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RISORSE 
  
UBICAZIONE E COLLEGAMENTI  

L'area urbana dove è situato l'Istituto è collocata nella zona  5, in via U. Dini 7, in un vasto e 
attrezzato complesso scolastico.  
L'Istituto Superiore S. Allende comprende:  
I Licei Scientifico e Classico Salvador Allende  
l'Istituto Tecnico di Amministrazione Finanza e Marketing (ex ITC)  Pietro Custodi  
L'Istituto è ben collegato con mezzi tramviari e bus alle altre zone di Milano e all'hinterland ed è 
vicinissimo alla fermata “Abbiategrasso” della linea MM2 della metropolitana.  
  
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

Dirigente scolastico: Dr Alessandro Gullo 
Collaboratori di presidenza: prof.ssa Sabrina Mainardi, Prof.ssa Francesca Ansani, prof. Filippo 
Messina. 
Personale docente di ruolo al 95%, con esperienza pluriennale d'insegnamento, anche 
universitario, con – nel curriculum – dottorati di ricerca e Master. 
Personale non docente qualificato 
  
RISORSE LOGISTICHE  

La scuola dispone di 72 locali,  tra aule e laboratori, ed è – in particolare – dotata  delle seguenti 
strutture di supporto all'attività didattica:  

2 laboratori multimediali di  informatica   
1 laboratorio trattamento testi con 24 portatili 
1 laboratorio linguistico  
1 laboratorio di chimica  
2 laboratori di fisica  
1 laboratorio di scienze  
1 laboratorio di storia  
Aule speciali  (disegno, video, conferenze)  
Aula a gradoni 
Palestre inserite in un centro sportivo con campo di calcio e palazzetto. 
1 biblioteca  
Copertura WiFi 20MB, con password dedicate per singolo alunno ed insegnante, che 
permette l’accesso ad internet – esclusi i Social Networks – Pertanto, le attività digitali sono 
sempre possibili in ogni classe e in ogni momento.  
Tutte le  aule sono dotate di un monitor 42’’ o di una LIM. 
 

  
UTENZA  

La maggior parte degli iscritti proviene dalle scuole medie statali della zona.  
Il numero complessivo delle classi è 45, di cui 26 classi del Liceo Scientifico, 5 del Liceo Classico  
e 14 dell'ITAFM Custodi con un numero complessivo di studenti  di circa 1000 iscritti.  
La formazione delle classi prime avviene in base al criterio di distribuzione disomogenea di alunni 
che hanno riportato il voto finale 10, 9, 8, 7 alla fine della scuola media.  
La prevenzione e la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica avviene attraverso 
progetti realizzati nell'Istituto dal 1995 e finalizzati alla promozione del successo formativo; inoltre, 
anche tenuto conto dell'estensione dell'obbligo di istruzione a 16 anni di età, sono attivi interventi 
di riorientamento  e accordi con altri istituti scolastici milanesi per facilitare il passaggio da un 
ordine di studi ad un altro, assecondando le attitudini evidenziate dagli allievi.  
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ORGANIZZAZIONE 

 
 
PROGRAMMAZIONE  
 
La programmazione didattico - educativa si basa sulle scelte operate dall’Istituto, gli 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   

 approva il P.O.F. 

 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 P.O.F.  

 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  
 

3 Collaboratori 

di Presidenza 
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CONSIGLI DI CLASSE  

 elaborano la programmazione adeguata alla situazione della classe.  

 definiscono finalità e obiettivi formativi di carattere trasversale in coerenza con il P.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).   



 

 7 

RECUPERO E SOSTEGNO  
 
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. 
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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; 

 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. 
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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 per valutare le proprie prestazioni 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.  
 
 
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.  
  
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/Associazione presso i quali 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 del corrente anno scolastico, 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). 
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TABELLA A del D.M. 99 – 16/12/2009 
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

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. 

http://dirisp.interfree.it/norme/dm%2042%2022-5-07.htm#tab_A
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

In particolare, si ricordano i momenti destinati all’incontro tra docenti e famiglie:  

 riunione del CdC di novembre, aperta a tutte le componenti, per presentare e discutere le linee 
della programmazione didattica ed educativa; successive riunioni aperte del CdC, 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  
 

 
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. 
   
PROGETTO CULTURALE - MISSION E VISION DELLA SCUOLA 

VISIONE EDUCATIVA 
L'attività didattica dell'Istituto è basata sulla programmazione generale del Collegio docenti, sulle 
riunioni per materia e le proposte dei singoli Consigli di classe. Attraverso uno scambio sinergico 
anche tra docenti del Liceo e docenti dell'ITAFM viene favorito lo sviluppo della cultura 
dell'autonomia e il consolidamento degli strumenti progettuali dei consigli di classe e dei gruppi di 
lavoro per area disciplinare.  
I valori su cui si fonda la proposta educativa dell’istituto sono:  

- La centralità della persona 
- La comunicazione (valore in sé e strumento per realizzare gli altri) 
- il potenziamento delle capacità e delle competenze individuali e di gruppo  
- l’arricchimento della personalità  
- il contributo alla formazione di una coscienza civile e democratica 
- l’inclusione, tramite la valorizzazione delle differenze e la centralità dei bisogni, speciali e 

non 
- la personalizzazione degli interventi didattici. 

Le linee culturali dell'Istituto d'Istruzione Superiore S. Allende derivano da percorsi che, pur nella 
loro diversità, rappresentano e costituiscono una tendenza comune, così sintetizzabile:  

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

- riconoscimento dell’importanza della conoscenza umanistica, scientifica e tecnologica – 
eticamente fondata –  nella vita contemporanea 

- ispirazione europea nelle scelte didattiche e culturali 
- centralità dell’educazione interculturale, avvalorata dallo studio sia delle lingue straniere 

che di quelle classiche 
- attenzione alle competenze digitali1 

                                                 
1 L’attenzione alle competenze digitali si evidenzia anche nell’utilizzo del sito dell’Istituto (http://www.allendecustodi.it/) quale valido e 
tempestivo strumento di comunicazione fra le varie componenti della scuola: docenti, studenti e famiglie. 

http://www.allendecustodi.it/


 
12 

 
In questo quadro programmatico si evidenzia, tuttavia, la specificità dei diversi indirizzi: 

1. 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: 
a. -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 

b. 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;  

2. L’Istituto tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing (ITAFM) 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’Itafm 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.  
 

Coerentemente con l’enunciazione di questi principi, l’Istituto propone i seguenti progetti: 
 

 Intero istituto Licei ITAFM 

IMPORTANZA CULTURA 
SCIENTIFICA e 
TECNOLOGICA 

-Olimpiadi di 
matematica 
-Laboratorio di fisica 
-Preparazione test 
medicina  
-Laboratorio 
chimica/biologia 

 
-Cusmi Bio 
-Laboratorio di Fisica della 
Ducati 

 

COSCIENZA CIVILE 

-Quotidiano in classe 
-Educare alla 
cittadinanza europea 
-Educazione alla 
legalità 
-Insegnamento 
“Cittadinanza e 
Costituzione”2 

-Educazione ambientale: 
storia e cultura nel rapporto 
uomo-natura 

 

                                                 
2 All’interno delle singole discipline, in particolare per quanto riguarda Italiano, Storia, Filosofia e Diritto, si pone un’attenzione costante 
ai temi legati alla formazione di un cittadino consapevole. 
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PERSONALIZZAZIONE ED 
INCLUSIONE 

-Sportello Ascolto 
-Ed. salute 

 
-Metodo di studio – 
Biennio ITAFM 

ORIENTAMENTO 
-in entrata 
-in uscita 

- Accordo con la Scuola 
di Specializzazione “S. 
Anna” di Pisa 
- Scuola Estiva di 
orientamento a Volterra 
- Progetto “Università, 
lavoro, formazione: 
scegliere informati” in 
collaborazione con 
l’Università di Trento 
 

-Laboratori di Greco, 
Latino, Matematica, 
Scienze per le classi 
seconde delle scuole 
medie. 

 

LINGUE STRANIERE 

- Assistenti di Lingua 
Inglese 
- Certificazioni Trinity 
- CLIL3 Terze 
- CLIL Quarte 
- Stage linguistici 
-Vacanze studio in 
Gran Bretagna, Irlanda 
 

- MIT Project Triennio 
Liceo 
- CLIL Project: The English 
Civil War (classe Quarta) 
- CLIL Project: Magna 
Charta (classe Terza) 
- CLIL Project: malattie 
genetiche rilevabili con test 
predittivi (classe Quarta) 
-Ballate medievali 
 

- CLIL Project: 
Accountancy and 
Economy 
- Stage linguistico in 
Spagna 

INFORMATICA 

-ECDL4 
-Dotazioni informatiche 
-ePortfolio 
-cl@sse 2.05 

 - Laboratorio Storico 

 
LINGUAGGI 

LINGUAGGI 
NON 
VERBALI 

-Avviamento alla 
pratica sportiva 
-Gare sportive 
-Trekking 
-Vela 

  

ALLENDE-
CUSTODI 
ON STAGE 

-Laboratorio teatrale di 
I livello 
-Laboratorio teatrale di 
II livello 
-Coro della scuola 
-Far musica all’Allende 
-Spettacolo di fine anno 
- Ipotesi Cinema 
-Laboratorio teatrale 
“Archetipi nel Tempo 

”  

CULTURA e 
SPETTACOLO 
NEL 
TERRITORIO 

-Attività culturali col 
centro Puecher 
-La scuola al centro 
Asteria 
-La scuola a teatro 
-La scuola alla Scala 

-Laboratorio di scrittura - Torneo di Lettura 

                                                 
3 Content and Language Integrated Learning. Si tratta dello svolgimento di parti di programma di alcune discipline 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). 
4 European Computer Driving Licence. Si tratta di un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica  di base, 
riconosciuto a livello Europeo. 
5 Il progetto, svoltosi nell’a.s. 2011/2012 e 2012-2013, 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_clilstoria4.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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PERSONALIZZAZIONE E INCLUSIONE 

La Direttiva Ministeriale “Strumenti di Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ del 27 dicembre 2012 individua, delinea e 
precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Essa ridefinisce e 
completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

Alla luce della suddetta Direttiva e della conseguente Circolare Ministeriale n. 8 prot. 561/6/3/13 
“Indicazioni operative”, l’Istituto di Istruzione Superiore “S. Allende” propone con determinazione di 
fondare la propria proposta educativa sulla logica dell’INCLUSIONE: i bisogni educativi speciali 
degli alunni e prima ancora le differenze tra gli studenti vengono valorizzate e messe al centro 
dell’intervento didattico sempre improntato alla personalizzazione. I docenti si 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 Cost.): pertanto faranno il 
possibile per accorgersi in tempo delle difficoltà, di qualunque tipo esse siano, per comprenderne 
tutti i fattori e per rispondere in modo tempestivo e inclusivo, anche predisponendo, laddove la 
normativa e le certificazioni presentate dalle famiglie lo richiedano, Piani Didattici Personalizzati. 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE, INFORMATICA E MULTI-MEDIALITÀ, 
LINGUAGGI NON VERBALI, LETTURA DEI QUOTIDIANI  

 
La finalità di fondo che ispira l'Istituto d'Istruzione Superiore Allende è il potenziamento delle 
capacità individuali e di gruppo degli studenti, l'arricchimento della loro personalità, l'accrescimento 
delle forme di comunicazione all'interno della nostra comunità e tra individui e comunità diverse. In 
questo programma si inserisce l'attenzione dell'Istituto verso tre settori, quello delle lingue 
straniere, quello dell'informatica e della multimedialità e quello delle attività teatrali e fotografiche.  
La conoscenza delle lingue straniere  ha per l'Istituto un’ importanza fondamentale conformemente 
alle nuove esigenze dell'economia e della comunicazione globale; essa mira oltre che alla forma-
zione di "buoni lettori" e ad un obiettivo propriamente professionale, all'educazione alla 
comunicazione tra culture diverse.  
L'insegnamento e l'utilizzazione dell'informatica ha un ampio spazio tanto come disciplina auto-
noma, quanto nella sua applicazione alla matematica, alla fisica e all'economia, valorizzando la 
conoscenza di linguaggi e di saperi e l'acquisizione di tecniche e di mezzi strumentali. Essa inoltre 
è utilizzata nelle discipline umanistiche nelle quali si rivela strumento prioritario per la progettualità 
e l'operatività della didattica.    
L'attività teatrale, che si colloca tra le attività extra-curriculari, ha dimostrato di svolgere una fun-
zione aggregante e formativa per gli alunni che partecipano alla scrittura o all'adattamento dei 
testi; si è rivelata inoltre una valida forma di didattica motivazionale, favorendo il superamento di 
barriere emozionali e l'assunzione di comportamenti relazionali più aperti e responsabili. Accanto a 
questa, l'attività fotografica contribuisce alla formazione del senso critico ed estetico e mette in 
moto dinamiche che valorizzano l'aspetto della creatività individuale.  
La lettura dei quotidiani è una nuova forma d'intervento didattico. Essa mira a far acquisire agli stu-
denti l'abitudine sistematica alla lettura del quotidiano e offre gli strumenti necessari per la prepara-
zione ad alcune tipologie testuali richieste dall'Esame di Stato.  
  
VIAGGI DI ISTRUZIONE  E STAGE LINGUISTICI 

Ogni anno vengono proposti viaggi d’istruzione  in Italia o all’estero sia alle classi del biennio che 
del triennio. L’obiettivo di questa attività didattica extracurriculare è quello di offrire agli studenti 
l’opportunità di confrontarsi con altre culture e di conoscere l’Europa anche dal punto di vista geo-
grafico. Le mete proposte hanno sempre una valenza culturale e i costi da sostenere devono 
essere tali da poter consentire una larga partecipazione degli studenti.  
Vengono anche proposti periodi di stage, durante l’anno scolastico, in Francia, in Inghilterra e in 
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Spagna con sistemazione in famiglia e corso di lingua presso una scuola di lingue locale. 
Dal 2007 al 2012 il nostro istituto è stato in rete con un liceo svedese di Uppsala con cui sono stati 
effettuati progetti didattici comuni e scambi di classi. 
Dal 2012 i gruppi di materia hanno elaborato un catalogo dei viaggi diviso per anni di corso. 
Nell 2013 la scuola è stata capofila di un accordo di rete con la Fondazione Intercultura. 
  
VACANZE STUDIO IN INGHILTERRA E SPAGNA 

Da diversi anni, su sollecitazione delle famiglie, le docenti di lingua dell’Istituto si rendono 
disponibili ad accompagnare nel mese di luglio o di settembre, per una o più settimane, gli studenti 
che desiderino fare l’esperienza di una full immersion in Gran Bretagna, in Irlanda o in Spagna. La 
sistemazione è principalmente in college, ma su richiesta può anche essere organizzata presso 
famiglie. 
Alla fine del corso intensivo gli studenti sostengono un esame per conseguire la certificazione 
europea valida ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 
 
SCUOLA IN OSPEDALE 

Dall’anno scolastico 2010-2011, il nostro liceo è in rete con l’Ospedale San Paolo e l’IC Ilaria alpi 
di via Salerno 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 due 
pomeriggi ogni settimana alcuni nostri docenti si recano presso la struttura ospedaliera per 
svolgere lezioni di matematica, inglese, italiano, latino, greco, storia e filosofia.  

 
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO – CENTRO UMANAMENTE 

La proposta di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno dell’Istituto Allende Custodi 
rappresenta un’occasione importante di prevenzione e sostegno alle problematiche inerenti la 
crescita, le situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi 
alimentari, disturbi e difficoltà di apprendimento), le situazioni di rischio (dipendenze, bullismo). 
Lo Sportello di Ascolto Psicologico offrirà a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della 
consulenza psicologica all’interno dell’istituto. Lo spazio sarà dedicato prima di tutto ai ragazzi, ai 
loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari. Sarà dato spazio 
anche ai genitori e ai professori che ne facciano richiesta. 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 sarà anche a disposizione dei genitori che lo desiderano, per 
aiutarli a comprendere ed affrontare le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio che 
cresce. Lo psicologo sarà naturalmente a disposizione di tutti gli insegnanti che richiederanno la 
sua collaborazione nel confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi, 
sia a livello individuale che di gruppo-classe. 
 
Metodologie 
Le attività di ascolto vengono realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza. Ogni persona 
sarà accolta nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, e con 
l’obiettivo di sostenerla nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. 
 
Tempi 
Il progetto sarà realizzato nel periodo ottobre 2015 - giugno 2016. Si prevede la presenza dello 
psicologo mediamente una volta a settimana (quattro ore a volta) per un numero totale di 20 
settimane da calendarizzare. 
 
Privacy 
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Gli adolescenti 
che vorranno accedere al servizio dovranno presentare un modulo di consenso informato 
debitamente compilato e firmato, da loro se maggiorenni, da un genitore/affidatario se minorenni. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  
I corsi extracurriculari e quelli paralleli all’offerta formativa ministeriale costituiscono da anni un 
fattore distintivo  dell'offerta formativa dell'Istituto. Tali corsi, che arricchiscono il curricolo 
scolastico ordinario e, nel caso di quelli extracurricolari, richiedono la libera adesione di un 
congruo numero di studenti interessati, si propongono di estendere le opportunità culturali offerte 
agli alunni e sono intesi a promuovere una crescita dell’individuo complementare a quella culturale 
portata avanti nelle discipline di studio. 
Per l'anno scolastico 2015-2016 sono stati proposti i seguenti corsi dedicati agli studenti: 
 
LABORATORIO TEATRALE – FUCINA POIESIS e ARCHETIPI NEL TEMPO 

Il laboratorio teatrale, diretto anche quest’anno da Valentina Tropiano e da Enza Pippia, è 
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. Il laboratorio si articola in due 
livelli.   
Prosegue anche quest’anno la collaborazione con il Laboratorio teatrale Archetipi nel tempo diretto 
dal regista Marco Pernich. Gli studenti impegnati nel laboratorio realizzeranno uno spettacolo  di 
teatro classico. È intenzione dell’Istituto partecipare ai Festival del Teatro antico presentati in 
Regione e immediati dintorni. 
 
ORCHESTRA  “FAR MUSICA ALL’ALLENDE” 

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 come Istituto d’Istruzione Superiore 
operante sul territorio con tre indirizzi di studi – liceo  scientifico, classico e istituto tecnico 
commerciale –, si propone di favorire lo sviluppo dell’interesse musicale da parte dei giovani anche 
durante il periodo della scuola superiore e di far apprendere l’abilità di suonare in orchestra. 
 
CORO DELLA SCUOLA 

L’iniziativa, attiva dall’anno scolastico 2009/2010, intende coltivare 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.  
Lo spettacolo di fine anno, che riassume in un unicum le attività del teatro, del Coro e 
dell’Orchestra svolte nel corso dell’anno scolastico, è un momento di particolare gratificazione per 
la scuola e presenta a tutti gli spettatori la preparazione e la maturazione degli studenti -cittadini, 
capaci di impegno, serietà, fatica e generosità nei confronti degli altri. Il maestro è da tempo  Elena 
Benzoni. 
 
PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA  

E’ un certificato riconosciuto a livello internazionale, che attesta la conoscenza dei concetti fonda-
mentali dell’informatica e la capacità di utilizzare il computer nelle applicazioni più comuni ad un 
livello di base.  
E’ un titolo riconosciuto sia sul mercato del lavoro (ad es. concorsi nella Pubblica Amministrazione) 
che come Credito formativo all’Università. 
L' Istituto Allende è stato riconosciuto dall’AICA  e dal MPI come Centro accreditato (Test Center) 
per il rilascio della European Computer Driving License (ECDL), ossia la Patente europea del 
computer, ed è sede di esami.  
Gli studenti interessati possono partecipare ai corsi tenuti dai docenti della scuola in preparazione 
agli esami, che si svolgono con sessioni bimensili.  
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PATENTE ECONOMICA EUROPEA  

L’European Business Competence Licence (EBC*L) è una certificazione, riconosciuta in ambito 
europeo, delle conoscenze specialistiche in campo economico e manageriale. Nato dalla 
collaborazione di alcuni docenti universitari di Austria e Germania, il progetto della Patente 
europea dell’economia aziendale e del commercio si prefigge l’obiettivo di estendere in tutta 
l’Unione Europea il riconoscimento della qualificazione professionale attraverso parametri standard 
delle competenze economiche. 

Si tratta di un sistema di certificazione che: 

 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 

 
La certificazione EBC*L  comprende più argomenti: 

 Redazione del bilancio 

 Analisi di bilancio 

 Analisi dei costi 

 Diritto commerciale 
 
  
CERTIFICAZIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE  

Il progetto si propone di dare 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. 
 
PROGETTO LABORATORIO CLIL STORIA E SCIENZE IN INGLESE 

Rivolti alle classi terze e quinte del liceo scientifico, i progetti 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, come previsto dalla riforma della scuola 
superiore  (DPL 88/2011) e come sempre più frequentemente richiesto  dalle università italiane ed  
estere.  
In particolare quest’anno scolastico verranno affrontate  i seguenti moduli didattici: 
Classe terza:   Chemistry in English: the fundamentals. 
                        The Magna Charta 
Classe quinta:  The Great Depression 
                        The Cold War 
                        The fingerprinting  
 
PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA NELLE SCUOLE LOMBARDE  

L’Istituto fa parte di una rete di scuole lombarde che hanno avviato una collaborazione con alcune 
università americane al fine di ospitare giovani di madre lingua straniera in grado di stimolare 
l’apprendimento linguistico dei propri studenti e la partecipazione a progetti internazionali.  
 
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

Per permettere agli studenti di prepararsi in modo finalizzato agli esami e di esercitarsi 
ulteriormente nelle abilità orali, si attiveranno le lezioni di conversazione pomeridiane con   
insegnanti madrelingua.   
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

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, 
l'acquisizione di atteggiamenti finalizzati a interiorizzare comportamenti leali e corretti.  
Il Centro Sportivo Scolastico, gestito dai docenti di educazione fisica 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. L’Istituto partecipa, con alcune 
delegazioni di studenti ai “giochi sportivi studenteschi” e ad altre manifestazioni e trofei presenti nel  
territorio cittadino. 
Vi è anche la possibilità di effettuare viaggi di istruzione praticando corsi di vela, sci, trekking. 
  
“IL QUOTIDIANO IN CLASSE”  

Si tratta di un progetto a cui il nostro Istituto aderisce già da  dieci anni sempre con rinnovato 
interesse; per il corrente anno scolastico si registra l’adesione di classi appartenenti ai tre diversi 
indirizzi: liceo scientifico, liceo classico e ITAFM. 
E’ un’iniziativa dell’Osservatorio Giovani Editori che prevede la lettura settimanale in classe di 
alcuni quotidiani, con cadenza settimanale e con i seguenti obiettivi:  

 abitudine alla lettura del quotidiano  
 approccio critico all'uso del quotidiano   
 conoscenza delle principali caratteristiche del quotidiano  
 analisi del linguaggio specifico, anche in preparazione alla tipologia B della prima prova 

scritta dell’esame di stato  
 abitudine al confronto tra  diversi quotidiani  
 consapevolezza della necessità di tenersi informati sui principali avvenimenti del nostro 

tempo  
La distribuzione del quotidiano in classe è vissuta e sollecitata dai docenti come un’attività di 
educazione civica: 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.  
Sono stati positivi gli effetti sull’offerta formativa. Gli alunni si sono misurati con questa particolare 
tipologia testuale, l’articolo di giornale, imparando a saperlo leggere, capire e quindi scrivere. 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, fornendo loro gli strumenti per essere uomini 
liberi, forti di quella libertà di pensiero data dal saper leggere la contemporaneità con i propri occhi 
e dal saperla interpretare con il proprio cervello. 
 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA – Premio “Prof.ssa Cristina Bucci” 

L'istituto partecipa alle gare internazionali denominate “Olimpiadi della matematica – Trofeo Bucci”.  
Si ritiene che gli studenti possano essere positivamente stimolati dal confronto e dalla 
competizione con altre realtà studentesche, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ 
diversi da quelli abituali. La tipologia dei quesiti richiede competenze che possono risultare utili per 
il superamento dei test di ingresso di alcune facoltà, specialmente quelle scientifiche.  
 

TORNEO DI LETTURA  

Il Torneo di lettura ha sempre riscosso negli anni un crescente successo e gli alunni hanno 
partecipato con interesse ed entusiasmo (nel corrente anno scolastico dovrebbe svolgersi la 14^ 
edizione). Si è rivelato uno degli strumenti più idonei ad avvicinare i giovani alla lettura, per 
stuzzicare la loro capacità di misurarsi con il testo scritto non in modo noioso e coercitivo, ma in 
modo giocoso e spontaneo. Attraverso il Torneo di lettura si vuole stimolare negli studenti della 
scuola il “piacere della lettura”.  
Attraverso la promozione e l’espletamento del Torneo di lettura si sono perseguite ed attuate tre 
diverse modalità del “piacere della lettura” finalizzate alla formazione dello studente: 
a) “lettura sensuale” : si è dato un valore centrale al lettore-studente come attore e protagonista 
del processo di lettura. Si tratta di un punto di arrivo straordinario per un giovane studente: entra in 
comunicazione con l’autore, ma anche si confronta col proprio pensiero, dialogando con se stesso 
e col mondo. 
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b) il piacere di apprendere meccanismi costruttivi del testo. In questo modo abbiamo contribuito a 
costruire lettori più maturi 
c) il piacere di fare ricerca, l’alunno è diventato abile nel trovare riferimenti sui libri. Qui ci si 
riferisce alla dimensione del leggere in quanto acquisizione di conoscenze, costruzioni di 
significati, soddisfazioni di curiosità. Si fa leva sul piacere personale della ricerca autonoma. 
In tempi di internet, in cui si naviga da una notizia all’altra e da un’immagine all’altra, spesso senza 
neppure riuscire a capire da chi sono state prodotte, leggere un libro continua ad essere fonte di 
piacere, anche perché i libri che leggiamo lasciano non solo conoscenze ed informazioni, ma 
anche e soprattutto un nuovo modo di guardare temi e problemi già noti. 
Il piacere della lettura nasce dalla necessità di aprire nella propria vita una porta nei mondi che 
non conosciamo. Nasce dalla voglia di conoscere personaggi e mondi diversi e lontani da noi. 
Dalla voglia di entrare in psicologie diverse, diverse nella sostanza o anche solo apparentemente. 
Dunque è fondamentale promuovere il piacere della lettura a scuola in quanto stimola la fantasia, 
l’immaginazione, la capacità di analisi, l’introspezione data dal riconoscersi nei vari personaggi e 
dal punto di vista didattico aiuta l’apprendimento di nuove parole, di una giusta sintassi e 
grammatica. 
I risultati conseguiti sono stati sicuramente ottimi: nell’edizione precedente ha di fatto partecipato la 
maggioranza degli alunni del biennio e del triennio (in totale quasi 150 studenti); l’adesione è stata 
massiccia ed entusiasta, visto la forte motivazione di cui hanno danno prova gli alunni durante le 
fasi del torneo. 
 
METODO DI STUDIO BIENNIO IT 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime dell’Istituto Tecnico, con l’obiettivo di introdurre gli 
studenti alle abilità e al metodo di studio richiesti nella scuola di II grado, con particolare riguardo 
all’organizzazione mentale del sapere per un apprendimento interdisciplinare e all’acquisizione di 
un ragionamento critico. 
 
 
PROGETTO MIT CLIL  

In collaborazione con il prestigioso MIT (Massachussets Institute of Technology) di Boston – USA 
gli studenti progettano e realizzano un breve modulo didattico di fisica, scienze o matematica.   
Nel mese di gennaio, la scuola ospiterà un laureando MIT che presenterà e realizzerà con i nostri 
studenti il modulo scelto. 
 
SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la conoscenza dell'offerta formativa dell'Istituto presso gli 
alunni delle scuole medie e, soprattutto, di garantire un processo di continuità con la scuola media 
inferiore.  

I docenti incaricati come  Funzione strumentale per l’Orientamento in Entrata e il Referente BES e 
DSA, 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.  

Tale attività, garantendo un inserimento guidato, mira a favorire un passaggio graduale al ciclo su-
periore e ad  evitare inutili frustrazioni.   

 

ACCOGLIENZA  

Il passaggio da un ciclo ad un altro può provocare negli alunni delle classi prime disorientamento e 
disagio. Per sostenere gli studenti in questo delicato momento di transizione, alcuni docenti, 
coadiuvati da alunni delle classi terze, quarte e quinte organizzano incontri e seminari (anche in 
collaborazione con educatori esterni) per potenziare la creazione del gruppo classe e prevenire 
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situazioni di disagio. Questi interventi sono finalizzati a 

• creare 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 in funzione dell’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.  
 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione. 

 

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 
dell’educazione e/o dell’apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per 
il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo 
individualizzato o personalizzato.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”.  

Rientrano un questo gruppo i ragazzi con  
• disabilità (L 517/77, L 104/92, L 102/2009)  
• disturbi evolutivi specifici (Legge 53/2003 Legge 170/2010);  
• svantaggio socio-economico;  
• svantaggio linguistico e/o culturale 

L’inserimento di studenti con difficoltà certificate viene seguito da un’apposita  commissione (GLI e 
GLH) in piena collaborazione con consiglio di classe, il Referente BES-DSA e il docente di 
sostegno. Importante è il ruolo del coordinatore nel coinvolgere tutti i docenti interessati e 
facilitarne la collaborazione.  

Nella fase preliminare il Referente BES  prende i contatti con la famiglia e con i docenti del ciclo di 
studi precedenti per  gettare le basi della conoscenza della problematica individuale. Si contattano 
inoltre i responsabili esterni di eventuali terapie  fisiche, psicologiche o mediche seguite  presso 
enti convenzionati, per coordinare da tutti i punti di vista gli interventi in corso.  

Si procede quindi alla stesura, secondo le necessità dell’alunno, di un Piano Didattico 
Individualizzato o di un Piano Educativo Individualizzato, ove siano specificate le linee di principio 
da seguire nel corso dell’anno e nei successivi, con dettagliata elencazione degli obiettivi cognitivi, 
formativi e delle abilità socio-relazionali da conseguirsi, delle modalità di verifica e  delle scadenze 
temporali in cui valutare gli eventuali progressi.   

All’interno di obiettivi generali  si richiede al singolo docente di dichiarare gli obiettivi minimi della 
propria disciplina, che nel caso di un piano personalizzato con programmazione equipollente a 
quella dei compagni dovranno essere tenuti presente e resi raggiungibili con metodiche  individua-
lizzate atte a favorire l’apprendimento ottimale.  

L’intervento del docente di sostegno, se è previsto, avviene il più possibile all’interno del gruppo 
classe e può divenire anche  individuale ed esterno agli spazi comuni nel caso in cui questo non 
sia vissuto dallo studente come una discriminazione .  

Ad  ogni valutazione viene preso in considerazione sotto tutti gli aspetti un adeguamento del Piano 
Personalizzato per favorire la maturazione e la crescita del soggetto.  

Per le situazioni più complesse, si opera in rete con gli Enti preposti. 
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La figura del Referente BES-DSA si occupa anche delle attività di compensazione, integrazione e 
recupero che garantiscono a coloro che sono in difficoltà – studenti e genitori - momenti di ascolto 
per analizzare e rielaborare la loro situazione di disagio, fornendo sostegno motivazionale, 
coordinamento del piano di recupero, supporto metodologico, avvio verso i servizi territoriali 
(consultori, psicologi, assistenti sociali).  

In questi anni  si è costituita una rete tra scuole, enti di formazione, CFP, che ha portato alla crea-
zione di nuovi percorsi e strategie di recupero.  

Sono previsti interventi di coinvolgimento della famiglia dello studente ed, eventualmente, il 
riorientamento verso un indirizzo di studi più adatto alle potenzialità e ai prerequisiti dello studente.  

Per gli interventi di recupero e sostegno agli studenti in difficoltà, i docenti incaricati fanno 
riferimento, ove necessario, all'Agenzia di Formazione del Servizio Orientamento del Comune di 
Milano e alle Onlus presenti nella nostra zona (Molo zero5, ANFFAS, GALDUS..).   

Sono state altresì avviate proficue collaborazioni in questi anni, a livello territoriale con:  

• La Società Cooperativa di formazione e Ricerca Galdus per l’attivazione, nell’ambito dei 
progetti finanziati con i fondi della UE, di percorsi di rimotivazione e di recupero delle abili-
tà di base, di uno sportello di riorientamento e di percorsi per l’attivazione di “passerelle” 
verso più adeguati corsi di studio, nonché per la realizzazione di un laboratorio teatrale di 
primo livello;  

• la Cooperativa Sociale Lo Scrigno per laboratori di italiano L2, di laboratori espressivi 
interculturali e di sostegno scolastico nell’extrascuola.  

• la Cooperativa Sociale Molo zero5, laboratori di italiano L2, di laboratori espressivi 
interculturali e di sostegno scolastico nell’extrascuola e il riorientamento 

• il Consultorio Beretta Molla per il riorientamento e il sostegno psicologico.  

 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Gli interventi di Educazione alla Salute sono mirati a   

• contribuire al miglioramento del benessere degli studenti   

• favorire  una  più adeguata  informazione  in campo di prevenzione  

• prevenire l’abbandono  scolastico  

• aiutare  il successo formativo e lo sviluppo di potenzialità dell’ alunno   

• contribuire a prevenire  comportamenti a rischio, dipendenze, devianze  

• informare e formare cittadini responsabili  

Tramite l’integrazione e utilizzazione di risorse presenti sul territorio, quali enti pubblici locali, 
aziende sanitarie, soggetti del privato sociale si informano e educano gli studenti in incontri 
proposti in orario scolastico e non.   

Le organizzazioni coinvolte  vengono selezionate in base alla qualità degli interventi proposti e alle 
esperienze degli anni scolastici precedenti.  

Le metodologie degli interventi sono diversificate e calibrate sui vari obiettivi prefissati, sugli 
argomenti da trattare e sull’età  e maturità dei ragazzi interessati.  

Le insegnanti responsabili del progetto fanno in modo che i docenti siano informati e coinvolti 
nell’intervento educativo e contribuiscano a continuarlo, trovando  richiami nei programmi scola-
stici in modo strutturale e trasmettendo  un atteggiamento di attenzione e rispetto per la salute.   

Gli operatori forniscono un resoconto sull’andamento degli incontri, fornendo eventuali indicazioni 
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utili per il miglioramento della vita di classe. Incontri di presentazione  e/o approfondimento 
vengono organizzati per informare le famiglie interessate.    

Tutte le iniziative sono monitorate e a fine anno viene richiesto agli studenti un parere anonimo su 
tutti gli interventi effettuati, per valutare quali interventi siano stati maggiormente graditi e da  
riproporre per la loro utilità e 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.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO  

Gli Interventi Didattici Educativi Integrativi rispondono alla necessità di identificare diverse e 
opportune modalità di recupero, consolidamento, sviluppo e approfondimento, programmate 
all’interno di un processo formativo che consideri e rispetti sia le esigenze di studio, anche 
individuale, degli studenti, sia le esigenze di sviluppo dei programmi dei docenti di tutte le 
discipline, sia l’ampliamento dell’offerta formativa.  
Di norma, si svolgono nelle prime ore del pomeriggio, sulla base di un calendario pubblicizzato per 
tempo.   
L'attività di 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, in modo complementare, 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 intervenire 
utilizzando le modalità più efficaci e scegliendo i tempi d'intervento più idonei; sul piano 
organizzativo possono essere attivati dai Consigli di classe le seguenti modalità di recupero:  

 Recupero in itinere attuato dall’insegnante 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; 

 Corso di Economia aziendale per gli studenti del Liceo, tenuto da un docente dell’IT 
Custodi di 10-12 ore. 

 
PROGETTO-OBIETTIVO: “METODO DI STUDIO E CAPACITÀ CRITICHE” 

Negli a.s. 2011-2012  e 2012-2013 il nostro Istituto è stato parte di un team di scuole selezionate 
per partecipare  al progetto nazionale ministeriale “Metodo di studio e capacità critiche”.  
In tale progetto erano coinvolte tre regioni: Calabria, Toscana e Lombardia e in ciascuna regione 
una sola rete di scuole composta da un Istituto comprensivo, una Scuola Secondaria di I grado e 
una Scuola Secondaria di II grado.  
Partendo dall’assunto che siano le condizioni dell’apprendimento scolastico che rendono 
protagonisti gli alunni nella costruzione dei loro sapere, l’obiettivo prioritario del progetto era 
orientare al successo scolastico-formativo privilegiando la dimensione educativa-formativa della 
scuola e favorendo il processo di costruzione delle competenze attraverso il rilevante ruolo del 
metodo di studio e della capacità di organizzare il proprio lavoro. Perseguire tali finalità consente 
alla scuola di configurarsi come “scuola dell’inclusione”, ma soprattutto come scuola che accetta e 
riconosce la responsabilità di garantire l’inclusione, la promozione cognitiva e formativa. 
Prendendo spunto da tale progetto, alcune delle scuole di Milano che erano state coinvolte hanno 
continuato a lavorare perseguendo gli stessi obiettivi. In particolare, nell’a.s. 2013-2014, è attivo un 
corso di formazione tenuto dal prof. Pea (Università di Brescia) relativo all’insegnamento della 
Matematica e delle materie scientifiche. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA  

Attraverso il docente funzione strumentale per l’Orientamento in uscita e grazie ad alcuni docenti 
che lo coadiuvano, 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 promosse dalle Università; vengono organizzati incontri con professori universitari e 
con ex-studenti del Liceo che ora frequentano l’Università; vengono offerti colloqui con esperti di 
vari settori e stage presso studi professionali, che costituiscono un’occasione precoce di incontro 
con il mondo del lavoro.   
Si è proceduto all'individuazione in ogni classe quarta e quinta dell'Istituto di uno studente, che fa 
da tramite con la Funzione Strumentale nominata per quest'area. Al termine dell’anno scolastico è 
previsto un momento di verifica del lavoro svolto che permetta, eventualmente, di identificare 
nuove modalità o strategie per rendere questo servizio più utile ed efficiente.  

 
PROGETTO UNIVERSITA’, LAVORO, FORMAZIONE: SCEGLIERE INFORMATI 

Si tratta di una ricerca-azione, attuata da un gruppo di studiosi afferenti alle Università di Trento, 
Bologna, Milano Statale e Salerno, che intende esaminare come le attività di orientamento alle 
scelte post-diploma possano essere migliorate per conseguire tre obiettivi di interesse collettivo: 1) 
promuovere più efficacemente la partecipazione all’università dei giovani di bassa estrazione 
sociale; 2) ridurre i forti squilibri occupazionali tra corsi di laurea; 3) contenere gli elevati livelli di 
dispersione universitaria che caratterizzano il nostro Paese. 

 
PROGETTO MOBILITÀ SOCIALE E MERITO 

Dall’a.s. 2012-2013 l’Istituto ha aderito al progetto della Scuola Universitaria S. Anna di Pisa che 
propone una partnership che consente ai nostri studenti di conoscere le facoltà pisane e le 
opportunità date dalla partecipazione ai loro concorsi di ammissione che, a particolari condizioni di 
reddito e merito, possono permettere la frequenza ottenendo vitto e alloggio gratuito. Nel corso 
dell’estate 2013, i nostri studenti di quarta hanno partecipato alla scuola estiva di Volterra della 
stessa Scuola Universitaria S. Anna. 
Dall’a.s. 2013-2014 il progetto riguarda alcuni studenti delle classi terze che saranno guidati da 
allievi della scuola S. Anna affinché nell’arco del triennio maturino una scelta universitaria o 
professionale consapevole e corrispondente sia alle loro predisposizioni che al contesto socio-
economico attuale.  
 
INTERCULTURA – 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 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 e per i quali viene approntato uno specifico programma di 
studio. 
L’esperienza è stata particolarmente proficua sia dal punto di vista umano che formativo, 
consentendo a tutte le componenti della scuola di arricchirsi grazie al contatto con esperienze e 
culture diverse.  
I nostri studenti sono stati in Cina, in Tailandia, in Danimarca e negli Stati Uniti. 
 
CONVEGNI ANNUALI  

L’Istituto  propone ogni anno la partecipazione a diversi convegni proposti sul territorio milanese ed 
è anche organizzatore e promotore di convegni presso il nostro Auditorium autonomamente o in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Puecher o con altre realtà territoriali. 
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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.  
 
DIDATTICA ALTERNATIVA 

Una commissione mista docenti, genitori e studenti elabora un progetto didattico cogestito che 
viene presentato ogni anno al Collegio Docenti per l’approvazione. Tale iniziativa  riguarda attività 
alternative per contenuti e metodi, che non trovano solitamente spazio nella didattica disciplinare 
curriculare. 
 

 
LABORATORI 
 
LABORATORIO DI VIDEO SCRITTURA  

Si tratta di un laboratorio informatico utilizzato dalle classi del biennio del Tecnico per 
“Trattamento testi”. 
 
LABORATORIO-MULTIMEDIALE  

E' fornito di 20 computer Pentium 3 modernissimi All-in-one (con 500Gb, 4 G), con licenze d’uso 
Office 2010 aggiornate e registrate, collocati in rete locale e collegamento Internet a banda larga 
con  masterizzatori, 1 scanner, 1 stampante laser condivisibile da tutte le posizioni, 1 
videoproiettore.  È uno spazio fruibile da tutte le classi, oltre che da quelle in cui il supporto 
informatico è parte integrante del progetto didattico, se organizzato dal docente.  
Utilizzo: lettura di giornali in lingua, lettura di CD-rete dei principali musei, ricerca di materiale 
storico, supporti alle attività didattiche, esperimenti e test guidati lezioni di Fisica, materiale per 
l’esame di Stato, orientamento in uscita individuale per conoscenze delle facoltà e per classe 
iscrizione all’università, lavori con altre scuole in rete, messa in rete di materiale.  
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 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  
   
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.  
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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 LINGUISTICO  

La scuola dispone di un laboratorio linguistico con 30 posti. L’attività didattica ivi svolta si 
differenzia per biennio e triennio. Si utilizza il laboratorio linguistico anche per l’ascolto con cuffie di 
film in lingua.  
   
BIBLIOTECA   

La Biblioteca dell’Istituto 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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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Attività di funzionamento 
generale 

 

Responsabile e gruppo di 
lavoro  

 

Collaboratori del Dirigente scolastico Proff. Mainardi, Ansani e Messina 

Coordinatori del Consiglio di Classe 44 docenti 

Segretari del Consiglio di Classe 44 docenti 

Coordinatori di materia 16 docenti 

Comitato di valutazione 
7 componenti (3 docenti, un genitore, un alunno e un 
esperto esterno, oltre al DS) 

Orientamento entrata  
FS  prof.sse Guerriero e Guzzetti 
Gruppo Docenti Liceo e ITAFM 

Orientamento in uscita      FS prof.ssa Padovani     

Stage FS prof. Notarianni 

Educazione alla salute-sostegno studenti 
FS prof.ssa Pontiggia 
(educazione alla salute – sostegno studenti stranieri- 
sostegno studenti DSA – doposcuola) 

Gruppo orario Scotti,  Ansani F.,  Ansani E., Guerriero 

Gruppo teatro: “Teatro sul territorio” Orsi, (responsabile),  Pappini,  Satta. 

Commissione elettorale Notarianni, (responsabile), Pavesi, Marino 

Certificazioni- progetti europei  Franchi (Trinity-Cambridge)  

Assistente madrelingua inglese Nardella 

Gruppo formazione classi Bianchi, Ferrari, Pontiggia 

Responsabili di laboratorio 
Responsabile laboratorio Fisica Tinelli  

Responsabile laboratorio scienze Mangone 

Responsabile laboratorio multimediale 
liceo 

Poletto 

Responsabile laboratorio multimediale 
ITAFM 

Scotti 

Responsabile laboratorio trattamento 
testi 

Scotti 

Responsabile laboratorio lingue Nardella 
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LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO  
“SALVADOR ALLENDE” 
 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  DEL LICEO SCIENTIFICO  
  

Il liceo scientifico rilascia un titolo di studi 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 concretezza e validità sulla convinzione che lo studente 
debba essere aiutato nella formazione complessiva della persona, cioè educato non solo al 
sapere, ma anche alla consapevolezza di sé e al proprio 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, è da 
considerarsi strumento indispensabile per un lavoro comune tra le discipline.  
La consapevolezza linguistica costituisce il momento centrale del lavoro didattico del liceo, 
soprattutto al 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 ogni disciplina, attraverso lo strumento comunicativo, costituisce 
nella sua complessità un elemento fondamentale nella formazione culturale dello studente, è 
necessario inserire in questo ambito anche la didattica del Latino, nell’assoluta consapevolezza 
dell’obiettivo finale dello studio di questa materia nel liceo scientifico.  
Oltre a fornire un indubbio elemento culturale, poiché permette il recupero delle radici della nostra 
civiltà, il latino bene risponde alla finalità di questa scuola: 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, la precisione mirando a 
mantenere vivo l'interesse, a valorizzare l'intuizione e 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 (rigore logico, capacità di astrazione e di 
intuizione) che educano alla capacità critica e all'autonomia operativa; l'insegnamento della Fisica 
e delle Scienze mira allo sviluppo di quelle attitudini (capacità di osservazione e di analisi dei feno-
meni naturali, acquisizione dei linguaggi specifici) che educano alla metodologia scientifica 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.  
In quest'ottica nell'affrontare i vari argomenti viene dato risalto anche alle problematiche inerenti la 
conoscenza scientifica, ai modelli, alle esperienze cruciali che ne hanno fatto accettare la validità e 
al carattere intrinsecamente antidogmatico del metodo scientifico. Si dà rilievo al contesto storico e 
filosofico in cui sono avvenute le principale scoperte scientifiche allo scopo di stimolare negli stu-
denti 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 permette di operare confronti tra 
modelli e dati sperimentali.  
Il corso di studi liceali prevede un biennio e un triennio.  
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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 capacità del singolo studente e che sia 
adeguato alle richieste di ogni disciplina.  
  
Triennio  
All’inizio del triennio si richiede allo studente 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 poter 
indagare sui contenuti disciplinari con intelligenza e curiosità speculative, metodologia peculiare di 
un corso di studi liceali.  
  
La didattica del Liceo scientifico si articola in due modalità operative:  

 didattica tradizionale  
  didattica innovativa  

 
Entrambi gli aspetti 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, di 
Scienze, di Fisica, multimediale), lezioni CLIL con madrelingua inglese,  attività   teatrale connessa  
con quella didattica, lettura del quotidiano, la multimedialità.  
  
Negli ultimi anni si è sempre maggiormente 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 operatività della didattica, che strutturi la relazione 
docente-studente  in maniera attiva e produttrice di senso.  
L’operatività della didattica si basa sulla convinzione che l’apprendimento, inteso come assimila-
zione consapevole di conoscenze e procedure applicabili ai diversi contesti, in un’ottica formativa 
di costruzione e ristrutturazione del sapere, esige operatività, cioè 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, non solo quindi trasferendo o 
trasmettendo informazioni, ma anche attivando processi, meccanismi mediante i quali concetti e 
analisi si integrino e vengano elaborati in una dinamica di apprendimento, attraverso opportune e 
coerenti operazioni logiche.  
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OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  DEL LICEO CLASSICO 
 
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 dei discenti 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.  
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FINALITA’ E STRUTTURA DELL’OFFERTA FORMATIVA LICEO 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 soprattutto in alcuni settori, lo sviluppo e il 
rafforzamento della capacità di analisi, di 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 è orientato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce, oltre ad un alto livello nella preparazione di base e 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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QUADRO ORARIO ATTIVITA’ CURRICULARE LICEO SCIENTIFICO 

  

Materie Classe 1^  Classe 2^  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

Italiano 4  4  4  4 4  

Latino 3  3  3 3 3  

Inglese 3  3 3  3  3 

Storia e geografia 3  3     

Storia  -  2 2 2 

Filosofia -  -  3  3  3  

Matematica 5  5 4 4 4 

Fisica 2 2  3  3  3  

Scienze Naturali 2 2  3  3  3 

Disegno 2 2 2  2  2  

Scienze motorie e 
Sportive 

2  2  2  2  2  

Religione o insegnamento 
alternativo 

1  1  1  1  1  

Totale 27 27 30 30 30 
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STRUTTURA DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO CLASSICO 
 
   

QUADRO ORARIO  

  

MATERIA  
GINNASIO  LICEO  

IV  V  I  II  III  

Lingua e lettere italiane  4 4  4  4  4  

Lingua e lettere latine  5  5  4  4  4  

Lingua e lettere greche  4  4  3  3  3  

Lingua e letteratura inglese  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia  -  -  3  3  3  

Scienze naturali Chimica e Geografia  2 2 2 2 2  

Matematica  3 3  2  2  2  

Fisica  -  -  2 2  2 

Storia dell’arte  -  -  2 2 2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione  1  1  1  1  1  

Totale  27 27  31  31  31 
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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING “P. CUSTODI” sezione associata 

FINALITÀ GENERALI 
   
La scuola ha il compito formativo di educare e di istruire.   
Educare vuol dire contribuire alla crescita dei giovani sia individualmente che nella vita associata, 
nel rispetto costante dell'irripetibile individualità di ogni persona.  
Istruire vuol dire che la scuola, in un mondo nel quale gli strumenti intellettuali, la capacità di con-
seguire le informazioni e lo spirito critico hanno acquistato un enorme rilievo per l'esercizio di ogni 
attività qualificata, deve perseguire lo scopo di fornire sia una solida impalcatura culturale sia 
strumenti idonei a far sì che i giovani siano in grado di sviluppare atteggiamenti e abilità che per-
mettano loro di adattarsi ai veloci cambiamenti della società senza doverli subire.  
Questi due compiti inscindibili, educare ed istruire, sono esercitati in primo luogo dai docenti sia 
nel rispetto della libertà di insegnamento, sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, sia 
tramite il lavoro collegiale dei consigli di classe, dei gruppi  per materia e del Collegio docenti, 
senza trascurare il contributo essenziale non solo del Dirigente scolastico e del personale ATA,  
ma anche degli studenti e dei genitori, in modo da istituire un vero e proprio contratto formativo tra 
allievi, docenti e genitori.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

   
ORDINAMENTO  

L’ITAFM “Custodi” segue l’ordinamento “Amministrazione, finanza e marketing” i cui aspetti 
qualificanti prevedono: 

 Lo studio di due lingue straniere per tutto il quinquennio (inglese e, a scelta, francese o 
spagnolo) 

 Numerose attività di laboratorio 
 L’inserimento nei primi quattro anni della disciplina “informatica” in sostituzione di 

“trattamento testi” presente nel precedente ordinamento solo nel biennio 
 L’inserimento nel biennio della disciplina “scienze integrate” comprendente le materie fisica 

e chimica in sostituzione di “scienze della natura e scienze della materia” 
 L’insegnamento al quinto anno di una disciplina in lingua straniera (quest’opzione è in fase 

di organizzazione) 
 La riduzione del monte ore settimanale da 36 a 32 ore per tutta la durata del quinquennio. 

 
Nel triennio lo studio dell’informatica, oltre alle due ore settimanali curriculari, prosegue come parte 
integrante delle varie discipline. Infatti l’uso dei laboratori multimediali è previsto sia per materie 
professionali come Economia aziendale, sia per materie ad indirizzo umanistico come Storia.  
Il biennio ha carattere formativo e propedeutico, il triennio culturale e professionale, con il 
conseguimento, graduato nel tempo, nel rispetto della personalità e delle caratteristiche specifiche 
dei singoli allievi, di una formazione culturale adeguata all’inserimento nel mondo del lavoro e 
all’accesso all’università e dell’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.  
La validità delle competenze acquisite dagli allievi è confermata dalla loro facilità di inserimento nel 
mondo dl lavoro. Infatti la scuola riceve ogni anno più di 300 offerte d’impiego da parte di aziende, 
studi professionali, istituti di credito, assicurazioni ecc.  
I nostri diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie ed alla formazione tecnica di 2° 
livello. Il sistema IFTS (di istruzione e formazione tecnica superiore) è articolato in percorsi che 
hanno l’obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario. Oltre all’attività didattica 
vera e propria, altre concorrono in sinergia a completare il progetto educativo, quali la continuità, 
l’orientamento, l’educazione alla salute, l’intercultura, e la prevenzione del disagio scolastico.  
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PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO IN AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
Il perito in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
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. 
Integra le competenze nell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
 
E’ in grado di: 

- partecipare al lavoro organizzato con responsabilità e contributo personale; 
- operare 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; 
- operare con una visione trasversale e sistemica; 
- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
- comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici 

E’ in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione alla: 
- rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; e in particolare: 
- 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 
 
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 ha una buona predisposizione per le discipline economico aziendali 
ed è interessato  all’informatica e alle sue applicazioni della gestione aziendale: 
Profilo professionale 
Oltre alle competenze generali che caratterizzano Amministrazione Finanza e Marketing, 
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 
Inoltre 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 

http://www.jacoponizzola.gov.it/?page_id=2525
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SBOCCHI PROFESSIONALI: 
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 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL NOSTRO ISTITUTO 

  
 conseguimento equilibrato delle finalità culturali e professionalizzanti previste dall’ordinamento 

scolastico  
 continuo miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento, nell’ottica della 

diminuzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico e del potenziamento delle 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, privilegiando l’integrazione della 
conoscenze, piuttosto che una nozionistica acquisizione  

 utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali come strumenti per una nuova didattica  
 ampliamento dell’orizzonte cognitivo e formativo previsto per l’istruzione tecnica allo scopo di 

dotare gli allievi di una solida cultura generale oltre che professionale. 
 orientamento e sviluppo di abilità e motivazioni in vista sia dello sbocco lavorativo sia di una 

eventuale prosecuzione degli studi a livello universitario o post secondario.  il 40% dei nostri 
studenti continua gli studi a livello universitario o in corsi post diploma, mentre il 60% si 
inserisce nel mondo del lavoro. 
 

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   

 
  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
    

QUADRO ORARIO   

  

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2  2 2 2 2 

1° lingua straniera. Inglese 3  3 3 3 3 

2° lingua straniera: Francese o Spagnolo  3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Fisica 2     

Chimica  2    

Geografia 3 3    

Scienze Integrate 2 2    
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Diritto ed economia 2  2    

Economia aziendale 2  2 6 7 8 

Informatica 2  2 2 2  

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2  2 2 2 2 

Religione 1  1 1 1 1 

Totale settimana 32  32 32 32 32 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
  

  ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI 

  

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3  3 3 3 3 

Storia 2  2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2  2    

Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Scienze Motorie e Sportive 2  2 2 2 2 

Religione 1  1 1 1 1 

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI 
INDIRIZZO 

     

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3   

Informatica 2  2 2 2  

Economia aziendale 2  2 6 7 7 

Diritto   3 3 3 
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Economia politica e Scienza delle Finanze   3 3 2 

In compresenza con l’insegante tecnico pratico   (3+3+3) 

Totale settimana 32  32 32 32 32 

 

PROGETTI QUALIFICANTI IN AMBITO PROFESSIONALE  
  

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LO STAGE   

Lo stage rappresenta, nel nostro indirizzo scolastico, una rilevante attività formativa che evidenzia 
una svolta culturale: scuola e lavoro non costituiscono più due momenti distinti e sequenziali della 
vita personale, ma si integrano e si completano. Favorendo l’esperienza diretta di lavoro in 
azienda, lo stage agevola le scelte professionali dei giovani realizzando uno strumento di 
flessibilità che migliora la formazione e facilità l’inserimento nel contesto lavorativo.  
  
Infatti l’esperienza, incentrata sul soggetto che apprende, tende a facilitare processi di 
acquisizione, consolidamento e sviluppo 

 di conoscenze tecnico professionali in contesti produttivi  
 di competenze relazionali, comunicative, organizzative e finalizzate alla risoluzione dei 

problemi  
 delle capacità di riutilizzazione dell’esperienza all’interno del percorso scolastico  
 permettendo l’apertura al confronto e l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso una 

diretta conoscenza delle norme che lo regolano  
 consolidando la motivazione allo studio,  
 suggerendo una riflessione sull’impegno e il futuro professionale.  

  
L’attività sul campo che lo stage consente di realizzare costituisce per lo studente un’occasione di 
fondamentale importanza per la verifica e il potenziamento delle proprie attitudini e inclinazioni, ma 
anche per saldare il divario tra teoria e pratica, tra sapere e saper fare.   
Il nostro istituto, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza studio e lavoro organizza ormai da anni stage 
aziendali che costituiscono un tirocinio formativo e di orientamento.   
  
Lo stage in azienda è previsto durante il mese di giugno, per un periodo di quattro settimane, 
successive alla fine dell’anno scolastico  ed è rivolto agli studenti delle classi quarte.  
E’ particolarmente significativo sul piano umano e professionale, anche perché apre un canale di 
comunicazione reale tra la scuola e il mondo del lavoro.  
Le aziende coinvolte sono di vario tipo e ciò favorisce la conoscenza di procedure gestionali 
diversificate, mettendo nel contempo lo studente in condizione di acquisire conoscenze e 
comportamenti legati al mondo aziendale.  
  
Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione e orientamento è seguita e verificata dal 
professore responsabile dell’attività, il quale svolge un compito in veste di responsabile didatti-co-
organizzativo e da un responsabile aziendale all’interno dell’azienda stessa.  
 
Ogni anno i nostri alunni  partecipano numerosi a tale iniziativa.  
 
Le aziende coinvolte sono sempre più numerose e questo rapporto continuo e consolidato ci 
permette anche di avere con loro una via preferenziale per l’ingresso nel mondo del lavoro dei 
nostri alunni. Le aziende stesse ci richiedono gli studenti, che hanno partecipato allo stage 
aziendale e li segnalano anche ad altri enti. Anche per gli allievi che continuano gli studi, spesso 
restano in con-tatto con le aziende ospitanti ed instaurano con loro un rapporto part-time.  
 
Alla fine dello stage aziendale, ogni ente rilascia un attestato di partecipazione che, oltre ad 
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aumentare i punti del credito scolastico degli alunni, entrerà a far parte integrante del loro 
“curriculum”, facilitando non solo l’ingresso nel mondo del lavoro, ma anche dando una maggiore 
possibilità di scelta.  
   
 
LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
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 (ipertesti) 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.  
 
LABORATORIO STORICO E LABORATORIO DI SCRITTURA - PROGETTO MULTI-MEDIALITÀ: 
DIDATTICA PLURIDISCIPLINARE DELLA STORIA E COSTRUZIONE DI IPERTESTI 

 
OBIETTIVI  

 rinnovare la didattica della storia e l’attività multidisciplinare del consiglio di classe 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione  

 motivare gli studenti allo studio e aiutarli a superare le difficoltà che incontrano  
 facilitare la capacità dei ragazzi di imparare e di mantenere l’interesse suscitato per il 

lavoro svolto (sappiamo per esperienza che gli studenti annoiati sono di solito studenti 
che non imparano)  

 operare affinché gli alunni acquisiscano le seguenti capacità e competenze:  
 uso delle fonti cartacee e multimediali,  
 censimento e scelta delle possibili fonti,  
 capacità di raccogliere la documentazione necessaria e di elaborare percorsi didattici e 

proposte operative,  
 capacità di portare avanti proficuamente una ricerca interpretando il fatto storico- 

culturale, non solo come avvenimento cronologicamente dato, ma come insieme di fatti 
culturali, linguistici, sociali, antropologici, economici, giuridici, ecc.  

 più adeguate capacità di esposizione scritta  
 capacità di usare gli strumenti multimediali e i programmi necessari per l’espletamento 

del lavoro.  
 capacità di strutturare mappe concettuali inserite in un reticolo aperto entro cui costruire 

le diverse unità didattiche,  
 capacità di effettuare lavori di ricerca a livello individuale e di gruppo.  
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ALLEGATI AL POF  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Deliberati dal collegio 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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CRITERI DIDATTICO-METODOLOGICI DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
Visto quanto affermato alle pag. 7,8 e 9 ci 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. 
 
 
 



 

41 

TABELLA VALUTAZIONE 
approvata dal collegio dei Docenti il 15/12/2009 

 

Giudizio Descrizione 

/10 /15 

 
Eccellente 
 

 
Profondità nei concetti esposti, spiccata capacità di 
argomentazione supportata da buona documentazione. 
Esposizione completa, rielaborazione personale e originalità 
critica 

 
10 
 

 
15 

 
 

 

 
 
Ottimo 

 
Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, 
competenza concettuale. Buone capacità di rielaborazione 
personale e di argomentazione 
 

 
 
9 

 
 

14 

 
Buono  
 

 
 
Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con una 
certa sicurezza nelle applicazioni, capacità di 
argomentazioni e chiarezza espositiva, lavoro diligente 
 

 
8 

 
13 

 
Discreto 

 
7 

 
12 

 
Più che 
sufficiente 
 

 
 
Possesso dei requisiti di base propri di ogni disciplina. 
Capacità di procedere nelle applicazioni pur con qualche 
errore o imprecisione. Esposizione accettabile 
 

 
6,5 

 
11 

 
Sufficiente 
 

 
6 

 
10 

 
 
Incerto 

 
Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze 
parzialmente consolidate, con presenza di lacune e/o 
insicurezze. Argomentazione talvolta incompleta, qualche 
difficoltà nell’esposizione 
 

 
5,5 

 

 
9 

 
5 

 
8 

 
 
Insufficiente 

 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali, competenze 
poco consolidate, con lacune e marcate insicurezze. 
Argomentazione parziale o difficoltosa   

 
4.5 

 
4 
 

 
7 
 
6 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali, competenza 
del tutto inadeguata, difficoltà nelle applicazioni con risultati 
erronei e gravi lacune 
 

 
3.5 

 
3 

 
5 
 
4 

 
Totalmente 
insufficiente 

 
Processo di apprendimento non in atto, competenze 
inconsistenti o nulle. Mancato svolgimento o rifiuto e 
indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 

 
 

1-2 

 
 

1-3 
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TABELLA VALUTAZIONE CONDOTTA 

approvata dal Collegio dei Docenti del 3 marzo 2009 

 
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:  
1. rispetto del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità 

2. comportamento responsabile 

3. partecipazione 

4. frequenza e puntualità 

5. 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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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La nuova normativa (prot.3602/PO del 31 luglio 2008) 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 POF 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. 
 
Ciascuna componente, in particolare, si impegna a:  
Docenti: 

- 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. 

 
Studentesse e studenti: 

- 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 
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- 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 

 
 Genitori degli studenti/delle studentesse: 

- 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 Olischool6, 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. 
 
Dirigente Scolastico: 

- 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. 
 
Personale ATA: 

- 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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 La piattaforma Olischool, ex Pitagora, consente l’inserimento e la consultazione dei voti e delle assenze. Permette 

anche lo scambio di materiale didattico (compiti a casa, per l’estate o di recupero). 



 

45 

 
 
 
 
 

Piano Annuale per l’Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 
Premessa:  
Il Piano annuale per l’inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e 
dalla C.M. n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione è uno strumento per 
“accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei ‘risultati’ educativi”, creando 
un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno 
Il P.A.I. è, quindi, uno strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso 
inclusivo, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. Esso contiene le linee guida per un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione, “basato su una attenta lettura del grado di 
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della 
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni 
tra docenti, alunni e famiglie”.  
L’Istituto si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 
manifesti Bisogni Educativi Speciali.  
A tal fine intende:  

• creare 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 in funzione dell’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.  
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia 
ambientali che personali.  
 
Destinatari in primis 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali comprendenti:  

• -disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
• -disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  
• -alunni con svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o culturale. (art. 

50 della legge 35/2012; Direttiva del 27.12.2012 e Circolare n.8 del 6.03.2013) 
 
Bisogni Educativi Speciali 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti 
di vita dell’educazione e/o dell’apprendimento. Si manifesta in un funzionamento 
problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; 
necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato.  
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La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o 
per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che 
le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.  
 
 
Risorse umane  
Dirigente Scolastico  
Tre Collaboratori del D.S.  
Funzione Strumentale DSA/BES  
Docenti per le attività di sostegno  
Coordinatori di classe  
Personale ATA  
Organi collegiali:  
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  
Compiti e funzioni del GLI  

 Rilevazione dei BES,  

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici,  

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 
classi anche per quanto riguarda i DSA,  

 Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” da redigere entro il mese di 
giugno di ogni anno,  

 analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 
operati nell’anno appena trascorso. Il Piano Annuale discusso e poi deliberato dal 
Collegio dei Docenti che quindi viene inviato agli Uffici dell’USR – GLIP e GLIR per 
l’organico di sostegno,  

 Coordinamento di tutti i progetti per gli alunni con BES.  
 
Composizione del gruppo  
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, Referente per i BES; è costituto 
dal gruppo di sostegno, dal coordinatore del progetto di accoglienza e da alcuni docenti.  
 
Consigli di Classe 
1.Individuazione  
D.M. 12/7/13” le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali 
evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante 
l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo 
specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 
della Legge 170/2010”.  
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica “PDP” ed eventualmente di misure 
compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e 
sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.  
D.M. 12/7/13 1. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di 
affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro 
ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati 
e personalizzati. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti 
con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici effettuati.  
2. La scuola adotterà modalità valutative che consentono allo studente con DSA di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di 
misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da 
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valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.  
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono 
in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le 
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono 
riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni 
assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri 
valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, 
anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in 
fase di colloquio.  
4. L’ Istituzione scolastica attua ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti 
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizza le modalità attraverso 
cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, 
nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.  
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo 
modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.  
5. Fatto salvo quanto definito precedentemente, si possono dispensare alunni e studenti 
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di 
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:  

• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte;  

• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia 
o dall’allievo se maggiorenne;  

• approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma 
temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla 
base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare 
attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti 
caratterizzante. 

• In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle 
prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione 
fornita dai consigli di classe. (I candidati con DSA che superano l’esame di Stato 
conseguono il titolo valido per l’iscrizione all’università).  

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con 
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono 
– su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere 
esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico 
differenziato.  
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico 
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un 
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento ti tale piano, possono sostenere 
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 
dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998 
2. Coordinamento con il GLI  
3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti  
4. Predisposizione del PDP  
 
GLH d’Istituto  
Compiti e funzioni  
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Il Decreto Legislativo 59/2004, altresì, all’articolo 3 evidenzia che per conseguire gli 
obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, all’articolo 
7 richiamano le istituzioni scolastiche a realizzare la personalizzazione del piano di studio 
organizzando, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, attività facoltative ed opzionali 
ed all’articolo 11, in relazione alla valutazione, confermano che la stessa è affidata ai 
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai 
piani di studio personalizzati. Anche il D.P.R. 89 per i licei richiama la citata 
personalizzazione dei percorsi.  
Pertanto il GLH elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione 
di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92.  
Elabora il PDI (negli altri casi previsti dalla normativa vigente).  
Compiti e funzioni  
E’ composto dal DS, dal Referente per i BES, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti 
dei servizi territoriali e dalle famiglie.  
Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”.  
Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle 
risorse assegnate alla scuola.  
Collegio dei Docenti  

• Discute e delibera il piano annuale.  
• All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da 

perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di 
inclusione.  

• Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  
Risorse strumentali  
Nell’arco degli anni la scuola si è dotata di attrezzature e ausili informatici specifici che 
possano rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali dei nostri alunni con bisogni 
educativi speciali come la lavagna interattiva multimediale, computer…. 
 
MODALITÀ D’INTERVENTO 
A livello di istituto è favorita la partecipazione ad azioni di formazione e/o di prevenzione 
concordate a livello territoriale.  
L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai temi 
dell’educazione inclusiva e migliorando la loro capacità di attivare le metodologie 
dell’apprendimento cooperativo e del tutoring.  
Interventi per la formazione  
Anche attraverso il supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, 
attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e 
Disabilità”. Inoltre i CTS possono essere impiegati come centri di consulenza, formazione, 
collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente.  
La scuola si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese 
con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, 
enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei 
servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere 
l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni 
con BES presenti nella scuola.  
Sensibilizzazione generale 
La scuola ha iniziato un’attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, letture 
ed altro, al fine di evitare atteggiamenti pietistici e compassionevoli.  
Informazione alle famiglie  
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LEGGE 170/2010 Una scuola inclusiva guida le famiglie alla conoscenza del problema, 
particolarmente, come è ricordato nelle “Linee Guida” per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, “se sono poste di fronte ad una 
incertezza dovuta a difficoltà inattese che rischiano di compromettere il sereno 
svolgimento dell’iter scolastico dei loro figli. Vanno informate con professionalità e 
continuità sulle azioni che la scuola intende mettere in atto e sulle strategie didattiche 
progettate, sulle verifiche e sui risultati ottenuti, sulle possibili riprogettazione dei piani 
individualizzati”.  
Le “Linee Guida emanate il 17 aprile 2013 affermano che “… la capacità di osservazione 
degli insegnati ha un ruolo fondamentale non soltanto per l’individuazione precoce, ma per 
tutto il percorso scolastico perché consente al docente di osservare il particolare stile 
cognitivo e di individuare le caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento 
del successo formativo.”  
Formazione  
L’Istituto propone  

• attività di aggiornamento e formazione sui temi dell’educazione inclusiva  A livello di 
gruppo- classe;  

• utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  
• potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo 

dedicato all’accoglienza;  
• recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato 

all’accoglienza;  
• attivazione di percorsi inclusivi;  
• elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline; 

I Consigli di Classe si occupano della stesura del 
• Piano Didattico Personalizzato (PDP) specifici per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, strumenti privilegiati per il percorso individualizzato e personalizzato 
redatto attraverso un’elaborazione collegiale, chedà eviddenza delle scelte 
educativo-didattiche; 

• Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità certificata ad 
opera del GLH con il Consiglio di Classe 

• stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi 
Specifici d’Appendimento che prevedono un’azione formativa individualizzata e  
personalizzata attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e misure 
dispensative;  

L’attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, 
dai docenti dal Referente BES e dalla famiglia.  
La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili.  
 
Alunni con disabilità  
L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative 
attraverso il supporto dei docenti di sostegno, di tutto il personale docente ed Ata.  
 
Il docente di sostegno.  
Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte 
nel processo di integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le 
figure specialistiche delle strutture pubbliche.  
All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di 
osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario didattico 
temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.  
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Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige 
congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio 
di classe il Pei ed il PdF; partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.H. d’Istituto e alle riunioni del 
gruppo di lavoro per l’inclusione; tiene un registro per le attività di sostegno; alla fine 
dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale.  
 
 
Referente per i BES  
Funzioni:  

• competenze di tipo organizzativo ( Gestione delle risorse personali, tenere contatti 
con i referenti della Asl, collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione 
delle attività di sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il 
Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività);  

• competenze di tipo consultivo (creazione di un archivio e di una banca dati di 
proposte didattiche integrate fruibili dai docenti, propone materiali inerenti le 
metodologie e le strategie didattiche);  

• competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formula 
progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle proposte del 
gruppo di lavoro per le attività di sostegno);  

• scelte metodologiche e didattiche. All’interno delle varie classi con alunni con 
disabilità si adottano strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di 
gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo 
laboratoriale, le lezioni differite. Per programmare gli interventi didattici in base alle 
esigenze degli alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree 
disciplinari.  

• Verifica e valutazione: gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il 
Pei può essere: curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione 
oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti 
curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di 
attuazione.  

• Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento. Nella programmazione educativa 
individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, 
sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente 
per le attività di sostegno.  
Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i 
raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire 
l’inclusione dell’alunno.  
Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe o nei laboratori 
specifici, solo in casi rari ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto 
uno a uno.  

• Continuità educativo-didattica. L’istituto considera la continuità educativo-didattica 
come fattore facilitante il processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per 
questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante per le attività di sostegno 
assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni 
successivi. 

 
PROCEDURE PER L’ACCOGLIENZA DELL’ALUNO CON DIFFICOLTÀ 
IL REFERENTE BES 

• incontra i docenti della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese 
di maggio, per formulare progetti per l’integrazione;  
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• verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per 
accogliere l’alunno stesso ( assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili 
informatici ecc…); 

• informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno; 
• incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti 

della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di 
collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili.  

• predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad accogliere 
l’alunno diversamente abile. Gli alunni con disabilità grave saranno affiancati da un 
alunno tutor.  

Durante l’accoglienza, il Referente BES assieme al C.d.C. proporrà attività di orientamento 
volte a migliorare l’efficacia dello studio.  
Orientamento in entrata  
Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili 
possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del Referente BES. 
In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti 
della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto all’alunno.  
Orientamento in uscita  
In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di 
varie attività di orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la 
figura strumentale competente.  
 
ALUNNI CON DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni 
con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una 
didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo 
studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Il processo di gestione 
e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due articolazioni 
corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati e 
all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA).  
Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe.  
Redazione del PdP  
Famiglia  
Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 
formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP.  
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  
Si impegna ad avere colloqui  con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di 
classe.  
La certificazione  
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via 
provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie 
pubbliche o accreditate.  
Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo  
Segreteria didattica  
Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della 
documentazione.  
Predispone l’elenco degli alunni DSA per il Responsabile BES e DSA della scuola.  
Responsabile BES e DSA  
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Consegna la documentazione al CdC, nel primo consiglio dopo il ricevimento della 
documentazione.  
Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al CdC, su esplicita 
richiesta della famiglia.  
Consiglio di classe e coordinatore  
Valuta la necessità di un PDP per l’alunno e predispone il PDP su apposito Modello 
previsto dall’Istituto.  
Consegna il PDP al Dirigente.  
Il CdC monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore 
comunica alla famiglia l’esito del monitoraggio  
Dirigente Scolastico  
Prende visione del PdP e lo firma.  
Coordinatore  
Condivisione del PDP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori, dall’alunno e 
dal Referente BES e DSA, dagli specialisti se presenti. Il PDP deve essere sottoscritto sia 
in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.  
Accettazione 
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato e conservato nel Protocollo 
Riservato. Una copia è rilasciata alla famiglia.  
Rifiuto  
Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato e conservato nel Protocollo 
Riservato. Una copia è rilasciata alla famiglia.  
 
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE  
Area dello svantaggio socioeconomico e culturale  
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad 
esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  
Area dello svantaggio linguistico e culturale  
Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al “PROTOCOLLO 
ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI”.  
Funzione strumentale per il progetto - Prof.ssa Anna Brigitte Pontiggia. 
 
COOPERATIVE   LEARNING - L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO COME METODOLOGIA 
COMPLESSIVA DI GESTIONE DELLA CLASSE 

 

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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