato risalto al carattere problematico, 
intrinsecamente antidogmatico del metodo 
scientifico. In quest’ottica si dà rilievo al 

contesto storico e filosofico in cui sono 
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avvenute le principali scoperte scientifiche, allo scopo di stimolare negli studenti un 
approccio interdisciplinare delle materie. Per la Fisica l’utilizzo della multimedialità aiuta a 

comprendere le conseguenze di determinate ipotesi e le implicazioni di un modello; 
attraverso le simulazioni essa permette di operare confronti tra modelli e dati sperimentali. 
Il corso di studi liceali prevede un biennio e un triennio. 

Biennio. Il biennio assume una connotazione specificatamente metodologica. Nel corso dei 

primi due anni si pongono infatti le basi che consentiranno di approfondire negli anni 
seguenti contenuti specifici delle discipline. Pertanto risulta indispensabile aiutare lo 

studente nella formazione di un sicuro metodo di lavoro, che risponda alle sue capacità e 
che sia adeguato alle richieste di ogni disciplina. 
Triennio. All’inizio del triennio si richiede allo studente l’acquisizione di un metodo di lavoro 

che gli consenta di far proprie conoscenze e competenze richieste dall’Esame di Stato, 
requisiti indispensabili per accedere agli studi universitari. Scopo specifico del triennio è, 

inoltre, l’acquisizione di capacità critiche, necessarie per studiare e analizzare i contenuti 
disciplinari con intelligenza e curiosità speculative, che nell’insieme costituiscono il 
presupposto metodologico peculiare di un corso di studi liceali. 

La didattica del Liceo scientifico si articola in due modalità operative: 

 

didattica tradizionale 

didattica innovativa 

 

Entrambi gli approcci rispondono, nella loro specificità, all’esigenza di formazione dello 
studente che può, in tal modo, acquisire diverse competenze, utili per arricchire e ampliare 
anche il curricolo ministeriale. 
La didattica tradizionale si realizza attraverso le seguenti modalità: 

 
lezione frontale, 

lezione partecipata, 
problem solving, 

lavoro di gruppo, 
discussione guidata. 

 

La didattica innovativa prevede forme specifiche d’intervento: 
 

uso dei laboratori (di Lingue, Scienze, Fisica, multimediale), 
lezioni CLIL con madrelingua inglese, 
attività teatrale connessa con quella didattica, 

lettura del quotidiano, 

multimedialità. 

 

Negli ultimi anni si è sempre più evidenziata l’esigenza di potenziare e sviluppare le attività  
a latere della didattica curriculare, mediante l’uso dei laboratori, l’organizzazione di  
seminari, stage, dando spazio quindi a una didattica operativa, che strutturi la relazione 

docente-studente in maniera attiva e produttrice di senso. 

La didattica operativa si basa sulla convinzione che l’apprendimento – inteso come 
assimilazione consapevole di conoscenze e procedure applicabili ai diversi contesti – esige 

operatività in un’ottica formativa di costruzione e ristrutturazione del sapere. In 
altri termini, si devono svolgere operazioni sequenziali che comportino, da parte del 

soggetto che apprende, il coinvolgimento attivo e cosciente del proprio agire. 
La mediazione/comunicazione didattica, che organizza in forme funzionali la relazione 

docente-studente, deve strutturarsi in maniera attiva e produttrice di senso, evitando di 
considerare la mente degli allievi come un vaso da riempire di conoscenze o informazioni; 
occorre invece attivare processi e meccanismi mediante i quali si possano integrare concetti 

e analisi, rielaborati in forma dinamica, attraverso opportune e coerenti operazioni logiche. 
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Materie 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia e Geografia 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 

Disegno 

Scienze motorie e 

sportive 

Religione o ins. 

alternativo 

Totale 

 

I II III IV V 

4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 
   

 
- 2 2 2 

- - 3 3 3 

5 5 4 4 4 

2 2 3 3 3 

2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

27 27 30 30 30 

 

Materie e orario settimanale del Liceo scientifico 
 



13 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

IIS “Salvador Allende” Milano (C) Copyright (2016-2019) All Rights Reserved 

 

Liceo classico 

Obiettivi formativi 

Il Liceo classico riveste un ruolo 

determinante nel processo di formazione 
degli allievi e nello sviluppo delle loro 
capacità e abilità. Il percorso di studi 

classico propone ai discenti contenuti di alto 
livello in tutte le discipline e permette loro di 

acquisire una forma mentis analitica ed una 
mentalità capace di affrontare con 
consapevole spirito critico ogni argomento 

proposto. 
Lo studio del mondo classico contribuisce ad 

elevare il profilo degli studenti rispettando 
l’originalità di ciascuno, offre loro 
competenze a lungo termine e permette di 

acquisire una preparazione di base completa 
e, di conseguenza, di accedere a qualsiasi 

tipo di corso universitario. 
In particolare, l’incremento della richiesta di 

una maggiore e più sicura competenza 
linguistica da parte degli studenti rende 

necessaria, se non indispensabile, una 
buona conoscenza del Latino e del Greco, 

lingue antiche ma vive nella nostra lingua e 
portatrici di un’altissima valenza culturale, 
proprio perché utilizzate dalle civiltà 

occidentali che ci hanno preceduto.  A 
questo proposito è d’obbligo sottolineare 

quanto questa esigenza sia resa ancor più 
attuale se consideriamo il particolare 
momento storico che stiamo vivendo, in cui 

si sta realizzando l’unificazione europea che 
pone la necessità di rintracciare elementi 

comuni sul piano linguistico e culturale tra i 
vari popoli dell’Unione. La lettura dei testi 
classici offre molti spunti di riflessione sul 

concetto di Europa ed in essi si ritrovano 
valori ed ideali tipici della civiltà greca e 

romana ancora attuali; da questi si può 
dunque trarre un importante ed utile 
insegnamento di carattere etico e politico. 

Sul piano formativo lo studio sistematico del 
Latino e del Greco favorisce una maggiore 

comprensione della lingua italiana perché 
abitua all’analisi e alla riflessione, migliora il 
livello espressivo dei discenti e la loro 

capacità comunicativa; inoltre il rigore e la 
precisione, che sono strumenti necessari per 

lo studio e l’apprendimento di queste lingue, 

favoriscono l’acquisizione di un adeguato 

metodo di studio utile ad affrontare 
qualsiasi disciplina. 
Infine lo studio delle lingue antiche, 

unitamente a quello delle lingue moderne, 
contribuisce a sviluppare le capacità logico- 

formali che vengono sollecitate dall’analisi 
strutturale del testo e le capacità logico- 
intuitive sollecitate dalla richiesta posta dal 

testo. 
Il nostro Liceo classico si propone di aprire 

una prospettiva plurilinguistica 
dell’insegnamento con un approccio globale 

che ha l’obiettivo di sviluppare nel discente 
competenze ricettive quali l’abilità di 
comprensione e di produzione e competenze 

attive quali la capacità metalinguistica. 
Il punto d’incontro tra le varie discipline 

linguistiche riguarda sia i temi e i contenuti, 
sia gli aspetti inerenti alle modalità di 

apprendimento delle lingue. 



14 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

IIS “Salvador Allende” Milano (C) Copyright (2016-2019) All Rights Reserved 

 

 
MATERIA 

Lingua e lettere italiane 

Lingua e lettere latine 

Lingua e lettere greche 

Lingua e letteratura inglese 

Storia e Geografia 

Storia 

Filosofia 

Scienze naturali Chimica e 

Geografia 

Matematica 

Fisica 

Storia dell’arte 

Scienze motorie e sportive 

Religione 

Totale 

 

GINNASIO 

IV V 

4 4 

5 5 

4 4 

3 3 

3 3 

  

- - 

2 2 

3 3 

- - 

- - 

2 2 

1 1 

27 27 

 

LICEO 

I II III 

4 4 4 

4 4 4 

3 3 3 

3 3 3 

   

3 3 3 

3 3 3 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

1 1 1 

31 31 31 

 

Materie e orario settimanale del Liceo classico 
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Istituto Tecnico Economico “Pietro Custodi” 
 

Profilo formativo, culturale, professionale 

L’Istituto Tecnico Economico Custodi offre una formazione ampia nelle discipline 

economiche, giuridiche ed economico-aziendali, ossia competenze specifiche nell’ambito dei 
fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 

sociale. 
Il diplomato dell’Istituto Tecnico Economico integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche (studiando l’Inglese, il Francese, lo Spagnolo) e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
Le materie d’indirizzo (Economia aziendale, Diritto, Economia politica), l’informatica e due 
lingue straniere sono presenti nei percorsi curricolari fin dal primo biennio in funzione 

orientativa; poi, nel successivo biennio e nel quinto anno, vengono studiate in maniera più 
“tecnica”, con approfondimenti specialistici che hanno lo scopo di orientare e preparare al 

meglio gli studenti nelle loro scelte future. 
L’obiettivo finale è il conseguimento di una formazione culturale adeguata all’inserimento nel 
mondo del lavoro e all’accesso all’Università. Tutta l’azione didattica mira all’acquisizione di 

un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, finalizzate allo sviluppo armonico 
dell’individuo e alla sua partecipazione alla vita sociale. 

 

Obiettivi specifici dell’Istituto Tecnico Custodi 
I docenti dell’Istituto Tecnico Custodi perseguono i seguenti obiettivi: 

 
conseguimento di una formazione equilibrata che consenta una solida preparazione 

culturale e, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti; 
continuo miglioramento del processo insegnamento-apprendimento, allo scopo di 

diminuire la dispersione e l’insuccesso scolastico, potenziando le capacità di ogni 
singolo allievo; 

razionalizzazione del carico di lavoro settimanale e quadrimestrale, per rendere più 
proficuo l’apprendimento degli studenti; 
integrazione pluridisciplinare tra discipline di aree affini; 

utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali come strumenti per una nuova 
didattica; 
orientamento e sviluppo di abilità e motivazioni in vista sia dello sbocco lavorativo che 

universitario e post-secondario. 
La validità delle competenze acquisite dagli allievi è confermata dalla loro facilità di 

inserimento nel mondo del lavoro: la scuola riceve ogni anno numerose richieste di 

nominativi da parte di aziende e di studi professionali. 

 

Nel percorso quinquennale, il biennio ha carattere formativo e propedeutico, il triennio 
culturale e professionale. Nel triennio lo studente dell’Istituto Tecnico Economico Custodi 

può scegliere tra due indirizzi: 
 

1) Amministrazione, Finanza e Marketing 
2) Sistemi Informativi Aziendali 

 
Profilo professionale del Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 

Al termine del percorso di studi, il perito in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado 
di: 
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partecipare al lavoro organizzato con responsabilità e contributo personale; 
agire con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

operare per obiettivi e per progetti: 

documentare opportunamente il proprio lavoro: 
individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

avere una visione trasversale e sistemica; 
utilizzare linguaggi appropriati e codici diversi; 

comunicare, anche argomenti tecnici, in due lingue straniere 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 
rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 
trattamenti contabili in linea con i principi nazionali e internazionali; 

adempimenti di natura fiscale( imposte dirette, indirette e contributi); 
trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 

lettura, relazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali: 
controllo della gestione; 
reporting di analisi e sintesi 

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo- 
finanziaria 

 
Articolazione in Sistemi informativi aziendali 

L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali è finalizzata a formare diplomati con 
competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla 

scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza 

informatica 
L’indirizzo è indicato per chi, con una buona predisposizione per le discipline economico 
aziendali, è più interessato all’Informatica e alle sue applicazioni della gestione aziendale che 

allo studio di una seconda lingua straniera. 
 

Profilo professionale 

Oltre alle competenze generali che caratterizzano Amministrazione Finanza e Marketing, il 
diplomato in Sistemi Informativi Aziendali acquisisce competenze aggiuntive in tema di: 

capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi 
informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali; 
utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo- 

finanziaria; 

capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata 
e quindi è in grado di: 

gestire le reti informatiche e la loro sicurezza 
creare software applicativo gestionale 
analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse 

necessità aziendali 

sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche 
progettare e gestire siti web 

Quale occupazione? 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in 
aziende di produzione software 
centri elettronici 
società di servizi pubbliche e private 

aziende del settore industriale e del terziario avanzato 
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Discipline 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Lingua inglese 

Seconda lingua 
francese/spagnolo 

Matematica 

Scienze integrate - fisica 

Scienze integrate - chimica 

Scienze integrate – scienze della 
terra e biologia 

Geografia economica 

Diritto ed economia 

Economia aziendale 

Informatica 

Diritto 

Economia politica - scienza delle 
finanze 

Scienze motorie e sportive 

Religione cattolica 

O attività alternativa 

Totale settimana 

 

 
BIENNIO 
COMUNE 

I II 

4 4 

2 2 

3 3 

3 3 

4 4 

2 - 

- 2 

2 2 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

  

  

2 2 

 
1 

 
1 

32 32 

 

AMMINISTRAZ. 

FINANZA E 

MARKETING 

III IV V 

4 4 4 

2 2 2 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

6 7 8 

2 2 - 

3 3 3 

3 2 3 

2 2 2 

 
1 

 
1 

 
1 

32 32 32 

 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

AZIENDALI 

III IV V 

4 4 4 

2 2 2 

3 3 3 

3 - - 

3 3 3 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

4 7 7 

4 5 5 

3 3 3 

3 3 2 

2 2 2 

 
1 

 
1 

 
1 

32 32 32 

 

Prosecuzione degli studi e sbocchi professionali 

Il diplomato dell’Istituto Tecnico Economico può iscriversi a tutte le facoltà 

universitarie, ma è in possesso di una preparazione di base particolarmente adatta a tutti i 
corsi di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue straniere. Può trovare impiego 
in società commerciali di ogni genere, come banche, assicurazioni, imprese di servizi e 

presso enti pubblici, studi professionali. 

 

Materie e orario settimanale dei due indirizzi 
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3 
POTENZIAMENTO, PROGETTI, RECUPERO, SERVIZI 
AGLI STUDENTI 

 
 

Il curriculum dello studente 
 

La Legge 107/2015 ha istituito il curriculum dello studente, che raccoglierà tutti i dati 
utili del suo profilo ai fini dell’accesso all’Università e al mondo del lavoro. Oltre al percorso 

curricolare di studi, il curriculum dello studente comprenderà le esperienze e competenze 
aggiuntive acquisite nelle forme più diverse, ad esempio tramite soggiorni all’estero o 
speciali summer school, seguendo insegnamenti opzionali attivati dalla scuola o da reti di 

scuole, svolgendo stage (in “alternanza-scuola lavoro”), attività culturali o artistiche, 
pratiche musicali e sportive sia in ambito scolastico che extrascolastico. 

Il nostro istituto ha una tradizione di arricchimento dell’offerta formativa e di attenzione ai 
bisogni dello studente che continuerà nel triennio 2016-19 e costituisce uno dei capisaldi 

del presente Piano. 
Qui di seguito si indicano le iniziative più rilevanti, che da tempo concorrono al 

potenziamento delle competenze e delle esperienze dello studente o al recupero di abilità e 
conoscenze. 

 

OPPORTUNITÀ PER ARRICCHIRE IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 
 

Mobilità sociale e merito: partnership con la S. Anna di Pisa 

Dall’a.s. 2012-2013 l’Istituto Allende è partner del progetto della Scuola Universitaria S. 

Anna di Pisa che coniuga «mobilità sociale e merito», la cui finalità è valorizzare i giovani 
talenti, orientarli e sostenerli verso una scelta universitaria tempestiva, consapevole, 
adeguata alle potenzialità individuali, assicurando pari opportunità indipendentemente 

dalle condizioni socio-economiche. 
Il progetto consente ai nostri studenti di conoscere le facoltà pisane, usufruire della 

possibilità di partecipare ai loro concorsi di ammissione e, a particolari condizioni di reddito 
e merito, ottenere vitto e alloggio gratuito. Nell’ambito di tale collaborazione, nel corso 

dell’estate 2013 i nostri studenti di quarta hanno partecipato alla summer school di 
Volterra della stessa S. Anna. 
Dall’a.s. 2013-2014 il progetto si rivolge in particolare agli studenti delle classi terze, che 

sono guidati da allievi della scuola S. Anna affinché nell’arco del triennio maturino una 

scelta universitaria o professionale corrispondente sia alle loro predisposizioni che alle 

opportunità offerte dal contesto socio-economico attuale. 
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Patente Europea di Informatica (ECDL) 

La Patente informatica europea è un certificato riconosciuto a livello internazionale che 

attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di utilizzare il 
computer nelle applicazioni più comuni ad un livello di base. 
È un titolo riconosciuto sia nel mercato del lavoro (ad esempio nei concorsi nella Pubblica 

Amministrazione) che come credito formativo all’Università. 
L’Istituto Allende è riconosciuto dall’AICA e dal Ministero dell’istruzione come sede di 

esami e Centro accreditato (Test Center) per il rilascio della European Computer 
Driving License (ECDL), ossia la Patente europea del computer. 
Gli studenti interessati possono partecipare ai corsi tenuti dai docenti della scuola in 

preparazione agli esami, che si svolgono con sessioni bimensili. 

 

Patente Economica Europea (EBC*L) 

La Patente Europea dell’Economia aziendale e del commercio – European Business 

Competence Licence (EBC*L) – è una certificazione, riconosciuta in ambito europeo, che 
attesta il raggiungimento di conoscenze specialistiche in campo economico e manageriale. 

Nato dalla collaborazione di alcuni docenti universitari di Austria e Germania, il progetto 
della Patente economica europea si prefigge l’obiettivo di estendere in tutta l’Unione  
Europea il riconoscimento della qualificazione professionale attraverso parametri standard di 

valutazione delle competenze economiche. La certificazione EBC*L comprende più 
argomenti: la redazione del bilancio, l’analisi di bilancio, l’analisi dei costi, il Diritto 

commerciale. 
In breve: 

Attesta le conoscenze e le competenze nel settore economico-aziendale sulla base di 
standard internazionali 

Consente ai titolari della Patente di avere un riconoscimento valido in ogni Stato 
dell’Unione Europea. 

 
Certificazione del grado di conoscenza della lingua inglese 

Il nostro istituto offre, agli studenti che lo desiderano, la possibilità di sostenere un esame 
per la certificazione della conoscenza della lingua inglese con il Trinity College di Londra, 

di cui l’Istituto è diventato sede riconosciuta d’esame, o tramite l’International House di 
Milano per le certificazioni Cambridge. L’esame è tenuto da un insegnante madre lingua che 

arriva appositamente dalla Gran Bretagna. 

 
Laboratorio CLIL Storia e Scienze in Inglese 
Rivolti alle classi terze e quinte del Liceo scientifico, i laboratori CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) hanno la finalità di preparare gli studenti ad affrontare lo studio di una 
disciplina non linguistica direttamente in lingua inglese, Le lezioni relative sono tenute dal 

docente della disciplina coinvolta. L’attuazione di questa attività è obbligatoria nelle classi 
quinte a partire dall’a.s. 2014-2015, come da DPR 88/2010 (per gli Istituti Tecnici) e DPR 

89/2010 (per i Licei). 
In particolare, nell’anno scolastico 2015-16 sono stati programmati i seguenti moduli 

didattici: 
Classe terza: Chemistry in English: the fundamentals 
Classe quinta: Origins of WW1 – The Great Depression 

 
Conoscenza lingue straniere: 
soggiorni, viaggi e stage linguistici (in paesi anglosassoni e in Spagna) 
La conoscenza delle lingue straniere ha un’importanza fondamentale per gli studenti 

dell’Allende, conformemente alle nuove esigenze del mondo del lavoro e della comunicazione 

globale. Conoscere una lingua straniera non può ridursi alla pur importante parte 
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grammaticale o, in generale, alle competenze connesse al testo scritto; occorre potenziare  
la conoscenza della lingua come strumento di comunicazione orale, un obiettivo sia 

propriamente professionale, sia connesso alla necessità di ampliare e facilitare la 
comunicazione tra culture diverse. 

Per questi motivi, su sollecitazione delle famiglie, da diversi anni i docenti di lingue straniere 
dell’Istituto sono disponibili ad accompagnare all’estero – nei mesi di luglio o settembre – gli 

studenti che desiderano fare l’esperienza di una full immersion linguistica e culturale. Le 
destinazioni degli anni passati sono state Gran Bretagna, Irlanda e Spagna, con 

sistemazione in college o presso famiglie. Tale esperienza formativa arricchisce il  
“curriculum dello studente” ed è utile ai fini del credito formativo; last, but not least, il corso 
intensivo può concludersi con un esame che permette di conseguire una certificazione 

europea. 

 

 Intercultura e soggiorni di studio all’estero 

Dall’a.s. 2012-2013 il nostro Istituto fa parte di una rete di scuole coinvolte negli scambi 
internazionali nell’ambito del programma denominato Intercultura. 

Il progetto offre ai nostri studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero – 

in diretto contatto con la cultura del posto - e di partecipare a tutte le attività didattiche 
della scuola ospitante. 
Al rientro in Italia, il lavoro svolto e i risultati ottenuti sono assunti dai singoli Consigli di 

classe e valutati per un proficuo reinserimento dello studente nella classe di appartenenza. 
Allo stesso modo il nostro Istituto si rende disponibile ad ospitare studenti stranieri che 

vengono accolti ed inseriti in un gruppo classe, seguendo uno specifico programma di  
studio. 

I nostri studenti sono stati in Cina, in Tailandia, in Danimarca e negli Stati Uniti. 
 

Lezioni con assistente di madrelingua inglese – progetto SITE 

L’Istituto fa parte della rete di istituti d’istruzione lombardi aderenti al progetto SITE 
(Study, Intercultural Training and Experience), che permette alle scuole di avere a 
disposizione fino a 8 mesi un neolaureato di madrelingua che svolge il suo tirocinio didattico 

– come assistente di madrelingua – nelle classi degli istituti superiori appartenenti alla rete. 
La finalità principale del progetto è quella di stimolare l’apprendimento linguistico degli 

studenti anche in vista della partecipazione a progetti internazionali. Inoltre, per sviluppare 
le abilità comunicative e prepararsi al meglio al colloquio orale dell’Esame di Stato, sono 
programmate lezioni di conversazione pomeridiane con l’insegnante madrelingua. 

 
Centro sportivo scolastico, vela, sci, trekking 

L’avviamento alla pratica sportiva sia curriculare che extracurriculare è soprattutto 
finalizzata alla formazione globale degli studenti perché prepara alla vita sociale attraverso il 

rispetto delle regole e l’acquisizione di comportamenti leali e corretti. 
Il Centro sportivo scolastico, gestito dai docenti di Educazione motoria dell’Istituto, 

organizza per gli studenti dei tre indirizzi attività e tornei di pallavolo, calcetto, basket, 
atletica, tennis, tennis tavolo, ginnastica artistica, nuoto, uni hockey, pugilato educativo e 
giornate di sci. 

L’Istituto partecipa, con alcune delegazioni di studenti, ai Giochi sportivi studenteschi e ad 

altre manifestazioni e trofei presenti nel territorio cittadino. 
Per favorire la socializzazione e l’integrazione, l’istituto organizza: 

 

per tutte le prime, entro il mese di ottobre, un percorso trekking; 

per le seconde, una settimana di vela nel mese di maggio. 
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Laboratori teatrali 
Gli studenti dell’Allende possono partecipare a due distinti laboratori teatrali: 

1. un laboratorio teatrale, diretto da Valentina Tropiano e da Enza Pippia, 

operante nell’Istituto dal 1995; la finalità del laboratorio consiste nella scoperta e 
nell’appropriazione di tecniche e di possibilità comunicative da parte degli studenti; 

propone l’apprendimento delle metodiche di base dell’espressività corporea e gestuale 
oltre che verbale, come momento altamente formativo della crescita personale, nella 

prospettiva della creazione di uno spettacolo conclusivo scaturito dalle istanze dei 
partecipanti; i loro spettacoli partecipano a concorsi; 

2. prosegue la collaborazione con il Laboratorio teatrale “Archetipi nel Tempo” sotto 

la direzione del regista Marco Pernich. Gli studenti impegnati nel laboratorio 
realizzeranno uno spettacolo di teatro classico. È consuetudine dell’Istituto  

partecipare ai vari Festival del Teatro antico organizzati nella regione Lombardia. 
 

Orchestra 

In continuità con le iniziative nell’ambito della musica e dello spettacolo promosse dalla 
scuola media Arcadia-Pertini e come partner nell’accordo di rete con il Territorio e in 
particolare con l’Associazione musicale «Note d’Arcadia», la nostra scuola, quale Istituto 

d’Istruzione Superiore operante sul territorio, si propone di favorire la continuazione 
dell’interesse musicale da parte dei giovani anche durante il periodo della scuola superiore 

attivando varie iniziative per apprendere a suonare in orchestra. 
 

Coro della scuola 

Il Coro dell’Allende risale all’anno scolastico 2009/2010. Diretto da Elena Benzoni, è 
un’iniziativa che intende favorire e sviluppare l’interesse per la musica anche attraverso il 

canto corale, in cui grande è l’impegno e il coinvolgimento dei ragazzi che, con tale attività, 
accrescono il proprio senso di appartenenza alla realtà scolastica; nello stesso tempo anche 
le famiglie dimostrano il proprio orgoglio nei confronti di una scuola che sa valorizzare e 

tener conto delle diverse potenzialità dei figli. 
Gli spettacoli di Natale e di fine anno, che riassumono in un unicum le attività del teatro, 

del Coro e dell’Orchestra svolte nel corso dell’anno scolastico, momenti di particolare 
gratificazione per la scuola, presentano a tutti gli spettatori la preparazione e la maturazione 

degli studenti, cittadini, capaci di impegno, serietà, fatica e generosità nei confronti degli 
altri. 

 

Attività di laboratorio di biotecnologie presso il CusMiBio 

Il CusMiBio – Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle 

Bioscienze – costituisce una sorta di “ponte” tra la scuola superiore e l’Università. I nostri 

studenti partecipano da anni alle attività di questa istituzione che si pone l’obiettivo di 
divulgare la cultura scientifica nelle scuole medie superiori e di soddisfare la forte richiesta di 
aggiornamento scientifico che è emersa dal mondo della scuola. Il CusMiBio propone agli 

studenti un approccio innovativo e stimolante verso le Scienze della Vita, che integra la 
teoria appresa a scuola con un’esperienza pratica in laboratorio, offrendo a ciascuno la 

possibilità di lavorare al bancone ed eseguire con le proprie mani esperimenti nell’ ambito 
delle Bioscienze. 

 
Stage scientifici 

Da alcuni anni il nostro istituto organizza presso l’Ospedale S.Paolo stage di una settimana 

nei mesi di giugno e luglio per i ragazzi che hanno terminato la classe quarta del Liceo 
scientifico e classico. 
L’iniziativa è rivolta a tali alunni poiché hanno acquisito buone conoscenze e competenze di 
anatomia e fisiologia del corpo umano, requisiti indispensabili per poter affiancare un medico 
nel lavoro svolto nelle diverse specialità cliniche. 
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PROGETTI E ALTRE INIZIATIVE, CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Educazione alla legalità 

I docenti dell’Istituto Allende riservano un’attenzione costante ai temi legati alla formazione 

di un cittadino consapevole, sia nell’insegnamento delle discipline curricolari (in particolare 
in Italiano, Storia , Geografia, Filosofia, Diritto ed Economia politica) sia attraverso una  

serie d’iniziative che coinvolgono tutta la scuola o singole classi. Nell’Istituto tecnico gli 
insegnamenti di Diritto ed Economia politica rappresentano componenti qualificanti del 

percorso curricolare e, all’interno dell’offerta formativa, contribuiscono a determinarne 
l’originalità, poiché forniscono allo studente strumenti e conoscenze organiche di educazione 
alla cittadinanza. 

Il dipartimento di Diritto ed Economia dell’ITE propone diverse iniziative finalizzate allo 

sviluppo di una cultura della legalità, organizzando incontri con esperti e docenti universitari 
sui seguenti temi: 

 

Unione europea 

Costituzione e riforme in atto 

reati informatici 
cyberbullismo 
dipendenza da droghe, alcol e nuove dipendenze comportamentali, cosiddette new 

additions (internet addition disorder, gioco d’azzardo e videogiochi, smartphone 
ecc.), contraffazione. 

Inoltre sono programmate uscite e iniziative di particolare rilievo formativo come: 

visite a un istituto di pena 

partecipazione a processi presso il Tribunale di Milano 
incontri con magistrati 

progettazione e realizzazione di processi simulati in classe 

 

Progetto MIT CLIL 
In collaborazione con il prestigioso MIT (Massachussetts Institute of Technology) di Boston 

(USA) i nostri docenti progettano un breve modulo didattico di Fisica, Scienze o Matematica. 

Nel mese di gennaio la scuola ospita un laureando MIT che presenta e realizza con i nostri 
studenti il modulo scelto. Nel 2016, ad esempio, la laureanda Paola Perez (nella foto) ha 
presentato, nelle classi del Liceo classico e del Liceo scientifico, i seguenti moduli: 

 

nelle classi prime Le proprietà dell’acqua: teoria e pratica in laboratorio; 
nelle classi seconde Le macromolecole organiche; 

nelle classi quinte Le cellule staminali. 
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Il quotidiano in classe 

Da dieci anni la scuola aderisce con rinnovato interesse a questo progetto che, nel corrente 

anno scolastico, ha registrato l’adesione di numerose classi appartenenti ai tre diversi 
indirizzi: Liceo scientifico, Liceo classico e Istituto Tecnico di amministrazione, finanza e 
marketing. Educare il cittadino è l’obiettivo fondamentale: attraverso la lettura dei giornali si 

conosce il paese, si possono esprimere opinioni e critiche; è un’attività fondamentale per 
fare dei giovani i cittadini di domani, forti di una coscienza critica che li rende liberi. 

È un’iniziativa dell’Osservatorio Giovani Editori che prevede la lettura in classe di alcuni 
quotidiani, con cadenza settimanale e con i seguenti obiettivi: 

educare alla lettura costante e critica del quotidiano 

conoscere le principali caratteristiche strutturali del quotidiano 
analizzare il linguaggio specifico, anche in preparazione alla tipologia B della prima 

prova scritta dell’esame di stato 
abituarsi al confronto tra diversi quotidiani 

sviluppare la consapevolezza della necessità di tenersi informati sui principali 
avvenimenti del nostro tempo 

Sono stati positivi gli effetti sull’offerta formativa. Gli alunni si sono misurati con una 

particolare tipologia testuale – l’articolo di giornale – imparando a leggerlo criticamente, a 
riflettere, a redigerlo. Gli insegnanti hanno accompagnato gli studenti nella lettura ragionata 
e plurale di più quotidiani, educandoli al confronto delle idee, all’esercizio della critica, 

preparandoli a vivere in maniera completa e consapevole la loro vita nella comunità. 

 

 Olimpiadi di Matematica (Premio “Prof.ssa Cristina Bucci”) 

L’istituto partecipa alle gare internazionali denominate Olimpiadi della Matematica – Trofeo 

Bucci. Gli studenti sono stati positivamente stimolati dal confronto e dalla competizione con 
altre realtà studentesche, e hanno avuto l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi 

da quelli abituali. Le ricadute formative sono di vario genere, a cominciare dal fatto che la 
tipologia dei quesiti richiede competenze che possono risultare utili per il superamento dei 
test di ingresso di alcune facoltà universitarie. 

 

Olimpiadi di Italiano 
La nostra scuola aderisce anche alle Olimpiadi di Italiano, una manifestazione indetta dal 

Ministero dell’istruzione, d’intesa con altre istituzioni, che si avvale della collaborazione 
scientifica dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la storia della lingua italiana 

(ASLI) e dell’Associazione degli italianisti (ADI). 
Le Olimpiadi di Italiano si propongono di: 

• neincentivare 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. 

 

Olimpiadi di Filosofia 

Gli studenti liceali dell’Allende partecipano, inoltre, alle Olimpiadi di Filosofia, una 

competizione nazionale e internazionale – giunta alla XXIV edizione – organizzata dalla 
Società Filosofica Italiana e dal Ministero dell’Istruzione (in collaborazione con altre 
istituzioni) che si propone di sviluppare nei futuri cittadini il pensiero critico e l’autonomia di 

giudizio. Nei “giochi” olimpici della Filosofia gli studenti devono scrivere un saggio filosofico 
(in italiano o in inglese), sviluppando una traccia assegnata in riferimento ad un tema che, 

quasi sempre, è costituito dalla citazione tratta da un testo filosofico. 
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Lo studente, partendo da una preliminare interpretazione, deve sviluppare il discorso 
attraverso un’argomentazione che dimostri non solo la padronanza delle conoscenze storiche 

e teoriche della tradizione filosofica, ma soprattutto autonomia di pensiero e creatività. Le 
Olimpiadi di Filosofia prevedono diverse fasi (d’istituto, regionali, nazionali) sino a confluire 

in una gara internazionale nella quale gli studenti italiani si distinguono da tempo. Il 
successo nella competizione – anche parziale – costituisce un titolo di merito che va ad 
arricchire il curriculum dello studente. 

 
Torneo di lettura (Istituto Tecnico Economico) 

Il Torneo di lettura è giunto alla 17a edizione nel 2015-16. Ha riscosso negli anni un 
crescente successo e gli alunni hanno partecipato con interesse ed entusiasmo, rivelandosi 

uno degli strumenti più validi per avvicinare i giovani alla lettura, idoneo a stuzzicare la loro 
capacità di misurarsi con il testo scritto non in modo noioso e coercitivo, ma in modo  

giocoso e spontaneo. Il Torneo di lettura vuole essenzialmente stimolare negli studenti della 
scuola il “piacere della lettura”. 
I risultati conseguiti sono sicuramente ottimi: ha partecipato all’ultima edizione oltre la metà 

degli alunni del biennio e del triennio (in totale quasi 150 studenti); l’adesione continua ad 
essere massiccia ed entusiastica, vista la forte motivazione di cui danno prova gli alunni 

durante le fasi del torneo. 
 

Laboratorio di scrittura (Liceo scientifico) 
Il progetto, in atto nella scuola per il terzo anno consecutivo, si propone di approfondire in 

alcune classi del Liceo scientifico i requisiti per una corretta composizione scritta, 
evidenziandone le diverse tipologie, gli errori più comuni e le soluzioni da adottare; nel 

contempo, grazie all’aspetto laboratoriale del progetto, si cerca da un lato di consolidare 
anche con esercizi le competenze già acquisite dagli studenti, dall’altro di esemplificare le 
particolari caratteristiche delle tipologie della prima prova dell’Esame di stato. 

 
Laboratorio storico e di scrittura (Istituto Tecnico Economico) 

Oltre ai laboratori tradizionali – multimediale, Fisica, Scienze, lingue – il Laboratorio 
multimediale di Storia costituisce un efficace strumento di ricerca e di approfondimento che 

ha prodotto diversi CD e DVD molto apprezzati anche al di fuori dell’ambito scolastico. 
Nell’anno scolastico 2009-2010 sono stati premiati due ipertesti: “La Resistenza”, che ha 
partecipato al Concorso “Filmare la Storia ” ottenendo il 1° premio dall’ANCR e “Viaggio in 

Costiera Amalfitana” che è stato premiato dal Touring Club Italiano. 
Oltre a rinnovare la didattica della Storia e l’attività multidisciplinare del consiglio di classe 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione, il laboratorio storico e di 
scrittura si prefigge i seguenti obiettivi: 

 

motivare gli studenti allo studio attraverso la realizzazione di un prodotto 

multimediale 

acquisire competenze nella raccolta, selezione e uso di fonti cartacee e multimediali, 
anche allo scopo di elaborare percorsi didattici e proposte operative 
sviluppare la capacità di portare avanti proficuamente una ricerca – da soli o in 

gruppo – interpretando il fatto storico-culturale, non solo come avvenimento 

cronologicamente dato, ma come insieme di fatti culturali, linguistici, sociali, 
antropologici, economici, giuridici, ecc. 
migliorare le capacità di esposizione scritta 

accrescere la padronanza degli strumenti multimediali e dei programmi necessari per 

l’espletamento del lavoro 
rendere gli studenti capaci di strutturare mappe concettuali inserite in un reticolo 
aperto entro cui costruire le diverse unità didattiche 
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Orientamento in entrata 
 

I docenti incaricati come Funzione 

strumentale per l’Orientamento in Entrata, 
in collaborazione con il team di lavoro 
dell’istituto, si occupano si consolidare le 

attività di raccordo con i Dirigenti e le figure 
strumentali di riferimento degli Istituti 

Comprensivi di pertinenza al fine di rendere 
visibile agli utenti il nostro PTOF e garantire 
una continuità verticale degli obiettivi 

formativi. 
In particolare: effettuano incontri con i 

ragazzi di terza media e con i loro genitori 
per la presentazione di attività curricolari ed 
extracurricolari; organizzano gli open day ed 

i laboratori di discipline di indirizzo presso il 
nostro istituto; partecipano ai campus di 

zona e limitrofi; incentivano i rapporti con i 
docenti referenti delle medie per condividere 
gli obiettivi minimi di transizione nelle 

discipline di indirizzo; promuovono iniziative 
di continuità musicali con gli istituti a tale 

vocazione; organizzano iniziative di 
accoglienza per i ragazzi delle classi prime; 
monitorano la resa didattica degli alunni 

iscritti l’anno precedente. 
Al fine di garantire un inserimento guidato e 

favorire un passaggio graduale e 
consapevole al ciclo di istruzione superiore, i 

docenti incaricati, il Referente BES e DSA e i 
docenti del GLI organizzano una serie di 

incontri tra docenti del biennio dell’Istituto 
superiore e docenti della Scuola Media per 
individuare i fondamentali elementi di 

raccordo (obiettivi, metodi, abilità, 
contenuti) e per elaborare materiale 

didattico. 

 

Orientamento in uscita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attraverso il docente funzione 
strumentale per l’Orientamento in 

uscita, la scuola promuove iniziative di 
scambio, dialogo e collaborazione con il 

sistema universitario milanese. Con una 
certa frequenza sono fornite agli 
studenti delle classi quarte e quinte 

informazioni relative alle possibilità di 
prosecuzione degli studi dopo il diploma 

e di sbocchi professionali; viene favorita 
la partecipazione mirata degli studenti 
ad iniziative di orientamento e seminari 

promossi dalle Università; vengono 
talvolta organizzati incontri con 

professori universitari e/o con referenti 
dei diversi Atenei; vengono offerte delle 
possibilità per prepararsi alla 

somministrazione dei test propedeutici 
all’ammissione di certe facoltà. Negli 

anni si sono valutate, in accordo con la 
Dirigenza, particolari opportunità di 

incontro e approfondimento offerte dal 
territorio. Gli strumenti per tale lavoro 
sono il collegamento diretto con le classi 

tramite e-mail di classe, una voce 
presente sulla piattaforma del sito web 

e una bacheca della scuola. 
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La scuola a teatro 

L’iniziativa intende informare gli studenti, i docenti e il personale non docente sulle attività 

dei teatri di prosa milanesi, del Teatro alla Scala e dell’Auditorium di corso San Gottardo, 
selezionando e segnalando le proposte teatrali più significative e convenienti. Per gruppi 
numerosi sono previsti prenotazione e acquisto dei biglietti. Ad alcune iniziative saranno 

invitati anche i genitori. 

 

La scuola alla Scala 

Il progetto è rivolto a tutte le classi del Liceo e dell’Istituto tecnico, in particolare agli 

studenti che partecipano all’orchestra e al coro dell’Istituto e a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo della musica classica. Il principale obiettivo è promuovere tra gli 

studenti l’interesse per le manifestazioni culturali offerte dalla Scala e, dunque, una maggior 
apertura e disponibilità nei confronti della musica. 
Il progetto prevede lo studio di un’opera lirica, di un balletto e di un concerto tra quelli 

presenti nel programma annuale del teatro. Gli studenti del biennio sono invitati a 
partecipare alla rappresentazione di un balletto nell’ambito dello studio del ruolo della 

musica nello spettacolo teatrale; le proposte riguardanti l’opera lirica sono dirette 
soprattutto agli studenti delle classi quarte e quinte, anche allo scopo di approfondire lo 
studio dell’origine e dello sviluppo del melodramma, con particolare riguardo al rapporto tra 

libretto e testo musicale. La partecipazione al concerto sarà invece rivolta agli studenti che 
fanno parte dell’orchestra e del coro della scuola, che approfondiranno lo studio dei musicisti 

e dei pezzi in programma. 
 

Scuola            aperta            al            territorio: 
attività culturali in collaborazione con Centro Puecher 
L’Istituto promuove ogni anno convegni presso l’Auditorium del complesso scolastico di via 

Ulisse Dini in collaborazione con l’Associazione Culturale Centro Puecher o con altre realtà 
territoriali. Queste iniziative hanno lo scopo di arricchire la formazione personale e civile e 

accrescere l’interesse degli studenti per i temi culturali e di carattere storico-sociale, 
filosofico, scientifico, letterario presenti nei programmi del triennio e, in particolare, delle 
classi quinte. 
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PER IL SUCCESSO FORMATIVO 
 

Piano di inclusione studenti con BES e DSA 

L’Istituto fonda la propria proposta educativa sulla logica dell’inclusione: i bisogni 

educativi speciali degli alunni e – prima ancora – le differenze tra gli studenti vengono 
valorizzati e messi al centro dell’intervento didattico, improntato per quanto possibile alla 

personalizzazione. Potenziare la cultura dell’inclusione significa rispondere alle necessità di 
ogni alunno e, in particolare, di quelli che, con continuità o per determinati periodi, 

manifestino “Bisogni Educativi Speciali”. 
Per questo l’Istituto lavora per: 

 
creare e mantenere un ambiente accogliente e di supporto; 

sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola; 
promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento; 
centrare l’intervento sulla classe tenendo conto dei bisogni di ciascun alunno; 

favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 
promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 
 

I docenti s’impegnano a rimuovere tutti gli ostacoli alla crescita armonica e serena della 

persona dello studente e a improntare la loro azione sul principio costituzionale dell’equità 
(art. 34 della Costituzione). Pertanto faranno il possibile per accorgersi in tempo delle 

difficoltà, di qualunque tipo esse siano, per individuarne le cause e per rispondere in modo 
tempestivo e inclusivo, anche predisponendo, laddove la normativa e le certificazioni 
presentate dalle famiglie lo richiedano, Piani Didattici Personalizzati (PDP/PEI). 

Per pianificare, organizzare e supportare la stesura dei PDP/PEI l’Istituto ha designato, ai 
sensi della normativa vigente, la figura del referente BES /DSA che ha, tra l’altro,  il  

compito di accogliere i genitori degli alunni con BES e collaborare alla stesura del piano 
annuale di inclusione (PAI)1. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web della 

scuola, dove si pubblica ogni anno il PAI aggiornato e sono spiegati ruolo e funzioni del 
referente BES . 

 
Educazione alla salute 

Tramite l’utilizzo e l’integrazione di risorse presenti sul territorio (enti pubblici, aziende 
sanitarie, onlus), il nostro istituto organizza periodicamente – in orario scolastico ed 

extrascolastico – incontri di Educazione alla salute. In particolare, tali interventi si 
propongono di: 

 

contribuire al miglioramento del benessere degli studenti 

fornire una più adeguata informazione e formare cittadini più responsabili 
prevenire comportamenti a rischio come dipendenze e devianze 
prevenire l’abbandono scolastico 
favorire il successo formativo e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno 



28 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

IIS “Salvador Allende” Milano (C) Copyright (2016-2019) All Rights Reserved 

 

Le organizzazioni coinvolte vengono selezionate in base alla qualità delle proposte e alle 
esperienze degli anni scolastici precedenti. I contenuti, gli obiettivi e le metodologie degli 

interventi sono diversificati e calibrati in base all’età e maturità dei ragazzi coinvolti. Gli 
operatori forniscono un resoconto sull’andamento degli incontri, fornendo eventuali 

indicazioni utili per il miglioramento della vita di classe. Talvolta sono stati programmati 
incontri di presentazione o di approfondimento rivolti alle famiglie. Tutte le iniziative sono 
monitorate e, a fine anno, viene richiesto agli studenti un parere anonimo su tutti gli 

interventi effettuati, per valutarne gradimento, utilità ed efficacia. In particolare, nelle classi 
quarte e quinte interessate sono organizzati incontri sulla donazione del sangue con il Centro 

Trasfusionale del Policlinico, sulla donazione organi e sulla prevenzione HIV. 

 
Didattica alternativa 

Una commissione mista docenti, genitori e studenti elabora un progetto didattico cogestito 
che viene presentato al Collegio docenti e al Dirigente scolastico. Tale iniziativa riguarda 
attività alternative per contenuti e metodi, che non trovano solitamente spazio nella 

didattica disciplinare curriculare. Si esplicita all’interno delle assemblee mensili di Istituto, 
con la partecipazione attiva e determinante della componente studentesca. 

 

Scuola in ospedale 

Dall’anno scolastico 2010-2011, la nostra scuola è in rete con l’Ospedale San Paolo e 

l’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi per assistere nello studio ragazzi ricoverati presso 
l’ospedale San Paolo per lunghe degenze. In accordo con gli istituti di provenienza vengono 

predisposti appositi programmi e quattro pomeriggi ogni settimana alcuni nostri docenti si 
recano presso la struttura ospedaliera per svolgere lezioni di Matematica, Inglese, Italiano, 
Latino, Greco, Storia, Filosofia e Diritto. 

 
Istruzione domiciliare 

L’Istituto Allende assicura la continuazione degli studi anche agli studenti e alle studentesse 
che – colpiti da gravi patologie e impediti a frequentare la scuola – non sono ricoverati in 

ospedale. Il diritto-dovere all’apprendimento viene garantito in questo caso tramite 
l’istruzione domiciliare. 
La scuola può attivare il progetto di istruzione domiciliare quando uno studente si ammala e 

si prevede che resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non 

continuativi). 
La didattica è personalizzata e le lezioni si svolgono o al domicilio dello studente o in 
videoconferenza. In base alle situazioni possono essere utilizzati e messi a disposizione vari 

supporti tecnologici. 
 

Interventi di recupero e modalità di gestione (vedi anche l’allegato B) 

Le modalità di recupero, consolidamento, sviluppo e approfondimento si svolgono, di norma, 
nelle prime ore del pomeriggio, sulla base di un calendario pubblicizzato per tempo. 

Il recupero è parte integrante e costitutiva dell’azione didattica ordinaria della scuola che, 
pur nel rispetto delle inevitabili differenze individuali, è finalizzata al successo formativo di 

tutti gli studenti. 
Le attività di recupero intendono rispondere a due tipi di esigenze: fornire un metodo di 
studio efficace e colmare i ritardi nella preparazione accumulati in una o più discipline. Sono 

interventi mirati e flessibili per permettere a ciascun Consiglio di classe di utilizzare le 
modalità più efficaci e scegliere i tempi d’intervento più idonei; sul piano organizzativo 

possono essere predisposte dai Consigli di classe le seguenti modalità di recupero: 
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recupero in itinere attuato al termine di una unità didattica o alla fine di una sezione 
del programma; 

sportello di consulenza rivolto a singoli studenti o a piccoli gruppi finalizzato al 

chiarimento di dubbi, alla spiegazione di singoli argomenti, alla guida di esercitazioni; 
corsi di recupero tenuti da docenti e/o esperti esterni; 
laboratori di potenziamento Fisica e Scienze per 6 ore annuali per le classi del 

triennio, a partire dalle classi terze; 
corsi di lingua italiana per stranieri e di potenziamento metodo di studio. 

 
Sportello di ascolto psicologico – Centro UmanaMente 

Lo Sportello di Ascolto Psicologico all’interno dell’Istituto Allende Custodi rappresenta 

un’occasione importante di prevenzione e sostegno per fronteggiare le problematiche 
inerenti la crescita, le situazioni di disagio e di sofferenza (fobie scolastiche, disturbi 

psicosomatici, disturbi alimentari, disturbi e difficoltà di apprendimento, le situazioni di 
rischio come dipendenze e bullismo). Lo Sportello offre a tutti gli studenti l’opportunità di 
usufruire della consulenza psicologica all’interno della scuola. 

Obiettivo del progetto è la promozione del benessere e la prevenzione del disagio grazie 

all’ascolto non giudicante e alla valorizzazione delle risorse e delle competenze personali dei 
ragazzi. 
Lo Sportello di Ascolto Psicologico è a disposizione anche dei genitori che lo desiderano, per 

aiutarli a comprendere ed affrontare le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un 
figlio che cresce. Lo Sportello si rivolge anche a tutti gli insegnanti per confrontarsi con lo 

psicologo sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi, sia a livello 
individuale sia di gruppo-classe. 
Metodologie e privacy. Le attività di ascolto vengono realizzate attraverso colloqui 

individuali di consulenza. Ogni persona è accolta nelle proprie richieste attraverso una 
modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo di sostenerla nell’analisi del problema e 

nella comprensione del proprio vissuto. I contenuti di ogni colloquio sono strettamente 
coperti dal segreto professionale. Gli adolescenti che accedono al Servizio devono presentare 
un modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato (da loro se maggiorenni, 

da un genitore/affidatario se minorenni). 
Tempi. Il progetto è in corso e coprirà il periodo ottobre 2015 - giugno 2016. Lo psicologo è 

presente mediamente una volta a settimana (quattro ore a volta) per un numero totale di  
20 settimane. 

 
 Articolazione Attivita’ Didattiche 

 

L’anno scolastico è diviso in un trimestre e in un pentamestre. Si ritiene questa scelta più 
funzionale ad una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, alternata a pause di riposo in 
grado di ricostituire le necessarie risorse energetiche ed intellettive. Lo si ritiene, altresì, 

funzionale ad una migliore pianificazione del lavoro didattico e dell’eventuale recupero che si 
può svolgere in gennaio. Il primo periodo termina l’ultimo giorno precedente le vacanze 

natalizie; il secondo a fine anno scolastico, come da tabella del piano annuale pubblicata sul 
sito web dell’Istituto. 

Nella stessa ottica, si è ritenuto utile accogliere la proposta di articolazione dell’orario 
settimanale su cinque giorni. 
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TABELLA PROGETTI 
 

 Intero istituto Licei Istituto Tecnico 

 
IMPORTANZA 
CULTURA 
UMANISTICA, 
SCIENTIFICA e 
TECNOLOGICA 

 

Olimpiadi di Matematica 
Olimpiadi di Italiano 
Laboratorio di Fisica 
Preparazione test medicina 
Laboratorio 
Chimica/Biologia 

CusMiBio 

Laboratorio di 
Fisica della Ducati 
Olimpiadi di 
Filosofia 
CEND 
Stage presso 
l’Ospedale S.Paolo 

 

 
Laboratorio 
storico 

 

 
COSCIENZA CIVILE 

Quotidiano in classe 

Educazione alla legalità, 
incontri con magistrati, 
insegnamento 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 

 Incontri su 

riforme in atto, 
contraffazione, 
reati informatici; 
visite a case di 
pena, udienze in 
Tribunale 

 

 
PERSONALIZZAZIONE 
ED INCLUSIONE 

Piano Annuale di 
Inclusione 
Sportello di Ascolto 
(UmanaMente) 
Educazione alla salute 
Scuola in ospedale 
Istruzione domiciliare 

  

 
Metodo di studio 
biennio ITE 

 

 
 

ORIENTAMENTO 

Partnership con la Scuola 

S. Anna di Pisa 
Orientamento in entrata e: 
raccordo con gli Istituti 
Comprensivi 
Orientamento in uscita 
Alternanza scuola-lavoro 

 

Laboratori di 
Greco, Latino, 
Matematica, 
Fisica, Scienze per 
le classi terze 
delle scuole medie 

 

Laboratori di 
Economia 
aziendale e 
Spagnolo 

 

 

 
LINGUE STRANIERE 

Assistenti di Lingua 

Inglese 
Certificazioni Trinity 
CLIL Terze e Quinte 
Stage linguistici all’estero 
Vacanze studio in Gran 
Bretagna, Irlanda 
Exchange visit 

 
MIT Project 

Triennio Liceo 
CLIL Project:, 
classe terza e 
classe quinta 
Ballate medievali 

 
CLIL Project: 
Accountancy and 
Economy 
Stage linguistico 

in Spagna 

 
INFORMATICA 

ECDL 
EBC*L 
EPortfolio 
Classe 2.01 

  

L
I
N

G
U

A
G

G
I
 

 
CORPO E 
MOVIMENTO 

Avviamento alla pratica 
sportiva 

Gare sportive 
Trekking 
Vela 

  

 
 
ALLENDE- 
CUSTODI 
ON STAGE 

Laboratorio teatrale 
(Tropiano – Pippia) 
Laboratorio teatrale 
“Archetipi nel Tempo” 
Coro della scuola 
Far musica all’Allende 
Spettacolo di fine anno 
Ipotesi Cinema 

  

CULTURA E 

SPETTACOLO 
NEL 
TERRITORIO 

Attività culturali col centro 

Puecher 
La scuola a teatro 
La scuola alla Scala 

 

Laboratorio di 
scrittura 

 
Torneo di lettura 

CORSI OPZIONALI 
EXTRA CURRICOLARI 
Per ampliare il 
curriculum dello 

studente 

Storia economica dell’età 
moderna (per studenti del 
IV anno) 

Economia 
aziendale (per 
studenti del Liceo) 

 

1 Il progetto, svolto negli a.s. 2011-12 e 2012-13, è stato successivamente diffuso a tutto l’istituto con la 

copertura WI-FI. 

http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/ferrari_progetto_assistentemadrelingua.pdf
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/ferrari_progetto_assistentemadrelingua.pdf
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/franchi_progetto_clilstoria3.pdf
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/franchi_progetto_mit.pdf
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/progetti_pof_14_15/franchi_progetto_mit.pdf
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Valutazione 

La valutazione è un momento costitutivo dell’azione didattica in quanto è l’atto con cui sia il 

docente sia lo studente controllano il risultato effettivo, sul piano culturale ed educativo, 
delle procedure utilizzate. Essa è perciò funzionale al percorso di maturazione dello studente 
perché costituisce uno strumento utile di autovalutazione durante le varie fasi del  

processo di apprendimento. Lo studente è informato sulle specifiche richieste di ciascuna 
prova e sui criteri di valutazione seguiti da ciascun docente. Nel piano di lavoro annuale  

sono indicati i criteri di valutazione di ogni Consiglio di classe, che vengono comunicati a 
studenti e genitori nella prima riunione del Consiglio di classe (cfr. anche gli allegati A – C – 
D). 

 
Credito scolastico e formativo 

Agli studenti del triennio viene attribuito un credito scolastico e formativo secondo il 
punteggio previsto dalla tabella A allegata al DM 42/2007 successivamente modificata dal 
D.M. 99 del 16/12/2009 (si veda l’allegato E). 

Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento al D.M. 49/2000, che limita il campo 
alle esperienze extrascolastiche (attività culturali, artistiche, ricreative, formazione 
professionale, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport), previa  

presentazione entro il 15 maggio dell’attestazione dell’Ente o Associazione presso cui il 
candidato ha realizzato l’esperienza. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre 
unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello 
studente; pertanto, ai fini dell’esame, il voto sul comportamento incide sulla determinazione 

del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per 
abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, 

la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 
137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, 
n. 5). Il Ministero dell’Istruzione sta attualmente predisponendo una nuova 

regolamentazione dell’Esame di Stato che entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 
2016-17. 

 

Rapporti con le famiglie 
 

I momenti principali destinati all’incontro tra docenti e famiglie sono i seguenti: 

riunione del Consiglio di Classe di novembre, aperta a tutte le componenti, per 

presentare e discutere le linee della programmazione didattica ed educativa; 

successive riunioni aperte del C.d.C, come da Piano annuale delle attività 
incontro pomeridiano nel mese di febbraio o di marzo con tutti i docenti. 

colloqui settimanali al mattino nell’ora di ricevimento dei docenti, su appuntamento 
colloqui su appuntamento con il coordinatore o con i docenti al di fuori dell’orario di 

ricevimento, in casi di particolare necessità. 
colloqui su appuntamento con i docenti funzioni strumentali per il supporto agli 
studenti 

colloqui su appuntamento con il docente funzione strumentale per l’orientamento in 

entrata per le famiglie dei futuri iscritti 
   2. Metodo di Studio biennio; 

 

Metodo di studio biennio (ITAFM) 
 

Rivolto agli alunni delle classi prime dell’Istituto Tecnico, il progetto ha l’obiettivo di guidare gli studenti 

verso la costruzione di un metodo di studio che consenta loro di raggiungere le abilità di base richieste 

nella scuola di II grado. I docenti che mettono in atto il progetto si occupano con particolare attenzione 

dell’organizzazione dello studio e delle forme di rielaborazione del sapere, anche in vista di un 

apprendimento interdisciplinare e dell’acquisizione di un ragionamento critico. 



32 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

IIS “Salvador Allende” Milano (C) Copyright (2016-2019) All Rights Reserved 

 

4 
PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 
 

 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di miglioramento 
 

Un primo aggiormento del RAV è previsto per il mese di luglio 2016; poi, al termine del 

primo triennio (giugno 2017), le scuole dovrebbero produrre un primo rapporto di 
rendicontazione, ultima fase del processo di autovalutazione. Anche se si è trattato di un 

documento imposto dall’esterno che può suscitare perplessità, è indubbio che la procedura 
di autovalutazione scarica sulla comunità scolastica una grossa responsabilità nel 

perseguimento di migliori risultati. Per questo ciascuna componente a cui si rivolge il PTOF 
(docenti, personale non insegnante, genitori e studenti) è invitata a dare il suo contributo 
per affrontare al meglio gli aspetti più critici, sia sul piano organizzativo-gestionale sia sul 

piano didattico, culturale, relazionale. 
Per migliorare ci vogliono risorse umane e materiali. 

Per il momento il contributo più importante offerto dalla Legge 107/2015 è l’organico di 
potenziamento, vale a dire un certo numero di docenti (nove, allo stato attuale, per la 

nostra scuola) che saranno parte integrante dell’organico dell’autonomia e contribuiranno 
all’organizzazione (sostituendo, in parte, i collaboratori del Dirigente scolastico), alla 

copertura delle supplenze brevi, ai progetti (anche attribuendo loro cattedre o spezzoni di 
cattedra in sostituzione di docenti impegnati in attività indispensabili, come ad esempio la 
realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro). I docenti di potenziamento saranno inoltre 

utilizzati in tutte le iniziative intese a rafforzare il grado di preparazione degli studenti, a 
recuperare lacune pregresse, affrontare le situazioni che richiedono un sostegno didattico 

specifico e, non ultimo, nelle attività di arricchimento del curriculum dello studente. 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 ogni scuola italiana compila il proprio Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) in formato elettronico, un documento finalizzato al miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa. Gli ambiti prioritari su cui si concentra l’attenzione del 

Ministero dell’istruzione sono la riduzione dell’insuccesso scolastico, il rafforzamento delle 
competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza, una particolare 

attenzione ai risultati finali in relazione agli sbocchi lavorativi e alla scelta della facoltà 
universitaria in cui proseguire gli studi. In realtà, ogni aspetto della via scolastica è 
oggetto di «autovalutazione» e potrà essere sottoposta a valutazione esterna da parte del 

Ministero. Anche l’Istituto Allende ha compilato, nel corso del primo semestre 2015, il suo 
rapporto di Autovalutazione, un testo strutturato e molto complesso in cui sono indicati i 

punti di forza e di criticità e gli obiettivi di miglioramento della scuola. Oggi il RAV – che 
contiene i dati informativi e statistici riguardanti l’organizzazione didattica, gli esiti 
scolastici, l’utilizzo delle risorse umane ecc. – è consultabile anche nel portale «Scuola in 

chiaro». È possibile che in futuro i dati siano utilizzati per differenziare i finanziamenti alle 
diverse istituzioni scolastiche privilegiando le «eccellenze» (le scuole con minor tasso di 

abbandono o insuccesso, con migliori risultati in uscita, nell’accesso al mondo del lavoro e 

nei test di ammissione all’università). 
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In questo quadro, poiché le risorse più importanti di cui disporremo saranno i nuovi docenti, 
il piano di miglioramento dell’istituto Allende ha scelto come obiettivi prioritari quelli inerenti 

alla didattica. Del resto, sebbene i capitoli precedenti abbiano mostrato la tradizione di 
arricchimento dell’offerta formativa del nostro istituto, il Collegio docenti ha individuato 

alcuni aspetti problematici che vogliamo affrontare per accrescere il grado di preparazione 
degli studenti e il successo scolastico e avvicinarci il più possibile alla realizzazione delle 
finalità e degli obiettivi indicati all’inizio del presente PTOF. 

Punti critici emersi nel RAV e nel Collegio docenti 

Sulla base del Rapporto di Autovalutazione il Collegio docenti e il Consiglio d’istituto hanno 
evidenziato i seguenti punti critici o aspetti da migliorare nella nostra offerta didattica. 
Non abbiamo un curricolo d’istituto che espliciti chiaramente – per ognuno dei tre percorsi di 

studio (Liceo classico, Liceo scientifico, ITE), per ogni materia e per ogni anno – quali sono i 
prerequisiti, gli obiettivi di ciascun anno in termini di competenze, abilità, contenuti minimi 

essenziali, modalità di verifica e sistemi di valutazione. 
Non mancano gli aspetti positivi da cui partire. 

Le modalità di recupero e le azioni di supporto agli alunni con DSA o BES , ad 
esempio, sono ben definiti, condivisi e coerenti con la normativa, ma, nella realtà 
quotidiana, gli strumenti compensativi non sempre vengono utilizzati correttamente: 

si sono verificati “abusi” di mappe concettuali e schemi (l’abitudine al loro uso ha 
portato qualche studente a realizzare veri e propri “riassunti” che si ha la pretesa di 

utilizzare come copia incolla durante la verifica). 
È vero che abbiamo realizzato una tabella di corrispondenza tra voti e livelli generali 

di preparazione e una di valutazione della condotta con indicatori abbastanza chiari 
(vedere allegati). I gruppi di materia di Scienze, Matematica e Inglese dei licei hanno, 

inoltre, elaborato una griglia dei prerequisiti per le classi prime e adottano già oggi 
una programmazione disciplinare condivisa piuttosto precisa. Potranno anche essere 
utili per la discussione i documenti prodotti negli anni passati nell’ambito del progetto 

qualità. Inoltre il dialogo e lo scambio di opinioni tra i docenti che compongono il 
singolo Consiglio di classe è continuo e costruttivo. 

Ciò che manca è un curricolo completo e strutturato per classi parallele, cioè una 
programmazione sufficientemente dettagliata e condivisa contenente, in primo luogo, 

obiettivi comuni di apprendimento. A questo riguardo occorrerà distinguere nettamente tra 
conoscenze e abilità, tra teoria e applicazione pratica. 
La realizzazione del curricolo d’istituto nel prossimo triennio – possibilmente strutturato in 

moduli – è stato individuato come uno degli obiettivi prioritari sia perché l’autonomia 

scolastica impone di esplicitare agli utenti in forma precisa le caratteristiche del nostro 
progetto didattico sia perché la disponibilità di tale documentazione potrà consentire un più 
agevole scambio di esperienze tra docenti e facilitare l’inserimento di nuovi insegnanti o il 

passaggio da una sezione ad un’altra. 
Va precisato che la condivisione riguarda solo in parte i contenuti (solo quelli essenziali 

dovranno essere indicati nel curricolo) ed esclude le metodologie o il grado di 
approfondimento di un certo argomento. Del resto, la Legge 107 sottolinea che ogni scuola 
«comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 

valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti». Ciò significa che la 
libertà d’insegnamento garantita dalla Costituzione è imprescindibile, in particolare riguardo 

alle metodologie (la cui varietà va anzi valorizzata), ma nel contesto di una determinazione 
collegiale delle finalità educative e delle competenze, dei contenuti, delle modalità di verifica 
e valutazione della singola materia di studio. 

Un secondo aspetto che richiede un’azione di miglioramento è l’alto numero di 
studenti non promossi nel biennio di tutti i nostri percorsi formativi. È un 

problema di difficile soluzione, poiché non si può certo risolverlo abbassando il livello 
qualitativo del grado di preparazione; inoltre occorre distinguere, su questo punto, tra 
i diversi indirizzi di studio. 
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Il RAV – così come il Collegio docenti – ha pure rilevato che il grado di profitto medio 
non è soddisfacente, poiché pur licenziando diversi studenti che raggiungono livelli di 

eccellenza, sono ancora troppi coloro che si diplomano con un punteggio tra 
60 e 70. Nel caso dell’Istituto Tecnico un punteggio poco più che sufficiente significa 

ridurre le opportunità degli allievi che, forniti di diploma, cercano d’inserirsi 
immediatamente nel mondo del lavoro. 

Un altro dei punti critici individuati dal collegio docenti è l’insoddisfacente 

coordinamento tra le discipline, ossia la debolezza di proposte in direzione di una 
didattica multidisciplinare. 
Infine, il Collegio docenti ha auspicato azioni concrete per un aggiornamento dei 

laboratori, per una nuova organizzazione degli spazi di lavoro all’interno della scuola 
in vista delle numerose attività organizzative e di progettazione che saranno 

necessarie per implementare le novità della riforma. 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2016-2019 

Da quanto esposto emerge chiaramente che le energie dell’Allende non si disperderanno in 

tanti obiettivi generici, ma si concentreranno sulla didattica, ossia sul curricolo, sulla 
progettazione e valutazione e su una più precisa definizione delle modalità di realizzazione 
della politica didattica d’inclusione che tradizionalmente ci caratterizza. Secondo la 

terminologia oggi in voga, sono obiettivi di processo che appaiono raggiungibili (con il 
contributo di tutti ma soprattutto dei docenti) e che potrebbero avere un impatto rilevante e 

facilmente individuabile sul miglioramento dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari sono 
cinque. 

 
 PRIMO OBIETTIVO. Realizzare il curricolo d’istituto 

I nuclei che porteranno avanti l’azione di miglioramento saranno i gruppi di materia. 

Nel primo anno scolastico (2016-17) si assumeranno il compito di elaborare i prerequisiti per 
le classi prime e il curricolo d’istituto per il biennio di tutti i percorsi formativi. 
Contestualmente, verranno elaborate delle precise griglie di valutazione che siano 

strettamente collegate ai profili degli obiettivi didattici attesi, suddividendole in conoscenze e 
competenze/abilità. 

Il secondo anno (2017-18) sarà dedicato alla realizzazione del curricolo d’istituto del 
secondo biennio e delle quinte. 

Il terzo anno (2018-19) i gruppi di materia verificheranno l’efficacia dei documenti prodotti, 
sia come strumento di lavoro per i docenti sia come materiale informativo rivolto all’utenza. 

Il Dirigente scolastico, tramite la figura di coordinamento del RAV-PTOF che si è deciso di 
nominare, verificherà l’andamento del lavoro e i risultati finali, che saranno discussi a fine 

anno scolastico nel Collegio docenti e poi presentati al Consiglio d’Istituto. 
Probabilmente, uno degli ostacoli maggiori potrebbe derivare dalle difformità di vedute dei 
docenti riguardo agli obiettivi e ai contenuti, ma se prevarranno il buon senso e la volontà  

di offrire uno strumento utile, allora il curricolo d’istituto verrà realizzato e avrà effetti 
duraturi. 

 
 SECONDO OBIETTIVO. Riduzione dell’insuccesso scolastico nel biennio 
A questo scopo il Collegio docenti ha individuato azioni precise: 

 

definizione più attenta degli standard minimi necessari per la riuscita scolastica nel 

nostro istituto; 
colloqui preliminari con le famiglie nel caso in cui vi sia un contrasto tra il giudizio 

orientativo espresso dai docenti delle scuole medie e la scelta al momento 
dell’iscrizione; 
interventi tempestivi di sostegno e ri-orientamento precoce; 
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utilizzo di ogni strumento possibile che spinga i genitori a una piena partecipazione 
alle riunioni collegiali (anche organizzando un consiglio di classe delle prime all’inizio 

dell’anno), poiché abbiamo constatato una positiva correlazione tra successo 
scolastico e condivisione collegiale degli andamenti scolastici. 

In quale misura si può raggiungere questo obiettivo? Ovviamente non si può rispondere, ma 
certamente l’elemento decisivo è la corrispondenza tra preparazione all’ingresso e grado di 

preparazione richiesto dai nostri corsi. 

 

TERZO OBIETTIVO. Migliorare alcuni aspetti riguardanti gli alunni con DSA 

In varie occasioni sono emerse criticità nell’affrontare questo difficile aspetto dell’inclusione. 
Numerosi studenti con DSA e BES si avvalgono da anni di specifici piani didattici 
personalizzati che prevedono l’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi allo scopo di 

favorire l’apprendimento. Talvolta alcuni docenti hanno lamentato un certo «abuso» di tali 
strumenti (ad esempio appunti dettagliati presentati come schemi da cui copiano durante le 
verifiche). 

Per ovviare a questi inconvenienti, una professoressa di Matematica, ad esempio, non fa 
usare i formulari durante i compiti, ma suggerisce di rivolgersi direttamente a lei per i dubbi 

(tuttavia è sempre consentito l’uso dei formulari all’Esame di stato). 
Altri hanno fatto notare che gli schemi e le mappe concettuali non possono sostituire la 
lettura, poiché rischiano di avere come conseguenza un impoverimento linguistico. 

Su tali situazioni i consigli di classe dovranno ragionare in modo più attento riguardo agli 
strumenti compensativi e dispensativi da concedere allo studente. Naturalmente la nostra 

azione continuerà a fornire – come di consueto – supporto e attenzione allo studente e 
strumenti didattici e metodologici affinché tutti siano messi nelle condizioni di perseguire il 

successo formativo. 
L’obiettivo – certamente difficile e da realizzare caso per caso – è trovare un equilibrio tra la 
necessità di «compensare», da un lato, e fare «duro lavoro» dall’altro, anche allo scopo di 

restituire allo studente con DSA una reale fiducia nelle proprie capacità, una autostima che 
dipende dal successo, ma conseguito con le proprie forze. 

 

QUARTO OBIETTIVO. Elevare il grado di profitto in uscita 

Apparentemente generico, questo obiettivo è talmente importante da non poter essere 
trascurato. Nel caso dell’Istituto tecnico è emersa la necessità di potenziare la 

preparazione in Matematica, anche a supporto delle materie professionalizzanti, in 
particolare Economia politica ed Economia aziendale. Va sottolineato che la disciplina 
Scienza delle finanze diventa all’Università materia di calcolo. Prima dell’avvio dell’anno 

scolastico 2016-17 chiameremo un docente di potenziamento di Matematica che avrà 
l’incarico di progettare un piano idoneo ad affrontare questa particolare criticità. 

 
QUINTO OBIETTIVO. Avviare la pluridisciplinarità 

L’insegnamento pluridisciplinare è un approccio che può avere ricadute molto positive 
sull’apprendimento, poiché stimola gli allievi a «decentrare il punto di vista» e ad 

affrontare una tematica tenendo conto di diverse angolazioni prospettiche. Ad 
esempio, un tema unificante di riferimento a questo proposito potrebbe essere l’educazione 

alla cittadinanza e ai diritti umani (dato che coinvolge Storia , Geografia, letteratura, arte, 
Filosofia, Diritto , Economia, lingue straniere). L’effettiva fattibilità delle iniziative didattiche 
pluridisciplinari è difficile da valutare, ma il loro impatto potenziale è notevole – com’è 

intuibile – per la riuscita del processo di insegnamento-apprendimento, dato che offre  
stimoli notevoli e di varia provenienza al bisogno dei giovani di crescere. 

Questo obiettivo potrebbe essere perseguito dai docenti in due fasi: dapprima organizzando 

un primo incontro tra i gruppi di materia allo scopo di indicare i temi e i problemi che 

possono essere affrontati con approcci pluridisciplinari e in compresenza. 
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I gruppi impegnati nell’elaborazione del curricolo potranno, ad esempio, individuare un 
possibile approccio multidisciplinare che coinvolga materie come Geografia, Storia ed 

Economia politica nel biennio dell’Istituto tecnico o tra Diritto , Economia politica e Storia  
nel triennio dello stesso corso; tra letteratura italiana, Storia e Filosofia o tra Filosofia 

(logica) e Matematica o Filosofia e Scienze (bioetica, ecologia ecc.) nei licei. I risultati di tali 
riunioni saranno oggetto di un esame da parte del docente delegato al RAV-PTOF che – dopo 
essersi consultato con i coordinatori di materia – programmerà un secondo incontro tra 

docenti di diverse aree disciplinari allo scopo di verificare concretamente la possibilità 
dell’insegnamento pluridisciplinare. 

 
Questi cinque obiettivi saranno oggetto di verifica sin dalla fine dell’anno scolastico 2016-17, 
allo scopo di valutare se la pianificazione è efficace o se occorre introdurre delle variazioni 

per raggiungere i traguardi triennali. 
Altre iniziative di miglioramento riguarderanno la riorganizzazione degli spazi di lavoro 

dell’istituto e l’avvio di iniziative per la condivisione dei materiali prodotti da parte dei 
docenti, in parte già possibile con la nuova funzione «classe digitale» della piattaforma 
Olischool. 

 
L’esigenza esplicitamente espressa nel RAV di aggiornare i due laboratori di Fisica e 

quelli di Chimica-Biologia ha trovato una prima risposta grazie ai fondi ricavati dal contributo 
dei genitori, che hanno consentito di stanziare una spesa di 20 mila euro e dare inizio ai 

lavori. 
 

Aree del potenziamento 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato il seguente ordine di interesse verso le aree di 
potenziamento suggerite dal Ministero: 

 

Potenziamento scientifico; 

Potenziamento linguistico; 
Potenziamento umanistico; 

Potenziamento socio-economico; 
Potenziamento artistico; 
Potenziamento laboratoriale; 

Potenziamento motorio. 
 

Corsi opzionali in orario pomeridiano 
 

Corso di Economia aziendale di 10-12 ore rivolto agli studenti del Liceo, tenuto da una 

docente dell’Istituto Tecnico Economico (a partire dall’a.s. 2015-16). 
Corso di Storia Economica dell’età moderna (1492-1815) della durata prevista di 10- 

12 ore rivolto a studenti di quarta di tutti i percorsi e aperto ad altri istituti, in 
particolare a quelli ad indirizzo economico. Il corso partirà nell’anno 2016-17; l’anno 

successivo i partecipanti potranno seguire il corso di Storia economica dell’età 
contemporanea e Storia dell’impresa, rivolto in particolare agli studenti dell’Istituto 
Tecnico Economico ma aperto a tutti. 

 
Innovazioni didattiche curricolari 

Nell’insegnamento della Filosofia, due docenti hanno introdotto interessanti innovazioni 

didattiche finalizzate ad accrescere le competenze degli studenti. 
Poiché la capacità di ragionare in modo corretto e la capacità di valutare la validità dei 

ragionamenti altrui sono competenze di base della cittadinanza democratica, il prof. 
Napoleoni ha predisposto – concordandolo col Consiglio di classe – un percorso di 
approfondimento che prevede di insegnare la logica all’interno del curricolo di Filosofia, 

anche per il suo valore formativo e trasversale rispetto ai saperi scientifici e umanistici. 
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Il progetto occupa un terzo del tempo all’interno del curricolo tradizionale di Storia della 
Filosofia e si articola sul triennio in tre parti così sintetizzabili: logica degli enunciati (3° 

anno), logica dei predicati e analisi delle fallacie (4°), logiche non classiche e teoria dei 
giochi (5°). 

Anche il prof. Magi ha predisposto un percorso triennale di logica finalizzato allo sviluppo 
delle capacità logiche, di ragionamento e di argomentazione, che prevede i seguenti 

contenuti. Primo anno: Storia della logica; secondo anno: Deduzione naturale e teoremi 
fondamentali della metalogica; terzo anno: Fondamenti della Matematica. Obiettivi cognitivi: 

conoscenza del lessico disciplinare, comprensione delle definizioni fondamentali, sviluppo 
delle capacità di analisi, di sintesi e di argomentazione, sviluppo del pensiero sia 
convergente sia divergente e creativo. Competenze: saper ragionare sia in modo ipotetico- 

deduttivo sia induttivo; saper definire una mappa concettuale di un dato problema o 
argomento, sviscerandone connessioni e articolazioni, sviluppare un approccio creativo ma 

rigoroso ai sistemi complessi. 
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5 
PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO 

 

 L’alternanza scuola-lavoro 
A partire dall’a.s. 2015-16 la Legge 107/2015 (co. 33-43) stabilisce che tutti gli studenti 

degli istituti superiori e dei licei effettuino esperienze di «alternanza scuola-lavoro» per un 
monte-ore obbligatorio, negli ultimi tre anni, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e 

professionali e di almeno 200 ore nei licei. L’alternanza scuola-lavoro consiste, appunto, 
nell’alternare la formazione scolastica con periodi in cui si svolgono esperienze 
d’apprendimento in una situazione lavorativa. Ciò avviene sulla base di apposite 

convenzioni tra la scuola e le imprese (che dovrebbero mettere a disposizione un tutor). 
Tali accordi possono essere stipulati anche con le rispettive associazioni di rappresentanza 

(ad esempio le camere di commercio), con enti pubblici e privati (anche di promozione 
sportiva), inclusi quelli del terzo settore, presso ordini professionali, musei, istituzioni 
artistiche e culturali. 

Già praticata dagli istituti tecnici e professionali (in modo molto più limitato), l’alternanza 
scuola-lavoro ha lo scopo di accrescere la capacità di orientamento degli studenti e parte 

dall’idea che l’impresa o l’istituzione ospitante possano funzionare come ambiente 
educativo complementare a quello dell’aula scolastica o del laboratorio. L’alternanza può 
essere svolta nel corso dell’anno o durante la sospensione delle attività didattiche, con la 

modalità della «impresa simulata» o all’estero. Per la realizzazione dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro la legge ha stanziato una spesa di 100 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2016. 
 

 L’esperienza dell’Istituto tecnico negli stage aziendali 

L’alternanza scuola-lavoro non è una novità assoluta per l’Istituto d’istruzione Superiore 
Allende, poiché l’Istituto Tecnico l’ha già sperimentata negli anni scorsi. Per gli studenti di 

questo indirizzo lo stage in azienda ha rappresentato un’esperienza di miglioramento della 
formazione, facilitando l’inserimento nel contesto lavorativo. Gli studenti hanno ampliato 
le conoscenze tecnico-professionali in un contesto «produttivo», sviluppando competenze 

relazionali e organizzative, nonché quelle finalizzate alla risoluzione di problemi concreti, 
riutilizzando l’esperienza nel proprio percorso scolastico. La diretta conoscenza del mondo 

del lavoro ha sollecitato nei giovani una riflessione sulle norme che lo regolano e sul loro 
futuro professionale, con ricadute positive sulla motivazione allo studio. 
Fino all’a.s. 2014-15 lo stage in azienda si è svolto in estate, coinvolgendo gli studenti 

delle classi quarte dell’Istituto Tecnico. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di 
formazione e orientamento è stata seguita e verificata sia dal professore responsabile 

dell’attività (che ha svolto il ruolo di tutor didattico-organizzativo) sia da un tutor 
all’interno dell’azienda stessa. Questo modello è stato in parte ereditato dalla nuova 
normativa sull’alternanza scuola-lavoro che – come si è detto sopra – prevede il 

coinvolgimento di tutti gli studenti delle scuole superiori per un monte-ore triennale molto 

superiore. 
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 Come si attuerà l’alternanza scuola-lavoro dell’Allende 

La nostra scuola progetterà, attuerà e valuterà queste esperienze in collegamento con le 

istituzioni e le imprese che secondo la Legge 107/2015 dovranno collaborare per la piena 
realizzazione di tale «metodologia formativa». In particolare, sarà indispensabile il concorso 
degli enti, imprese e istituzioni del territorio affinchè agli allievi sia data effettivamente la 

possibilità di praticare l’esperienza. Dall’anno scolastico 2015-16, infatti, dovrebbe essere 
istituito presso le camere di commercio – d’intesa con il Ministero dell’istruzione e sentiti i 

ministeri del lavoro e dello sviluppo economico – il «Registro nazionale per l’alternanza 
scuola-lavoro», ossia «un’area aperta e consultabile gratuitamente» in cui sono visibili le 
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi d’alternanza. 

Avvalendosi della figura strumentale appositamente delegata, il Dirigente individuerà, 
all’interno di tale registro, imprese ed enti disposti ad accogliere gli studenti con i quali 

stipulerà apposite convenzioni. La figura strumentale preposta all’alternanza-scuola lavoro 
sarà affiancata da un docente di potenziamento (preferibilmente dell’area giuridico- 

economica), entrambi incaricati di progettare e attuare tali percorsi. Questi e altri docenti 
potranno svolgere la funzione di tutor dello studente in alternanza scuola-lavoro. Al termine 
di ogni anno, avvalendosi della collaborazione della figura strumentale, il Dirigente redigerà 

una scheda di valutazione della struttura ospitante (co. 40). 
Gli studenti non saranno soggetti passivi. Innanzitutto, come si dirà fra poco, dovranno 

preliminarmente partecipare attivamente ai corsi propedeutici che la nostra scuola realizzerà 
in collaborazione con le strutture locali del Servizio sanitario nazionale sulle tecniche di 
primo soccorso e in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro. Gli studenti – così come 

tutti i soggetti coinvolti – dovranno rispettare la «Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 
in alternanza scuola-lavoro» (che sarà parte di un Regolamento che emanerà il Ministero 

dell’istruzione sull’alternanza) e avranno la possibilità «di esprimere una valutazione 
sull’efficacia e sulla coerenza di tali percorsi con il proprio indirizzo di studi». 

 

Clausola di salvaguardia riguardante l’alternanza scuola-lavoro 

Non tutti appaiono sufficientemente consapevoli dei presupposti necessari affinché le novità 
introdotte dalla legge si realizzino. In particolare è necessario il concorso dei diversi attori 
coinvolti. La nostra scuola potrà predisporre i persorsi di alternanza scuola-lavoro solo a 

condizione che vi sia un numero sufficiente di imprese o enti disponibili (considerando l’alto 
monte-ore e il fatto che accogliere studenti minorenni comporta dei costi e dei rischi non 

indifferenti). Se tale presupposto non si verificasse – vale a dire se la disponibilità non fosse 
adeguata a coprire la domanda di tutti i nostri studenti – non possiamo certo garantire la 
piena attuazione dell’alternanza scuola-lavoro. Tuttavia, ci impegniamo, a partire dall’anno 

2016-2017, a ricercare soluzioni alternative (ad esempio nella forma dell’impresa simulata) 
per la realizzazione di un’esperienza che giudichiamo molto formativa, ma che richiede  

tempi adeguati per essere implementata in modo efficace e, soprattutto, generalizzato. 

 

Corso di formazione per studenti sulla sicurezza nei posti di lavoro 

Come prevede la Legge 107 (co. 38), la nostra scuola svolgerà attività di formazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli studenti da 

inserire nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8. 
In particolare, poiché tale formazione è propedeutica alle attività di alternanza, abbiamo 

aderito a una proposta del Rotary Club che ci ha offerto un corso sostanziamente gratuito (si 
pagherà 1 euro per ogni attestato). 

 
Corso di formazione sulle tecniche di primo soccorso 

L’Istituto di Istruzione Superiore Allende avvierà, nel triennio 2016-19, iniziative di 

formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso. A tale scopo, la figura strumentale preposta all’alternanza scuola-lavoro prenderà 
contatto – come suggerisce la legge – con il Servizio sanitario nazionale, in particolare con le 

strutture territoriali del servizio di emergenza territoriale «118». 
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6 
RISORSE UMANE E 
MATERIALI 

 
 
 

Risorse umane 
 

ORGANICO 
DOCENTI 

Posti comuni Sostegno Potenziamento TOTALE 

69 3 9 81 

ORGANICO 

ATA 

Tecnici A. Amministrativi Collaboratori  

6 
7+1 

(BIBLIOTECA)1 12 
26 

(1 DSGA) 

ESPERTI ESTERNI 2    

REGISTI TEATRO 3    

ESPERTI MUSICA E CORO 3    

MADRE LINGUA   1-2  

Risorse materiali 
 

 AULE LABORATORI PALESTRE 

Normali 44  3+PALAZZETTO 

Chimica/Biologia  2  

Fisica  2  

Multimediali  3  

Linguistico  1  

Aula magna 1   

Auditorium 1   

Biblioteca 1   

Aule ricevimento 2   

Sala docenti 1+3 piccole   

Bar 1   

Aula lingue 1   

Aula a gradoni 1   

Studioli 3   

Disegno  1  

Fotografia 1   

POSTAZIONI PC  50  

PORTATILI  40  

Tablet 24   

LIM 5   

MONITOR 42” 40   

COPERTURA WI-FI TUTTE TUTTI  

RETE ADSL 20 MB 7 MB dedicata ai servizi di 

segreteria 

 

1 Docente non idoneo. 
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Collaborazioni con enti 

 

UNIVERSITÀ 
Scuola superiore di studi universitari e di 
perfezionamento Sant’Anna di Pisa 

 Università statale di Milano – BIOLAB CUS.MI.BIO - 
CEND 

 Trinity College Cambridge (GB) 
 MIT Boston (USA) 
 BOCCONI Orientamatica 

LABORATORI FermiLab Chicago (USA) 
 IFOM Milano 

ASSOCIAZIONI UmanaMente – ITACA- ADO- AIDO- ANLAIDS 
 AICA (patente ECDL) 
 EBCL – ITALIA 
 CENTRO PUECHER Milano 
 ASS. BEETHOVEN 
 STUDIO NOVECENTO 
 ASS. AMBROSOLI 
 TEATRO ALLA SCALA 
 PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

STAMPA 
ASSO.GIO.EDI (Corriere della sera, il Sole 24ore, Il 
Giorno) 

 

Accordi di rete 

 
Generaliste RETE MI2 

Scuola in Ospedale 

 

Speciali OSPEDALE SAN PAOLO 

MILANO 
 Pro(mossi)  

 SITE (assistenti 
madrelingua) 

 

 

Organizzazione 
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Programmazione didattica 

La programmazione didattico-educativa si basa sulle scelte operate dall’Istituto e sugli 

indirizzi del Dirigente scolastico ed è indicata da questo Piano dell’Offerta Formativa. 
Essa si costruisce attraverso fasi diverse collegate tra loro in un percorso che coinvolge gli 
insegnanti in una dimensione collegiale e poi individuale. 

Si può schematizzare tale percorso nel modo seguente: 

 

Collegio Docenti 

 elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), poi approvato dal Consiglio 

d’Istituto 
 conferma o modifica le finalità formative generali 
 traduce le finalità in obiettivi delle attività curricolari ed extracurricolari 
 decide modi e tempi delle attività, fissandoli nel Piano annuale 

 
Commissioni didattiche - gruppi di materia (dipartimenti) 

 elaborano la programmazione didattica in coerenza con le finalità del PTOF 

 definiscono le finalità delle singole discipline e delle aree disciplinari 
 indicano gli obiettivi cognitivi 

 stabiliscono le attività didattiche irrinunciabili per ciascuna disciplina e per ciascun 
anno tenendo conto delle specificità degli indirizzi 

 fissano criteri di valutazione e modalità di verifica 
 elaborano proposte per le attività extracurricolari 

 discutono la scelta dei libri di testo 

 
Consigli di classe e coordinatore 

 sono presieduti dal Dirigente scolastico, che nomina un Coordinatore di classe; 

 sono coordinati dal Coordinatore di classe, su delega del Dirigente, che pianifica 

l’attività del consiglio di classe, la rende organica e omogenea al PTOF, cura i rapporti 

tra i docenti e le famiglie e riferisce dell’attività, anche problematica, del Consiglio al 
Dirigente alla ricerca di soluzioni. Nelle classi prime analizza i fascicoli degli studenti 
provenienti dalle scuole primarie e ne riferisce al Consiglio. Nelle classi Quinte redige 

il Documento del 15 maggio. 
 elaborano la programmazione adeguata alla situazione della classe, compresi Piani 

didattici personalizzati 
 definiscono finalità e obiettivi formativi di carattere trasversale in coerenza con il 

P.T.O.F. 
 individuano attività curricolari idonee alla classe 
 fissano i criteri comuni di valutazione 

 programmano interventi di recupero e attività integrative. 

 

Singoli docenti 

 presentano un piano di lavoro che si basa sulle indicazioni delle commissioni 

didattiche e si integra con quelli dei colleghi del Consiglio di classe. 
 definiscono gli obiettivi cognitivi delle proprie discipline 
 strutturano i contenuti disciplinari in unità e moduli didattici 

 indicano strumenti e metodi di lavoro 

 precisano criteri e modalità di verifica e valutazione (se diversi rispetto alle indicazioni 

del-le Commissioni). 
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LABORATORI E BIBLIOTECA 
 

Laboratori multimediali 

L’Istituto Allende dispone di tre laboratori multimediali utilizzati per varie attività, 

principalmente per le lezioni di Informatica. Il primo mette a disposizione di docenti e 
studenti 20 computer Pentium 5i All-in-one (con 500 Gb, 4 G), con licenze d’uso Office 2010 

aggiornate e registrate, collocati in rete locale, con collegamento Internet a banda larga, 
masterizzatori, 1 scanner, 1 stampante laser condivisibile da tutte le posizioni, 1 

videoproiettore. Il secondo contiene 24 computer Pentium 3i All-in-one con le stesse 
caratteristiche del precedente e in più una lavagna LIM; il terzo laboratorio multimediale è 
fornito di 24 computer portatili. Sono spazi fruibili da tutte le classi su prenotazione (quando 

non occupati per le attività curricolari). 
Dal gennaio 2013 tutta la scuola è coperta da collegamento wireless ad Internet. In ogni 

classe, per fruire compiutamente del servizio, è installata una LIM o un monitor 42”. 
 

 

Laboratorio di Scienze 
Il laboratorio di Scienze è costituito da tre aule: 

a) laboratorio di Chimica 

b) laboratorio di Biologia 
c) un’aula a gradoni per esperimenti dimostrativi o per video proiezioni. 

Il laboratorio di Chimica è dotato di quattro banconi per esperimenti eseguiti direttamente 

dagli al-lievi (con 32 postazioni di lavoro), un’auletta di preparazione più vari armadi 
contenenti la vetreria ed i reagenti necessari. 

Il laboratorio di Biologia è dotato di dieci banchi per esperimenti (con 30 posizioni di lavoro), 
dove gli studenti possono effettuare osservazioni al microscopio con vetrini direttamente 

preparati da loro o utilizzando quelli della dotazione scolastica, oppure osservare minerali e 
rocce, organismi animali e vegetali, materiali anatomici ed altro. 

Ogni attività viene eseguita con il supporto di un tecnico di laboratorio che prepara i 
materiali necessari e ne cura la manutenzione. 
Da alcuni anni le attività di laboratorio sono state potenziate per gli allievi delle classi 

seconde, terze e quarte anche con incontri in orario extracurricolare. 

Laboratorio di Fisica 

Il laboratorio di Fisica è costituito da tre aule, due delle quali dotate di banconi per 
esperimenti di-rettamente eseguiti dagli alunni ed un’aula a gradoni per esperimenti 
dimostrativi o per videoproiezioni. Sono, inoltre, disponibili strumenti multimediali . 

Ogni attività viene eseguita con il supporto di un tecnico di laboratorio che, opportunamente 
istruito dai docenti, prepara i materiali necessari e ne cura la manutenzione. 

Ogni classe dei triennio esegue i diversi esperimenti, spesso suddivisa in gruppi, 
(mediamente cinque) per un totale di 10-12 ore per anno. 
L’attività di laboratorio prevede, per ogni esperimento direttamente eseguito dagli studenti, 

una prima fase di acquisizione dei prerequisiti, una lettura della opportuna scheda e la 

discussione nel gruppo delle modalità di esecuzione. 
Quindi vengono effettuate le misure (con eventuale applicazione della teoria degli errori), 
costruite le tabelle, i grafici. Segue, infine, la discussione dei risultati e il confronto con le 

leggi studiate. 
Al termine di ogni esercitazione è prevista una relazione di gruppo. 

Da alcuni anni le attività di laboratorio sono state potenziate per gli allievi del triennio del 

corso sperimentale di Fisica anche in orario extracurriculare. 
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Laboratorio linguistico 

La scuola dispone di un laboratorio 

linguistico con 30 postazioni, utilizzato per 
attività didattiche differenziate (per classi 
del biennio o triennio), per l’ascolto con 

cuffie di film in lingua originale e, in 
generale, per tutte le attività finalizzate in 

particolare allo sviluppo delle capacità 
comunicative in lingua straniera. 

 

Biblioteca 

La Biblioteca dell’Istituto Allende è aperta 

tutti i giorni durante l’orario di lezione per 
mettere a disposizione di docenti e studenti 
il proprio patrimonio bibliografico costituito 

da oltre 8000 volumi. Gli studenti possono 
usufruirne nelle forme di prestito a casa o di 

consultazione nell’arco dell’orario delle 
lezioni e per compiere lavori di 
approfondimento nell’ambito dei loro studi e 

dei loro interessi. 
L’insegnante bibliotecaria è sempre 

disponibile a coadiuvare la ricerca 
bibliografica, preparare percorsi di ricerca e 

a favorire lo scambio di materiali e 
informazioni fra studenti. 

 

Laboratorio di fotografia 

Come è ormai tradizione dell’Istituto, agli 

studenti vengono impartite nozioni di 
fotografia e photo-editing con l’obiettivo 

finale di produrre le foto di classe ed 
eventuale book annuale. 
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Tabella delle attività di funzionamento generale e dei responsabili 
 

Attività di 
funzionamento generale 

Responsabile 
e gruppo di lavoro 

Collaboratori del Dirigente 
scolastico 

Proff. Ansani, Mainardi e Ferrari 

Coordinatori del Consiglio di 
Classe 44 docenti 

Segretari del Consiglio di 
Classe 44 docenti 

Coordinatori di materia 15 docenti 

 

Comitato di valutazione 

7 componenti (3 docenti, un genitore, 

un alunno e un componente esterno, 
oltre al DS) 

Funzione strumentale 
Orientamento entrata 

Proff. Guerriero, Guzzetti e Giglio 

Funzione strumentale 

Orientamento in uscita Proff. Padovani e Tassoni 

Funzione strumentale 

Alternanza scuola/lavoro - 
stages 

Prof. Peirone 

Funzione strumentale 

Educazione alla salute – 
BES 

Prof.ssa Pontiggia 

Gruppo orario Proff. Ansani F., Guerriero e Franchini 

Commissione elettorale Proff. Marino e D’Addario 

Certificazioni - progetti 
europei Prof.ssa Ferrari 

Assistente madrelingua 
inglese Prof.ssa De Cicco 

Gruppo formazione classi Proff. Bianchi, Ferrari e Pontiggia 

Responsabili di laboratorio 

Responsabile laboratorio Fisica Prof.ssa Tinelli 

Responsabile laboratorio Scienze Prof. Mangone 

Responsabile laboratorio multimediale (secondo 
piano) 

 

Responsabile laboratori multimediali – ITE (terzo 
piano) 

Prof. Scotti 

Responsabile laboratorio lingue Prof. Nardella 

Consiglio d’Istituto 

 

Composizione: 

Dirigente scolastico, 8 docenti, 2 genitori, 4 studenti, due 
rappresentanti del personale ATA. 
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7 
PIANO DI 

AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE 

 

 
 

La Legge 107/2015, nella prospettiva di una piena autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola 

di elaborare una progettazione delle azioni formative del personale in servizio per il triennio 2016-19. Tale 

formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» connessa alla funzione docente rappresenta un fattore 

decisivo per la crescita professionale. L’istituzione della carta elettronica (del valore di 500 euro) ha lo scopo di 

riconoscere e incentivare la libera iniziativa dei singoli docenti nella scelta delle attività o strumenti idonei ad 

arricchire le proprie competenze. Nel contempo, la stessa Legge 107 prevede l’avvio di un Piano nazionale di 

Formazione (co. 124) – in corso di elaborazione – che sarà presentato con decreto del Ministro. 

Il Ministero dell’istruzione (Miur) metterà a disposizione delle scuole – singole o associate in rete – «risorse certe 

per accompagnare le politiche formative e di istituto e di territorio» (Circ. Miur del 7 gennaio 2016). L’Istituto 

Allende aderirà alle iniziative di formazione promosse sia da Enti pubblici e privati sia – soprattutto – dal Miur 

nelle sue articolazioni territoriali (comprese le reti di scuole) che riguarderanno sia la didattica sia il 

miglioramento dell’organizzazione della scuola. In particolare, nel prossimo triennio sarà riservata una 

particolare attenzione ai seguenti temi strategici: 

 
   le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica (ad esempio la diffusione dell’uso di 

dispositivi multimediali per la didattica cooperativa); 

   Cooperative learning - l’apprendimento cooperativo come metodologia complessiva di gestione della 

classe1 

   le competenze linguistiche; 

   l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 

   le competenze di cittadinanza globale; 

   il potenziamento delle competenze di base (lettura, comprensione, competenze logico-argomentative 

degli studenti e competenze matematiche); 

   l’inclusione in tutti i suoi aspetti; 

   la lotta al cyberbullismo 

   la valutazione; 

   la sicurezza, all’interno del progetto Forsic gestito da anni dall’istituto Varalli 
 

1 
Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti 

apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 
L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di 
apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di 
apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il 
contributo personale di tutti. 
Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di apprendimento gli studenti sviluppano 
determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo 
indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di cooperazione qualitativamente alto”. 
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Un programma più preciso, più articolato e dettagliato di formazione in servizio sarà predisposto nei prossimi mesi, 

non appena sarà disponibile il Piano nazionale di formazione (rivolto non solo ai docenti, ma anche al personale 

tecnico-amministrativo e ausiliario e ai dirigenti scolastici). Le nostre scelte concrete saranno prioritariamente 

determinate dalle proposte ministeriali (o di altra provenienza) coerenti con gli obiettivi di miglioramento indicati 

nei capitoli 5 e 6. In breve, i docenti saranno liberi di scegliere tra le diverse proposte, privilegiando – possibilmente 

– i percorsi più significativi di sviluppo e ricerca professionale relativi alla didattica. Le esperienze svolte saranno 

oggetto di valutazione collettiva da parte del Collegio docenti. 

Una sezione distinta del programma di aggiornamento sarà riservata ai docenti neo-assunti, per i quali è già 

prevista l’elaborazione di un portfolio in formato digitale. Anche le figure impegnate ai vari livelli di responsabilità 

sui temi della sicurezza e primo soccorso seguiranno – possibilmente – corsi specifici. Infine, ma non ultimo, la 

programmazione più dettagliata del piano di aggiornamento indicherà quali iniziative di formazione intende 

privilegiare tra quelle che potranno interessare i gruppi di lavoro impegnati nell’elaborazione del curricolo e delle 

eventuali proposte d’insegnamento multidisciplinare, oltre a quelle rivolte a insegnanti impegnati in innovazioni 

curricolari e organizzative, nella realizzazione dell’alternanza scuola lavoro o nei processi d’inclusione e 

integrazione. In definitiva, l’attenzione della nostra scuola sarà rivolta specialmente alle iniziative di formazione che 

abbiano sia una rilevanza culturale sia una ricaduta concreta e positiva sull’azione didattica e organizzativa, per 

affrontare al meglio i vincoli e le opportunità che derivano dal nuovo ordinamento. 
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8 
ALLEGATI AL PTOF 

 
 

 

All. A - Criteri di valutazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore Allende 
All. B - Criteri didattico-metodologici della attività di recupero 

All. C - Tabella di valutazione 
All. D - Tabella di valutazione condotta 

All. E – Tabella A del DM 99 del 16/12/2009- Credito scolastico 

All. F – Patto di corresponsabilità 
 

Il Regolamento dell’Istituto di Istruzione Superiore Allende, il Piano 
Annuale d’Inclusione e le schede dei progetti didattici sono disponibili sul 

sito della scuola: www.allendecustodi.gov.it 

http://www.allendecustodi.gov.it/
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Allegato A 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
deliberati dal Collegio dei Docenti del 9/12/2008 

Lo studente è dichiarato ammesso alla classe successiva se: 

ottiene la sufficienza in tutte le discipline 

gli esiti delle azioni di recupero programmate dal Consiglio di Classe durante l’anno 
siano stati positivi o abbiano dimostrato una significativa tendenza al miglioramento. 

 
Lo studente non è ammesso alla classe successiva se: 

 

presenta tre o più materie insufficienti, di cui almeno una grave, oppure le  

insufficienze superino il 33% del numero delle materie previste dal corso di studi. 
gli esiti delle azioni di recupero programmate dal Consiglio di Classe durante l’anno 

scolastico non siano stati positivi e non abbiano dimostrato alcuna significativa 
tendenza al miglioramento. 

la natura delle carenze sia tale da non poter essere recuperate nei tempi e dei modi 
previsti dall’O.M. 92/’97. per affrontare adeguatamente gli impegni scolastici dell’anno 

successivo. 

lo studente si è sottratto alle verifiche di accertamento del recupero 
la frequenza, partecipazione e impegno al recupero siano stati scarsi. 

condotta non sufficiente 

 

Lo studente è dichiarato con Giudizio Sospeso se: 
 

presenta fino ad un massimo di tre materie insufficienti oppure se le insufficienze non 
superano il 33% del numero delle materie previste dal corso di studi. 

gli esiti delle azioni di recupero programmate dal Consiglio di Classe durante l’anno, pur 
non essendo completamente positivi, abbiano dimostrato una significativa tendenza al 
miglioramento e l’allievo abbia dimostrato impegno compiendo sforzi per colmare 

almeno parzialmente le carenze. 
 

Lo studente con Giudizio sospeso è dichiarato ammesso alla classe successiva se: 

 
gli esiti delle azioni di recupero siano stati positivi o almeno abbiano dimostrato una 
significativa tendenza al miglioramento, 

l’allievo abbia dimostrato progressi nell’apprendimento che gli consentano di  

proseguire proficuamente gli studi dell’anno successivo. 

 

Lo studente con Giudizio sospeso è dichiarato non ammesso alla classe successiva 
se: 

 

gli esiti delle azioni di recupero non siano stati positivi e non abbiano dimostrato 
alcuna significativa tendenza al miglioramento. 

le carenze siano ancora tali da impedire il raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari. 

la frequenza, partecipazione e impegno al recupero siano stati scarsi (nel caso 
in cui la famiglia abbia scelto di aderire ai corsi proposti). 

lo studente si sia sottratto alle verifiche di accertamento del debito 
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Allegato B – 
Criteri didattico-metodologici della attività di recupero 

 

L’Istituto Allende si propone di organizzare interventi mirati e flessibili, atti a permettere a ciascun 

Consiglio di classe di operare utilizzando le modalità più efficaci e scegliendo i tempi d’intervento più 
idonei; sul piano organizzativo saranno attivate le seguenti modalità di recupero 

 
Recupero in itinere attuato nella prima settimana del secondo quadrimestre, anche con 

    sospensione della normale attività didattica. 

Piani di lavoro individuale attraverso l’assegnazione di compiti, esercizi, ricerche ecc. 

Corsi di recupero e/o sostegno per livelli o classi attivati nel corso dell’anno; 

Corsi di recupero e/o sostegno per livelli attivati dopo gli scrutini finali tenuti da docenti 
interni e/o esperti esterni, secondo criteri selettivi di qualità dell’offerta; Sportello 

    metodologico – tutor 

 
Sarà riservata particolare cura nella comunicazione tempestiva alle famiglie circa il piano di attività 
per il recupero previsto dal Collegio Docenti e nella registrazione puntuale di tutte le operazioni 
connesse alle attività di recupero. 

 

Sulla base di quanto previsto dall’O.M. 92/’97, il Collegio dei docenti all'inizio dell’anno scolastico deve 
programmare criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al sostegno 
e recupero per gli studenti che presentano insufficienze e definiscono modalità di informativa alle 
famiglie in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero. 
Dette iniziative possono avvenire sia in itinere che con sportello o corsi appositi pomeridiani, sia 
durante l’anno scolastico che al termine dello stesso. L’O.M. 92 impone che il recupero, in caso di 
giudizio sospeso agli scrutini finali, venga effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui 
sono stati contratti. 
In particolare l’O.M. 92 prevede che: 
- in sede di scrutinio finale, per gli studenti che presentano valutazioni insufficienti, il 

Consiglio di Classe decida se sono in grado di recuperare le carenze entro il termine dell’anno 
scolastico (31 agosto) attraverso la frequenza a corsi di recupero o mediante studio individuale; 
- se sì, il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e predispone le attività di 
recupero. Alla famiglia vengono comunicate non solo le carenze nelle discipline interessate, ma anche 
il voto proposto nelle singole discipline da recuperare; 
- le verifiche integrative finali si svolgono entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto) o al più tardi 
entro la prima settimana di settembre. In ogni caso gli scrutini finali d’integrazione del giudizio 
devono concludersi entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo; 
- le verifiche sono organizzate dal Consiglio di Classe secondo il calendario stabilito dal Collegio dei 

docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti dello stesso 
Consiglio di Classe; 
- in sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe stabilisce se ammettere o no lo 
studente alla classe successiva. 

 

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 il Collegio dei docenti ha deliberato una modalità più 
puntuale ed oggettiva di assegnazione e recupero del debito. Tali lacune sono individuate dal 
Consiglio di classe nello scrutinio di giugno: lo studente non è ammesso alla classe successiva e deve 
recuperare con un esame da sostenere entro la fine dell’anno scolastico – entro il mese di agosto o al 
massimo entro l’inizio delle lezioni dell’anno successivo – e quindi il giudizio si ritiene sospeso. 
Pertanto 
- ogni gruppo di materia ha stabilito obiettivi minimi o competenze e abilità irrinunciabili o blocchi di 
programma da conoscere per ottenere il passaggio alla classe successiva; 
- il lavoro di recupero estivo avverrà su questi obiettivi o competenze o blocchi di programma che al 
termine del lavoro dei dieci mesi di attività scolastici saranno individuati come carenze dello studente 
a cui il Consiglio di classe assegnerà la sospensione del giudizio. Le parti di programma o le 
competenze in cui lo studente risulta sufficiente saranno accreditate come tali e non più richieste 
nella prova di settembre. Questo significa che il lavoro di recupero estivo sarà il più possibile 
individualizzato sulle carenze proprie dello studente che lavorerà per un recupero mirato sulle 
difficoltà personali e non dovrà studiare, indiscriminatamente, tutto il programma della materia “in 
sospeso”, dando valore a quanto si è ottenuto durante l’anno scolastico; 
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- questo riconoscimento delle positività raccolte durante l’anno è una particolare presa d’atto, da 
parte del Collegio, delle valutazioni, delle critiche e del dialogo instaurato con i genitori e gli studenti, 
in vista di uno specifico miglioramento del metodo di lavoro e di studio dell’IS Allende. 
- la prova di settembre verterà sugli argomenti dei compiti assegnati per il recupero a giugno, dopo 
gli scrutini, e che, presentati alla Commissione d’esame forniranno una prima documentazione dello 
sforzo di recupero attivato in estate dallo studente la cui valutazione finale è “sospesa”; 
- durante l’anno si farà una verifica di recupero, come da delibera del Collegio, delle carenze del 
primo trimestre entro metà febbraio; 
- per ogni materia, saranno svolte almeno due prove di varia tipologia nel trimestre e almeno tre nel 
pentamestre; 
- necessario corollario a queste scelte sarà il rispetto delle indicazioni normative che chiariscono che è 
possibile sospendere il giudizio nelle materie in caso di “insufficienze non gravi” che, tecnicamente, si 
traducono in voti pari al 5 o, al massimo, a proposte di voto in cui il 4 si valuta come abbondante. Ad 
esempio, il 4,5 et similia e nel caso in cui il docente di materia o il Consiglio di classe stesso, valutati 
tutti gli elementi a disposizione e le prospettive di maturazione dello studente, non ritenga, 
eccezionalmente, di assegnare comunque una sospensione del giudizio; 
- le insufficienze gravi (3 e 4, per intendersi) sono da considerarsi ostative al passaggio alla classe 
successiva, a causa del necessario sviluppo in progress dei programmi di studio del Liceo e 
dell’Istituto Tecnico che rendono necessaria la conoscenza delle basi formate anno per anno per poter 
proficuamente apprendere i programmi degli anni successivi. 

Allegato C -Tabella di valutazione 
Approvata dal Collegio dei Docenti il 15/12/2009 
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Allegato D - Tabella di valutazione condotta 
Approvata dal Colegio Docenti il 3 marzo 2009 e successive modificazioni 

 

Il Dl 137 del 1.9.2008 stabilisce che il comportamento dello studente concorrerà alla 

valutazione complessiva e determinerà, se insufficiente, la non ammissione alla classe 
successiva o la non ammissione agli esami di Stato. Il voto verrà attribuito dal Consiglio di 

Classe in base ai seguenti indicatori e alla griglia di valutazione adottati in osservanza del DL 
137 - 1/9/2008 in materia di “valutazioni sul comportamento degli studenti” . 
INDICATORI: 

a. rispetto del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità 
b. comportamento responsabile 
c. partecipazione 

d. frequenza e puntualità 

e. impegno e costanza 

Il C.d.C. nell’attribuire il voto al comportamento dell’alunno terrà conto della prevalenza dei 

descrittori corrispondenti al voto proposto. 

 

VOTI DESCRITTORI DEL VOTO 

 
 

10 

a. Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle 
persone e delle regole della scuola 

b. Vivo interesse e/o partecipazione attiva all’attività scolastica 

c. Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle 
consegne scolastiche 

d. Ruolo propositivo all’interno della classe 

e. Frequenza scolastica assidua 

 

 
9 

a. Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle 

persone e delle regole della scuola 
b. Vivo interesse e/o partecipazione attiva all’attività scolastica 

c. Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle 

consegne scolastiche 
d. Frequenza scolastica assidua 

 
8 

a. Comportamento corretto e rispettoso delle regole 

b. Buon interesse e partecipazione al dialogo educativo 
c. Puntuale svolgimento delle consegne scolastiche 

d. frequenza scolastica regolare. 

 

7 

a. Comportamento accettabile - rispetto delle regole 
b. Discreto interesse e partecipazione alle lezioni 
c. Accettabile consapevolezza del proprio dovere 

d. Frequenza normale (assenze o ritardi entro il limite concesso 
dal regolamento) 

 

 

6 

a. Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 

b. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni con note sul 

registro di classe 
c. Incostante interesse e partecipazione saltuaria al dialogo 

educativo 
d. discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

e. frequenza discontinua (assenze o ritardi oltre il limite concesso 
dal regolamento) 

5 
Lo studente che, al termine dell’ a. 

s., denoterà un così grave profilo sul 
piano della condotta, si troverà 

nell’impossibilità di affrontare in 
maniera produttiva gli impegni della 
classe successiva e quindi a giugno 

sarà dichiarato non ammesso. 

 
a. comportamento scorretto e poco responsabile 
b. mancanza di rispetto delle regole 

c. sanzioni disciplinari ripetute a fronte delle quali lo studente 

non evidenzia apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti 
d. partecipazione saltuaria al dialogo educativo 

e. frequenza discontinua 
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Allegato E - TABELLA A del D.M. 99 – 16/12/2009 
CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

 

 
 

Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO 
(punti) 

I anno II anno 
III 

anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M = 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M = 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M = 9 6-7 6-7 7-8 

9< M = 10 7-8 7-8 8-9 

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 
può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, come i voti di ciascuna materia, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 
scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Il Collegio dei Docenti ha, inoltre, deliberato in merito all’attribuzione dei crediti quanto 

segue: 

Premesso che la media dei voti determina la banda di oscillazione entro cui collocare 

il credito da assegnare, verrà assegnato il massimo della fascia in presenza di una 
media di voto superiore a 6,5 – 7,5 – 8,5 e/o almeno due dei seguenti elementi: 

 
progresso nell’apprendimento 
assidua frequenza scolastica 

impegno ed interesse al dialogo educativo 

partecipazione ad attività complementari ed integrative 
crediti formativi valutati positivamente . 

 

Criteri per la valutazione del credito formativo: 

 
partecipazione a concorsi, corsi formativi (ad es. ECDL), cicli di conferenze (di 

almeno 10 ore o tre incontri); 
partecipazione con buoni risultati a gare sportive a livello nazionale o regionale; 

partecipazione continuativa ad attività di volontariato legato alla formazione della 
persona e alla crescita umana; 

conseguimento di certificazioni linguistiche o certamina; 
partecipazione a stage lavorativi, di studio o ricerca. 

 

I crediti formativi devono essere documentati con attestazione e acquisiti per attività svolte 

entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso. 
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Allegato F 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Come prevede la normativa (prot.3602/PO del 31 luglio 2008), l’Istituto Allende prevede la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal 
momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

Esso viene elaborato nella coerenza degli obiettivi formativi definiti negli ambiti istituzionali 
dell’Istituto. 

 

A gennaio, all’atto dell’iscrizione, il Patto deve essere sottoscritto sia dai genitori dei nuovi 

iscritti, che dai genitori e dagli studenti maggiorenni delle classi successive alla prima al 
momento del rinnovo dell’iscrizione. 

Lo stesso vale per gli studenti in trasferimento da altre scuole, che dovranno sottoscrivere il 
Patto all’atto dell’iscrizione. 

 

Esso stabilisce che: 
 

La scuola 

 

Si propone come luogo d’educazione in senso ampio, dove il processo di 

apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica 
degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”; 

Realizza attraverso il patto gli obiettivi del miglioramento della qualità, della 

trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le 
modalità definite dal PTOF dell’Istituto; 

Garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della 
professionalità del corpo docente e della libertà d’insegnamento; 
Intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente delle 

conoscenze e delle competenze, la formazione dei comportamenti responsabili e 

corretti e dei valori di una cittadinanza europea: 
Promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi; 

Promuove, nell’ambito degli scambi culturali, iniziative d’accoglienza e attività 
interculturali. 

 

I docenti s’impegnano a: 
 

presentare il piano delle attività previste e a fine anno il programma effettivamente 

svolto 
fornire elementi necessari per un’adeguata preparazione disciplinare 

verificare, valutare e illustrare i criteri e i parametri adottati 
garantire la massima trasparenza nella valutazione sia scritta che orale che deve 

essere tempestivamente comunicata allo studente, anche attraverso la piattaforma 

Olischool, rispettando quanto previsto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
mettere a disposizione dei genitori nel corso dei colloqui le prove scritte più recenti, 
non ancora archiviate, che corrette e valutate individualmente e collettivamente in 

classe al momento della restituzione non saranno inviate a casa 
elaborare strategie di recupero 

essere disponibili al dialogo costruttivo 

rispettare il regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 
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Le studentesse e gli studenti s’impegnano a: 
 

frequentare con regolarità e puntualità 

assumere comportamenti adeguati al contesto scolastico: partecipazione attiva, 

interventi pertinenti, rispetto degli altri, delle strutture e dei sussidi e delle procedure 
necessarie 

studiare individualmente e/o in gruppo per ottenere risultati positivi e progressivi 

svolgere tutti i compiti assegnati rispettando le scadenze 
favorire la comunicazione docenti-genitori-studenti 

avere sempre con sé il libretto personale su cui annotare e far firmare dai genitori 

comunicazioni, giustificazioni dei ritardi e delle assenze  ed eventuale  registrazione 
dei voti 
rispettare il Regolamento d’Istituto e utilizzare al meglio il libretto personale 

 
I genitori degli studenti s’impegnano a: 

 

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà 

d’insegnamento e la loro competenza valutativa; 
tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche; 
controllare regolarmente il libretto personale dello studente 

consultare regolarmente la piattaforma Olischool1, per avere un quadro aggiornato 
dell’andamento didattico dei figli; 
rispondere alle eventuali comunicazioni del Consiglio di Classe; 

segnalare al docente coordinatore di classe situazioni particolari riguardanti i propri 
figli; 

adoperarsi affinché i figli rispettino il regolamento d’Istituto, in particolar modo la 
puntualità, la giustificazione di assenze e ritardi nei tempi previsti, il divieto dell’uso di 

cellulari, Ipod, MP3 o smartphone; 
risarcire i danni provocati dal proprio figlio/a a persone o cose della scuola e in caso di 

non individuazione del responsabile risarcire in proporzione i danni addebitati alla 
classe. 

Comunicare tempestivamente variazioni di recapiti telefonici o residenza. 
 

Il Dirigente Scolastico s’impegna a: 

 

cogliere le esigenze formative degli studenti e ricercare risposte adeguate 

organizzando attività di recupero e sostegno; 
garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità e il proprio ruolo: 
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse 

componenti. 
 

Il personale ATA s’impegna a: 
 

conoscere e collaborare a realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, nell’ambito delle 
proprie competenze; 

offrire la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti 
educativi dell’Istituto; 
favorire l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le componenti 

scolastiche. 

 
Ai sensi dell’art. 1 del DPR 235/2007 lo studente, il cui comportamento configura un’infrazione 

disciplinare, riceve, in proporzione alla gravità dell’infrazione, una delle sanzioni disciplinari previste 

dal Regolamento d’Istituto, a cui ci si richiama sia per la tipologia della sanzione, che per gli organi 

  competenti alla comminazione e al ricorso.  


