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EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 gennaio 2016 

Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Statale “Mosè Bianchi” di Monza, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n. 1756/C3 del 30 settembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11 gennaio 2016 e successivamente aggiornato annualmente alle date: 26 

ottobre 2016; 04 ottobre 2017, 26 ottobre 2018.  

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 11 gennaio 2016 e successivamente aggiornato e riapprovato annualmente alle seguenti date: 

27 ottobre 2016; 21 ottobre 2017; 26 ottobre 2018. 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

  

 

 

 

 

 

 



 

L’ISTITUTO MOSE’ BIANCHI E LA SUA MISSION: 
 

UN PO’ DI STORIA 
 
L’Istituto Tecnico Commerciale “Mosè Bianchi” nasce a Monza nell’anno scolastico 1937/38. 
Nel 1953 si amplia con l’istituzione dell’Istituto Tecnico per Geometri. 
Nel 1960/61 il “Mosè” trova sede nell’attuale prestigioso edificio. 
Nel 1964  si aprono i corsi serali. Con i suoi cinquant’anni il corso serale del Mosè Bianchi è l’istituzione più longeva della Brianza per quanto riguarda l’educazione 
degli adulti. L’esigenza di far rientrare l’utenza adulta nei percorsi formativi nasce negli anni sessanta e trova l’apice negli anni ’70. Ora, sebbene l’Italia sia agli 
ultimi posti in Europa per la formazione permanente ed i tassi di scolarità adulta, il nostro istituto si è sempre contraddistinto per la modernità dei suoi percorsi 
scolastici e per il numero di studenti attratti dall’offerta formativa. 
Nel 1968 si apre il corso di ragionieri programmatori. 
Nell’anno 2002/03 l’Istituto, primo fra le scuole superiori del territorio, consegue la certificazione di qualità che mantiene per 12 anni. 
Nell’anno 2009/10 l’offerta formativa si amplia e vede con successo l’istituzione del nuovo corso di studi di Liceo Linguistico. 
Nell’anno 2014/15 viene istituito il corso del settore Economico indirizzo Turismo i cui corsi partono nell’anno scolastico 2015/2016. 

MISSION 

L'Istituto "Mosè Bianchi" propone un percorso didattico ed educativo che: 

• valorizzi le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, garantendo a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire 
cittadini consapevoli, attivi e responsabili 

inoltre 

• assicuri agli studenti un profilo culturale - professionale che consenta: 
o a chi intende entrare nel mondo del lavoro di inserirsi con ruoli operativi e decisionali; 
o a chi intende proseguire gli studi un facile accesso alle facoltà universitarie, in particolar modo a quelle il cui indirizzo è legato al corso di studi 

frequentato; 
o agli studenti lavoratori o adulti una qualificazione e riqualificazione professionale continue; 
o agli studenti stranieri un’adeguata preparazione anche per favorire l’integrazione; 

tutto ciò con particolare attenzione all’informatica, alle lingue, alle innovazioni, alle esigenze del territorio, alle dimensioni culturali europee e globali. 

 

 



 

IL VOLTO ATTUALE DELL’ISTITUTO 

CORSI DIURNO  

 

Percorsi dell’Istituto Tecnico per il SETTORE ECONOMICO: 
 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 con le seguenti articolazioni:  

- Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 
- Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

- TURISMO (dall’a.s. 2015-16) 
Percorso dell’Istituto Tecnico per il SETTORE TECNOLOGICO: 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Percorso liceale: 

- LICEO LINGUISTICO 
 
PER SAPERNE DI PIU’ SUGLI ORDINAMENTI: http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 

 

CORSI ISTRUZIONE PER ADULTI SERALE 

 

Il corso serale ha circa 280 studenti ed ha un’organizzazione didattica che prevede i seguenti percorsi: 
 
Per il SETTORE ECONOMICO: 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM) 
- TURISMO 

Per il SETTORE TECNOLOGICO: 
- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Scelte organizzative e gestionali 

- 1 collaboratore vicario e 2 docenti collaboratori del dirigente scolastico 

- 57 coordinatori di classe 

- 3 responsabili di dipartimento: 1 docente per il dipartimento afm/cat/sia/turismo, 1 docente per il liceo linguistico, 1 docente per il corso serale 

- 15 referenti per materia (1 docente per lettere tecnico, 1 docente per lettere liceo con storia dell’arte, 1 docente per storia e filosofia, 1 docente per lingue 

straniere tecnico, 1 docente per lingue straniere liceo, 1 docente per matematica tecnico, 1 docente per matematica e fisica liceo, 1 docente per scienze integrate 

con geografia, 1 docente per scienze naturali, 1 docente per diritto ed economia politica, 1 docente per economia aziendale, 1 docente per le materie di indirizzo 

CAT, 1 docente per informatica, 1 docente per scienze motorie e sportive, 1 docente per religione)  

- 9 referenti di laboratorio/palestre  

- 1 animatore digitale 
- 1 referente Autovalutazione 
- 1 referente Alternanza scuola lavoro 
- 1 referente Salute 
- 1 referente BES  
- 1 referente Dispersione  
- 1 referente Casa Circondariale 
- 1 referente sito WEB 
- 1 referente formazione 
- 1 referente Orientamento 
- 1 referente Riorientamento, Esami di idoneità, integrativi, istruzione parentale 
- 1 referente Cultura Scientifica 
- 1 referente Corsi di recupero 
- 1 referente Intercultura 
- 1 referente Cultura 
- 1 referente Legalità 
- 1 referente Volontariato 
- 1 referente Mobilità Internazionale 
- 1 referente Teatro (musical) 
- 1 referente Gruppo Scala 
- 1 referente Certificazione linguistica 
- 1 referente Stages linguistici 
- 1 referente Collegio dei geometri 
- 1 referente CPPC 
- 1 referente Cambridge 
- 1 referente Debate 
- 1 referente Biblioteca 



- 1 referente Bullismo e Cyberbullismo 
- 1 referente Ludopatie e contrasto al gioco d’azzardo 
- 1 referente tutor alunni classi prime 

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

La scuola è aperta agli studenti dalle ore 8.05 del mattino alle ore 23.00 ininterrottamente, poiché sono attivati sia corsi diurni che serali. 

L’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI DIURNI PREVEDE QUESTA SCANSIONE: 

PRIMA ORA 8,15 - 9,15 

SECONDA ORA  9,15 - 10,15 

TERZA ORA 10,15 - 11,10 

INTERVALLO 11,05 - 11,25 

QUARTA ORA 11,25 - 12,15 

QUINTA ORA  12,15 - 13,15 

SESTA ORA 13,15 - 14,15 

SETTIMA ORA 14,15 - 15,15 

OTTAVA ORA 15,15 - 16,15 

 

IL RIENTRO POMERIDIANO INTERESSA SOLO ALCUNE CLASSI: PER QUESTI STUDENTI LA PAUSA PRANZO È PREVISTA DALLE 13.15 ALLE 14.15. 

SABATO LE LEZIONI SI SVOLGONO DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 12.15. 

EROGAZIONE DEI SERVIZI 
• ISCRIZIONI 

• RILASCIO CERTIFICAZIONI 

• REGISTRO ELETTRONICO 
 
La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura d’iscrizione degli alunni e rilascia in tempi brevi i certificati richiesti. 
Il dirigente rilascia i documenti di valutazione degli alunni non prima di 5 giorni dalla data di richiesta. 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA DIDATTICA  
CORSO DIURNO: DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,30 TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA 
CORSO SERALE: DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 20,00 TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO  
 
ORARIO RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE IL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO. 

 



Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI  
L’analisi delle rilevazioni INVALSI 2013 e 2014 ed in particolare gli aspetti evidenziati dalle seguenti tabelle riassuntive, ha portato l’Istituto ad una scelta di azioni mirate al recupero ed al 
potenziamento del profitto descritte nei punti 1.1 e 2.1.  Appare, infatti, necessario un significativo intervento di potenziamento sia in ITALIANO che in MATEMATICA nel biennio, con particolare 
attenzione alla MATEMATICA nel liceo linguistico. 

RIEPILOGO DATO COMPLESSIVO INVALSI 
     

TOTALE SCUOLA 

  2013 2014 

  ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

Media Italia 64,8 42,2 65,3 49,2 

Media nord ovest 69,7 48,3 70,7 53,5 

Media Lombardia 70,4 48,9 72,4 55,8 

Media 200 scuole simili     67,1 49,9 

Mosè Bianchi 68,3 45,3 69,2 49,1 

RISULTATI PER INDIRIZZO 

  ISTITUTO TECNICO 

  2013 2014 

  ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

Media Italia 62,2 41,5 63,1 48,9 

Media nord ovest 66,5 46,8 68,5 52,7 

Media Lombardia 67,6 48,3 70 55,1 

Media 200 scuole simili 60,8 42,3 61,5 46,7 

Mosè Bianchi 65,8 45,9 66 48,2 

     

  LICEO 

  2013 2014 

  ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

Media Italia 72,1 47,6 72,4 54,1 

Media nord ovest 77,1 55,1 77,4 59,1 

Media Lombardia 77,5 54,8 78,7 61,5 

Media 200 scuole simili 68,7 47,8 68,8 54,8 

Mosè Bianchi 74,1 43,9 75,1 50,6 



Per quello che riguarda l’ITALIANO le prove invalsi 2013 e 2014 evidenziano che l’Istituto si colloca complessivamente in una posizione di 3 punti migliore rispetto alle medie 

nazionali, ma sempre di 1,5/ 3 punti al di sotto della media Nord Ovest e Lombardia. Relativamente all’anno 2014 l’Istituto è risultato di circa 3 punti superiore alla media delle 200 

scuole simili. I dati di ITALIANO per gli indirizzi del Tecnico risultano lievemente peggiorativi rispetto alla performance dell’Istituto, con un significativo miglioramento nello scarto 

con le 200 scuole simili che sale a 4,5 punti. Anche quelli relativi al liceo linguistico confermano tale scarto (+ 6,3 punti rispetto alle 200 scuole simili).  

Per quello che riguarda la MATEMATICA nei dati complessivi di Istituto appare significativo quanto emerso dalla rilevazione 2014, in quanto l’Istituto, pur in linea con il dato 

nazionale, risulta ben 7 punti sotto la media della Lombardia e comunque lievemente sotto (0,5 punto) rispetto alla media delle 200 scuole simili. In particolare da monitorare 

appare la situazione relativa al dato 2014 per il liceo linguistico ove lo scarto negativo rispetto al dato Lombardia sale a 11 punti e si registra uno scarto negativo pari a 4,4 punti 

anche nei confronti delle 200 scuole simili. Per quello che riguarda il tecnico il dato risulta al di sotto di 7 punti rispetto alla Lombardia, ma di 1,5 punti migliore rispetto alle 200 

scuole simili.  
 

Scelte conseguenti alla compilazione del RAV 

Dalla compilazione del Rapporto di Autovalutazione è emerso che, nonostante i buoni risultati degli esiti scolastici, con percentuali di promossi superiori alla media, i risultati 

ottenuti dagli studenti all’Esame di Stato si collocano nelle fasce basse di voto. Inoltre è emersa la mancanza di un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza, utile a verificare 

l’efficacia dell’azione didattica.  

Da questa analisi l’Istituto ha ritenuto di individuare le seguenti priorità per il prossimo triennio: 

- diminuire la percentuale degli studenti del corso diurno, sia del Liceo che del Tecnico, che all’esame di Stato conseguono risultati medio bassi 

- rendere omogenei i livelli degli esiti all’esame di Stato tra le classi quinte del Tecnico, da una parte, e del Liceo, dall’altra 

- monitorare in modo sistematico i risultati a distanza dei propri studenti del corso diurno 

Per il raggiungimento delle priorità individuate sono stati definiti i seguenti obiettivi di processo: 

- Predisposizione di una programmazione e griglie comuni, per le classi prime e terze, per individuare i gruppi di livello 

- Effettuazione di attività di recupero con gruppi di livello interclasse 

- Formazione dei docenti sulla didattica innovativa differenziata per gruppi di livello 

- Sperimentazione all’interno delle classi di una didattica strutturata per gruppi di livello 

- Ottenere i risultati degli studenti a 1 anno dal diploma 

- Creare un gruppo di lavoro per il monitoraggio e la condivisione, ai fini della sensibilizzazione del Collegio dei Docenti, dei risultati a distanza 
 

Piano Di Miglioramento 

Le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV, sono definite nel Piano di Miglioramento che integra e completa il RAV. In particolare saranno definiti 

e realizzati gruppi di livello e prove comuni nelle discipline afferenti alle competenze di base, Italiano e Storia, Lingue Straniere e Matematica; tali attività, per l’attivazione delle 

quali i docenti saranno supportati da corsi di formazione sulle didattiche innovative, saranno allargate, nel corso del triennio successivo, alle altre classi e alle discipline di indirizzo. 

Contemporaneamente sarà avviato il monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti diplomati, partendo dai risultati a un anno e proseguendo successivamente con quelli a tre 

e cinque anni. 

Aree di potenziamento 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi dei dati Invalsi, delle priorità emerse dal RAV e di quanto indicato nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, l’Istituto ha individuato per 

il prossimo triennio le seguenti aree da potenziare: 

- area scientifico-matematica, con il potenziamento della matematica in particolare nel Liceo; 

- area linguistica: potenziamento della lingua italiana in particolare nel biennio, e delle lingue straniere per tutto il corso di studi, con particolare riferimento al CLIL;  



- area laboratoriale: sviluppare sempre più l’alternanza scuola-lavoro, in collegamento con le realtà economiche del territorio, per preparare sempre meglio gli studenti al 

successivo ingresso nel mondo del lavoro; 

- orientamento in uscita e risultati a distanza: sviluppare un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza che permetta di verificare l’efficacia dell’azione didattica 

intervenendo sugli eventuali fattori di criticità che dovessero emergere 

- autovalutazione: mantenere una costante attenzione all’attuazione del piano di miglioramento e al raggiungimento degli obiettivi previsti, sviluppando nel contempo sempre 

più una cultura dell’autovalutazione che coinvolga tutti i soggetti che confluiscono nell’Istituzione scolastica, docenti, personale ATA, studenti, famiglie. 

Le attività di potenziamento delle aree sopra definite saranno sviluppate attraverso lo sviluppo di didattiche innovative, la creazione di gruppi di livello nelle classi e lo sviluppo di 

prove comuni per classi parallele, secondo quanto definito in dettaglio nei successivi punti.  

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente tutte le attività saranno sviluppate anche con l’utilizzo dei docenti  facenti parte dell’organico potenziato, i quali potranno essere 

impiegati nelle attività di potenziamento o in prima persona, in particolare per lavorare sui gruppi di livello, o  in sostituzione di quei docenti ai quali, per le competenze maturate 

nel corso del tempo, il Dirigente Scolastico assegnerà compiti di coordinamento di particolari aree da potenziare distaccandoli dalle classi. 

Inoltre la scuola, nell’intento di ampliare l’offerta e le possibilità di intervento verso i propri studenti, ha partecipato ai seguenti bandi PON 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo:  

10862 del 16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche (autorizzato in data 24/07/2017); 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base (autorizzato in data 29/12/2017); 2165 del 24/02/2017 - Percorsi per Adulti e 

giovani adulti (autorizzato in data 30/11/2017) ; 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 2775 del 08/03/2017 - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità; 2999 del 13/03/2017 - Orientamento formativo e ri-orientamento (autorizzato in data 20/03/2018); 3504 del 31/03/2017 -  Potenziamento della Cittadinanza 

europea (autorizzato in data 12/07/2018); 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (autorizzato in data 10/01/2018); 3340 del 23/03/2017 - 

Competenze di cittadinanza globale (autorizzato in data 12/07/2018); 4294 del 27/04/2017 - Progetti di inclusione sociale e integrazione; 4427 del 02/05/2017 - Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (autorizzato in data 30/03/2018). 

AREA 1.  
SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 
1.1 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE 

1.1.a Curare l’ambiente di apprendimento  

METODOLOGIE INNOVATIVE L’istituto ha negli ultimi anni incrementato la dotazione di strumenti tecnologici all’avanguardia per sviluppare una didattica digitale. Tutte le aule sono dotate di una 

LIM cablata, il sistema wifi ricopre tutti gli spazi dell’istituto. Tutti i docenti hanno in dotazione un tablet, sia per la didattica che per il registro elettronico. Inoltre l’aver ottenuto il finanziamento 
MIUR sui Laboratori territoriali per l’occupabilità permetterà all’Istituto di rinnovare i laboratori rendendoli più moderni e funzionali. 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline 

- creare nuove modalità di educazione ai media e con i media  

- sviluppare le competenze digitali 

- potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

- definire criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- Implementare l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, oltre alla metodologia CLIL ed ai gruppi di livello descritti di seguito: 
- didattica per gruppi di livello: organizzazione di una didattica per gruppi flessibili per assicurare una proposta didattica calibrata sulle capacità personali. 
- flipped classroom: gli studenti guardano a casa la lezione registrata e in classe, già edotti, sono pronti per fare esperienze laboratoriali, approfondimenti e 

discussioni in gruppo, puntualizzare su quanto si è appreso 
- learning by doing: imparare attraverso l’azione 
- peer education: educazione tra pari 



- role playing: imparare giocando attraverso giochi di ruolo utili per far emergere la creatività 
- Coding: didattica per lo sviluppo del pensiero computazionale 
- outdoor training: imparare lavorando in ambienti extrascolastici 
- brain storming e cooperative learning: tecnica di gruppo per trovare soluzioni a problematiche di diverso tipo 
- Creare ambienti di repository per scambi di materiale didattico 
- Partecipare nel triennio a bandi sulla base delle azioni del PNSD 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Questionario di fine anno docenti, alunni, genitori sulla didattica innovativa 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Animatore digitale (figura di sistema che ha il compito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD) 
Commissione a supporto dell’animatore digitale 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

LIM 
Laboratori 
Aula aumentata creata grazie ai fondi PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 – 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione; avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 
Progetto: “Progetto Ambiente 3.0” Codice autorizzazione: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-25; CUP: J56J15001990007 
Software didattici 
Learning management system (piattaforme di gestione dell’apprendimento) 

METODOLOGIA PER GRUPPI DI LIVELLO I livelli di conoscenza e competenza degli studenti che provengono dalla scuola secondaria di primo grado sono così eterogenei da ostacolare, in taluni 
di essi, il conseguimento di obiettivi comuni all'interno del gruppo classe. Gli studenti meno preparati non conseguono gli obiettivi minimi propri alle discipline e non recuperano le lacune pregresse. 
Pertanto si propone, anche in riferimento a quanto emerso nel RAV, in alcuni momenti dell'anno individuati dal Collegio docenti, la creazione di gruppi di livello di interclasse che possano lavorare 
sul recupero dei livelli base di competenza disciplinare. 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Creare un contesto di apprendimento che faciliti il raggiungimento degli obiettivi minimi per gli studenti in difficoltà 
- Creare un contesto di apprendimento che permetta agli studenti più meritevoli la possibilità di potenziare le loro competenze per raggiungere livelli di 

apprendimento più affini alle loro abilità 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

I gruppi di livello verranno inizialmente organizzati già a partire dai primi mesi dell’anno per le classi prime nelle materie con maggiori difficoltà di 
apprendimento. Verranno poi estesi alle classi seconde e successivamente a tutte le classi in base a quanto emerso dalle prove Invalsi, dal RAV e da quanto 
previsto al PdM. 

 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- valutazione delle competenze nelle discipline interessate 
- confronto tra il numero di insufficienze al termine del primo periodo e al termine dell’anno scolastico rispetto agli anni precedenti 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

docenti del CdC 
docenti organico potenziato 

METODOLOGIA CLIL (Content and Language Integrated Learning): apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare 
OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Creare un contesto di apprendimento interculturale che stimoli la capacità di riflessione e potenzi lo sviluppo delle abilità metacognitive  
- Attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sviluppare le competenze trasversali in relazione alla capacità di fare ricerche e interagire con interlocutori anche 
stranieri 
- Acquisire il linguaggio settoriale in lingua straniera caratterizzante il proprio indirizzo di studi 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

N. 18 percorsi CLIL attivati nel 2015/16, per le classi del triennio del Liceo Linguistico e quinte dell’indirizzo tecnico, che verranno incrementati negli anni 
successivi in funzione dell’aumento delle classi 
Nelle classi dove non è presente la competenza linguistica tra i docenti DNL, si prevede la possibilità di lezioni con metodologia CLIL in due classi in 
contemporanea con docente di lingua di supporto. 

INDICATORI/TARGET - valutazione delle competenze linguistiche e laboratoriali nelle discipline interessate 



Quantitativi a partire dai dati del RAV 
RISORSE UMANE 

organico dell’autonomia 

docenti del CdC 
docenti organico potenziato 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

Il collegio docenti sottolinea l’importanza nel rapporto educativo del momento della valutazione ed intende perseguire i seguenti obiettivi: 
- coerenza tra giudizio e voto; 
- congruità tra ciò che l’insegnante ha svolto e ciò che l’alunno ha assimilato in termini di contenuti e ha acquisito in termini di abilità; 
- sostegno offerto agli alunni sia durante l’attività didattica ordinaria, sia con ulteriori attività aggiuntive pomeridiane di recupero 
- frequenza alle attività didattiche 
- tener conto di attività scolastiche ed extra-scolastiche che arricchiscono il bagaglio culturale dello studente 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Il CD delibera: 
- criteri di validità dell’anno scolastico (vedi tabella n.1) 
- criteri di valutazione in itinere (vedi tabella n.2) 
- criteri di ammissione/non ammissione, di attribuzione del credito ed indicazioni operative sulle verifiche (vedi tabella n.3) 

PIANO DI STUDI CORSO SERALE E CASA CIRCONDARIALE 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- ridurre l’abbandono scolastico definitivo degli adulti anche utilizzando una didattica a distanza 
- aiutare l’integrazione degli adulti stranieri allineando i loro corsi di studio ai nostri  
- diminuire il numero di NEET (Not (engaged) in Education, Employment or Training) presenti nel contesto sociale della Brianza 

- favorire, oltre alla normale attività didattica ed educativa, la possibilità di arricchimento personale e culturale  

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Il piano di studi del corso serale e della casa circondariale – ora identificato come percorso di secondo livello - è articolato in tre periodi didattici, così strutturati: 

a) il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici 

o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio 

dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria  per  l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici 

o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo 

biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici; 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici. 

Link per ulteriori approfondimenti: http://www.iisbianchi.it/serale/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=161 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

 

- percentuale di studenti che completano il percorso scolastico (iscritti/frequentanti) 
 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Organico su posto comune 
Organico su posto comune delle scuole in rete 
 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Materiali: 
LIM 
Laboratorio informatico 

http://www.iisbianchi.it/serale/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=161


1.1.b Potenziamento delle competenze di italiano 
L’insegnamento di lingua e letteratura italiana nei percorsi del settore tecnico e tecnologico concorre in particolare al raggiungimento di competenze in grado di gestire l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti che verranno utilizzati, soprattutto nel triennio, per saper intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Nel Liceo linguistico le conoscenze umanistiche specifiche dei licei italiani si coniugano allo studio delle lingue straniere contemporanee. La presenza di materie prettamente liceali, quali Letteratura 

italiana, Latino, Filosofia, Storia e Storia dell’arte, favorisce l’acquisizione di un bagaglio culturale che sviluppa e rafforza le capacità analitico-rielaborative, fondamentali nel favorire il corretto 

apprendimento delle lingue straniere. 

POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICO-CULTURALI 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

La scuola intende potenziare le competenze nella lingua italiana e nella cultura umanistica per permettere agli studenti di: 

• padroneggiare le capacità di esposizione orale, di lettura e di scrittura, adeguando le competenze al contesto e allo scopo comunicativo; 

• acquisire la conoscenza della cultura letteraria, artistica, storico-filosofica italiana ed europea per essere aperti al confronto con altre tradizioni e culture; 

• arricchire la propria cultura per comprendere i diritti e i doveri sui quali si fondano le competenze di cittadinanza; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire in contesti organizzativi e professionali 

• interagire in diversi ambiti avendo acquisito l’abitudine a ragionare e ad argomentare con rigore logico per giungere a identificare i problemi e a individuare 
le possibili soluzioni; 

• favorire l’abitudine alla ricerca e all’approfondimento utili a incrementare la qualità dello studio e del lavoro successivi al percorso scolastico 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Gruppi di livello/classi parallele 
In base ai primi risultati scolastici 
definire le materie che necessitano 
di metodologia per gruppi di livello. 
Per le discipline interessate si 
prevedono sperimentazioni per 
valutare l’efficacia di tale didattica. 
 
Progetto Filo rosso: finalizzato allo 
sviluppo delle competenze sia 
linguistiche che scientifico-
matematiche attraverso lezioni per 
classi parallele su una tematica 
comune, previsto per le classi 
quinte liceo, dall’a.s. 2018/2019 è 
esteso alle altre classi del triennio 
Liceo ed alle classi del triennio del 
tecnico.  

Potenziamento lingua 
italiana e latina 
Partecipazione a 
competizioni nazionali e 
progetti di lettura per 
rafforzare lo studio e 
migliorare la padronanza 
della propria lingua. 
 
Progetto “sulle spalle dei 
giganti” per il 
potenziamento della lingua 
latina per far cogliere gli 
aspetti e i temi della cultura 
latina presenti nelle 
letterature europee e 
affinare la padronanza della 
lingua italiana e delle lingue 
straniere studiate 

Partecipazione a 
spettacoli teatrali e 
cinematografici. 
L'Istituto, attraverso 
l’interessamento dei 
docenti delle 
discipline 
umanistiche, 
promuove la 
partecipazione, anche 
serale, a spettacoli 
inerenti alla 
programmazione 
didattica effettuata 
nelle singole classi. 

Quotidiano in 
classe  
Progetto che 
rende disponibili 
agli studenti 
alcuni quotidiani e 
mensili per la 
consultazione e 
per la lettura 
critica in classe. 
 

 

WE DEBATE 
Progetto che intende fornire a tutti i 
protagonisti dell'educazione alla 
cittadinanza il sostegno e le risorse 
necessarie affinché i giovani possano avere 
un ruolo più propositivo nella società, 
imparando a difendere le proprie opinioni 
nel rispetto di quelle degli altri. Aperto a 
docenti e studenti, attraverso attività di 
formazione di allenamento porta alla 
possibilità di partecipare a gare nazionali e 
internazionali. 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Successo formativo nelle materie 
interessate alla metodologia 

n. studenti partecipanti n. classi partecipanti  - n. alunni coinvolti 
- n. dibattiti nazionali svolti  
- valutazione risultati nelle competenze 

in italiano 
- valutare la capacità di lavoro in gruppo 
- valutare l’abilità di utilizzo di fonti di 

informazione attendibili 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Organico dell’autonomia 
Docenti delle materie e delle classi 
interessate 

Docenti referenti dei 
progetti 
Organico dell’autonomia 

Docenti cdc classi 
coinvolte 

 - n. 5 docenti referenti 



RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

 LIM  
Dizionari 

  Finanziarie: 
Costo di partecipazione gare 
Costi stages formativi residenziali 
Materiali: 
LIM 
Laboratorio informatico 

1.1.c Potenziamento delle competenze di lingue 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Migliorare la capacità comunicativa in lingua straniera per scopi comunicativi e professionali 
- Arricchire il proprio curricolo professionale con la conoscenza di più lingue straniere oltre all'inglese (spagnolo, francese, tedesco, cinese) 
- Favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro 
- Potenziare le competenze espressive in lingua straniera   

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Gruppi di livello/classi parallele 
In base ai primi risultati scolastici 
definire le materie che necessitano 
di metodologia per gruppi di livello. 
Per le discipline interessate si 
prevedono sperimentazioni per 
valutare l’efficacia di tale didattica. 
Progetto Filo rosso: finalizzato allo 
sviluppo delle competenze sia 
linguistiche che scientifico-
matematiche attraverso lezioni per 
classi parallele su una tematica 
comune, previsto per le classi 
quinte liceo, dall’a.s. 2018/2019 è 
esteso alle altre classi del triennio 
Liceo ed alle classi del triennio del  
tecnico. 

Potenziamento 
linguistico 
Corsi pomeridiani 
finalizzati al 
conseguimento della 
certificazione linguistica 
o al potenziamento in 
Inglese, Francese, 
Spagnolo, Tedesco. 
 
 

Stage linguistici 
 
Per le classi del 
triennio del 
liceo linguistico 
e del turismo 
l’Istituto 
organizza stage 
linguistici di una 
settimana nei 
paesi europei 
per 
approfondire le 
lingue straniere 
studiate e 
frequentare 
corsi linguistici 
in loco.  

Corso Cambridge IGCSE e A- Level 
La particolarità del percorso di studio con 
opzione internazionale IGCSE e A-level consiste 
nell’affiancare i programmi italiani con 
l’insegnamento in inglese, secondo i programmi 
inglesi proposti dall’Università di Cambridge, di 
alcune materie caratterizzanti: Matematica, 
Inglese ed Economia. Nel corso dei primi quattro 
anni di studio, suddivisi in due bienni consecutivi 
(per IGCSE il primo, per A-Level il secondo) gli 
studenti sosterranno gli esami biennali in inglese 
con prove d’esame inviate e corrette dal CIE 
(Cambridge International Examinations). 
I singoli attestati di superamento delle materie 
IGCSE ed A-Level andranno ad arricchire il 
portfolio personale dello studente. 
Le certificazioni per due o più delle discipline 
costituirà titolo di assoluta preferenza per 
l’ammissione alle migliori Università di tutto il 
mondo. 

Wedebate 
Nell’ambito del 
progetto definito nel 
punto 1.1b svolgere 
attività comunicative 
e di ricerca in inglese. 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Successo formativo nelle materie 
interessate alla metodologia 

- n. studenti che 
consegue una prima 
certificazione  

- n. di studenti che 
consegue una 
seconda 
certificazione 

- n. di studenti che 
consegue più di due 
certificazioni 

- media dei voti a fine 
anno nelle lingue 
oggetto di 
certificazione/corso 

- n. di classi 
del triennio 
coinvolte 

- esiti delle 
valutazioni a 
fine corso 
linguistico 

- valutazione delle competenze linguistiche e 
delle discipline interessate nella didattica 
curricolare  

- valutazione risultati 
nelle abilità in lingua 
straniera 



RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Organico dell’autonomia 
Docenti delle materie e delle classi 
interessate 

Docenti interni/esterni 
in genere madrelingua 
docenti dell’organico 
potenziato 2016/17) 
 

Docenti 
accompagnatori 

- Docenti corso Cambridge 
 

n. 5 docenti referenti 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

 Finanziarie:  
Costo corso di lingua  
Materiali: 
Libro di testo da 
acquistare a cura dello 
studente 
LIM 
 

Finanziarie: 
contributo 
famiglie 
 

Finanziarie:  
contributo famiglie  
Materiali: 
LIM 
Fotocopie 
Libro di testo da acquistare a cura dello studente 

Finanziarie:  
Costo stage formativi 
residenziali  
Materiali: 
LIM 
Laboratorio 
informatico 

1.1.d Potenziamento delle competenze matematiche, logiche, scientifiche 

SOSTEGNO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE, LOGICHE, SCIENTIFICHE 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

 
- stimolare la curiosità di conoscere e l'interesse per la matematica e le scienze 
- valorizzare lo spirito di iniziativa personale coniugato con l’assunzione di responsabilità comune nel raggiungere il risultato 
- favorire l’integrazione tra la matematica e le lingue 

- valorizzare il lavoro di gruppo finalizzato al raggiungimento di uno scopo comune 
AZIONI/PROGETTI 

Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Gruppi di livello/classi parallele 
In base ai primi risultati scolastici 
definire le materie che necessitano 
di metodologia per gruppi di livello. 
Per le discipline interessate si 
prevedono sperimentazioni per 
valutare l’efficacia di tale didattica. 
Progetto Filo rosso:  
finalizzato allo sviluppo delle 
competenze sia linguistiche che 
scientifico-matematiche attraverso 
lezioni per classi parallele su una 
tematica comune, previsto per le 
classi quinte liceo, dall’a.s. 
2018/2019 è esteso alle altre classi 
del triennio Liceo ed alle classi del 
triennio del tecnico. 
 

Matematica senza frontiere: l’istituto è sede 

dell’associazione europea che si occupa di 

organizzare competizioni fra classi che stimolano 

l’operatività e la manualità guidate dalla fantasia, la 

razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni 

quotidiane e/o giocose, l’iniziativa personale, 

l’organizzazione e la cooperazione. 

Per saperne di più: 

http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/  

News dal mondo della 
scienza: link presente nel 
sito dell’Istituto dove 
trovare le nuove scoperte in 
campo scientifico 

Scienza under 18: progetto 
regionale, coinvolge docenti e 
studenti come protagonisti del 
processo di 
insegnamento/apprendimento in 
ambito scientifico, punta sulla 
sperimentazione didattica e 
comunicazione pubblica 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Successo formativo nelle materie 
interessate alla metodologia 

n. classi coinvolte  n. studenti coinvolti 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Docenti di Matematica e discipline 
scientifiche delle classi coinvolte 
organico potenziato 
 

Referente MSF Referenti Scienze Referenti Scienza under 18 

http://www.matematicasenzafrontiere.it/msf/


POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE 

 
OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Sensibilizzare gli alunni del corso c.a.t. in merito alle 
tematiche della energia sostenibile e coinvolgerli nel campo 
delle tematiche  dell’innovazione e della qualità legate alla 
Bioedilizia. 

- Formare un gruppo di docenti sulle tematiche della Green 
Building    e dei sistemi di certificazione LEED e GBC  
sviluppandone le relative competenze  

 

Il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), approvato dal Comune di Monza, è 
strutturato secondo le indicazioni delle Linee Guida del Patto dei Sindaci del Joint 
Research Centre di Ispra. E' un documento fondamentale, perché definisce le politiche 
energetiche che il Comune di Monza intende adottare per aumentare l'efficienza 
energetica e l'uso di energie rinnovabili sul suo territorio, indirizzando quest'ultimo verso 
uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità dell'aria. Il raggiungimento degli obiettivi 
di riduzione potrà avvenire solo con il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli 
stakeholders verso nuovi comportamenti e stili di vita più virtuosi, con la valorizzazione 
delle esperienze già attuate, la promozione di attività di sensibilizzazione, formazione e 
partecipazione attiva e condivisa. All’interno del PAES l’Istituto verrà coinvolto in iniziative 
finalizzate a diffondere comportamenti ed azioni di risparmio energetico, di uso razionale 
dell’energia e a favore dell'impiego di fonti rinnovabili con il seguente obiettivo: 
sviluppare la consapevolezza del legame esistente tra le azioni quotidiane e i consumi 
energetici 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Green building:  
- conferenze formative per studenti del corso C.a.t. suddivise 

per studenti del Biennio e Triennio con tematiche relative ai 
sistemi di certificazioni energetico-ambientale LEED e GBC  

- corso di formazione online per docenti del corso c.a.t. con 
scopo di trattare tematiche relative al fenomeno Green 
Building Councils nel mondo e certificazioni LEED e GBC  

PAES 
- Analisi dettagliata dei consumi elettrici e termici relativi al nostro istituto ed a quelli 

delle case degli alunni coinvolti nel progetto. L’analisi di bollette di luce e gas sarà 
finalizzata ad una consapevolezza dei consumi e ad una riduzione dei consumi 
energetici.  

- Stesura da parte degli alunni delle classi coinvolte del LIBRETTO PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO, strumento utile e da condividere nell’ambito dell’Istituto. 

PROTEZIONE DEL TERRITORIO : a partire dall'a.s. 2018-19 i progetti PAES (sul risparmio energetico), GREENBUILDING (sulla BIOEDILIZIA e sui nuovi MATERIALI) 
e COSTRUIAMO SICURO pag. 20-21 (sulla gestione delle EMERGENZE in particolare quella SISMICA) confluiscono in un unico progetto denominato PROTEZIONE 
DEL TERRITORIO. Questa scelta permette una più agevole gestione dei molteplici aspetti comuni ai singoli progetti nell'ottica di una organizzazione più efficace 
su tutti i cinque anni del percorso CAT.   Il nuovo progetto lascia spazio a tutte le forme di protezione del territorio, tema sempre più attuale. 
 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Valutazione delle competenze apprese dagli studenti 

 
Valutazione delle competenze apprese dagli studenti  

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Green Building Council Italia - Referente progetto 
- - Formatori e tecnici del Servizio Ecologia del comune di Monza 

- - 3 classi del corso CAT 
-  

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

 

Costo formatore esterno  

 

1.1.e Potenziamento delle competenze culturali (musica/arte/storia dell’arte/cinema/media) 

 



OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

I viaggi di istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi alle attività sportive sono parte integrante della normale programmazione e rappresentano un valido 
contributo per il completamento della formazione degli allievi, sia dal punto di vista umano-sociale, favorendone la socializzazione, sia dal punto di vista 
professionale e culturale, dando loro occasione di nuove esperienze e nuove conoscenze. 
Si individuano le seguenti finalità: 
- integrare la preparazione di indirizzo (mostre specializzate, visite aziendali, uscite per rilevamenti topografici ed architettonici, stage linguistici, etc…) 
- arricchire la conoscenza della natura ed educare al rispetto dell’ambiente (visite nei parchi o/e nelle riserve naturali) anche attraverso la partecipazione ad 

attività sportive 
- integrare la preparazione culturale generale (viaggi in città estere o italiane, mostre culturali, spettacoli teatrali o cinematografici, uscite per integrare attività 

di educazione alla salute, etc…) 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Viaggi di istruzione ed uscite didattiche: 
Le attività, sulla base delle finalità sopra indicate, nell’ambito della programmazione didattica d’inizio d’anno, saranno proposte dal Consiglio di Classe.  Il progetto 
didattico individua gli obiettivi culturali e didattici, l’attività preparatoria, il programma analitico e le verifiche.  
Per il liceo linguistico si privilegia l’attuazione di stage all’estero per le classi del triennio (vedi punto 1.1c). 
 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Questionari di soddisfazione 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Docenti organico potenziato. 
Personale di segreteria 
 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Eventuale contributo al costo del viaggio da parte dell’istituto alle famiglie con difficoltà economiche 

 
1.2 PROMOZIONE DELLE ABILITA’ TECNICO APPLICATIVE 

 

 
1.2.a Alfabetizzazione arte tecniche/media immagini 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

 
- avvicinare i giovani alla musica classica 
- fornire agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto una prima 

“formazione all’ascolto” ed alla fruizione consapevole degli spettacoli teatrali 
rappresentati al Teatro alla Scala di Milano 

 

- acquisire nuovi linguaggi espressivi 
- saper lavorare in team 
- sviluppare capacità immaginative, comunicative 
- sviluppare creatività, senso critico 
- acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
- sperimentare tecniche teatrali, in particolare il musical 

 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Gruppo Interesse Scala 
- - attivazione di incontri di sensibilizzazione e di preparazione all’ascolto tenuti 

da un esperto del settore con supporti multimediali che precedono la 
partecipazione degli studenti agli eventi programmati per la stagione 
 

- - partecipazione a spettacoli di diverso genere (opera, balletti, concerti)  

LTM (Laboratorio Teatro Mosé): laboratorio teatrale per l’allestimento di 
uno spettacolo teatrale, in genere un musical, che viene presentato al 
termine dell’anno scolastico in un Teatro di Monza. 
Un gruppo di circa 20 studenti si cimenta con un testo, musiche e 

coreografie ritrovandosi settimanalmente per circa 4 mesi.  

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. studenti che richiedono di partecipare n. studenti attori 



RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente GIS 
3 collaboratori del referente 
Esperto per incontri di preparazione all’ascolto 
 

Referente LTM 
Coreografa 
 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Servizio promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano Coreografa 
Scenografia 
Teatro: comune di Monza 
 

 
1.2.b  Competenze digitali e metodologie laboratoriali in particolare: pensiero computazionale, utilizzo critico social network, nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
  

COMPETENZE DIGITALI E METODOLOGIE LABORATORIALI IN PARTICOLARE: PENSIERO COMPUTAZIONALE, UTILIZZO CRITICO SOCIAL NETWORK, SVILUPPO DEI LEGAMI CON IL 
MONDO DEL LAVORO 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

Facilitare l’uso della tecnologia per 

apprendere 

Certificare le competenze informatiche per 

un uso corretto del Computer e del Web 

Potenziare le competenze 
linguistiche e digitali degli 
studenti comunicando e 
sviluppando progetti con 
altre scuole europee 

- Individuare, in ambito storico, la relazione 
tra economia, società, politica e cultura, sia 
sul piano nazionale ed europeo sia in 
rapporto al mondo globale. 
- Comprendere il lessico di base e i 
fondamentali elementi costitutivi 
dell’economia, concepita come scienza che 
dialoga con le discipline storiche e 
filosofiche. 
- Riconoscere la natura specifica e il 
funzionamento dei sistemi economici sul 
piano diacronico e sincronico. 
- Misurare con adeguati strumenti 
matematici e statistici i fenomeni 
economici e sociali 
- Individuare il concetto di interesse, 
distinguendo interesse semplice e 
composto  
- Sapersi orientare nei calcoli e nell’analisi 
di funzioni lineari ed esponenziali per lo 
studio dell’interesse 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Generazione web Lombardia: 
progetto di innovazione tecnologica 
nella didattica dell’USR della 
Lombardia. L’istituto partecipa al 
progetto coinvolgendo docenti e 
studenti di tutte le classi quarte e 
una classe quinta SIA. Il progetto 
prevede l’utilizzo di LIM e di tablet 
da parte di studenti e docenti. 

- La European Computer Driving Licence 
(ECDL), ossia la "Patente Europea di 
Guida del Computer", un certificato 
attestante che chi l'ha conseguito 
possiede l'insieme minimo delle abilità 
necessarie per poter lavorare col 
personal computer - in modo autonomo 
o in rete - nell'ambito di un'azienda, un 
ente pubblico, uno studio professionale 

e-twinning 
Progetto e sviluppo di 
scambi metodologici tra 
paesi europei attraverso il 
portale e-twinning.  

Educazione Finanziaria 
Il progetto è ispirato a una didattica per 
competenze e orientato allo sviluppo delle 
abilità comportamentali necessarie a 
compiere scelte finanziarie, in linea con le 
migliori prassi internazionali. Il programma 
formativo è rivolto a tutti i livelli scolastici e 
prevede sessioni dedicate agli insegnanti a 
cura del personale della Banca d’Italia e 



ecc. In una società informatizzata come 
sempre più è la nostra, questa patente 
ha potenzialmente una diffusione di 
massa, giusto come la patente di guida 
nell'era dell'automobile. Il 
conseguimento dell'ECDL rappresenta un 
significativo elemento curriculare per 
entrare nel mondo del lavoro, come 
anche per affrontare il problema del 
ricollocamento.  

- L'ECDL è una iniziativa del CEPIS (Council 
of European Professional Informatics 
Societies), l'ente che riunisce le 
associazioni europee di informatica. 
L'Italia è uno dei 17 Paesi membri ed è 
rappresentata dall'AICA (Associazione 
Italiana per l'Informatica e il Calcolo 
Automatico). 

sessioni per i ragazzi svolte dai loro stessi 
docenti. Le materie trattate sono la moneta 
e gli strumenti di pagamento alternativi al 
contante, la stabilità dei prezzi e il sistema 
finanziario. In collaborazione con l’IVASS 
agli studenti più grandi viene proposto 
anche l’approfondimento della tematica RC 
auto. 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. classi coinvolte - n. certificati rilasciati per anno 
 

- n. classi coinvolte 
- valutazione risultati nelle 

competenze linguistiche 
e digitali (verifiche 
sommative di progetto) 

- questionario di soddisfazione  

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Docenti dei cdc delle classi 
coinvolte 

2 docenti  Docente referente - classe quarta del liceo linguistico per 
l’a.s. 2015-16  

- 3 docenti del cdc 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

  Laboratorio di informatica  

COMPETENZE DIGITALI E METODOLOGIE LABORATORIALI PER LO SVILUPPO DI LEGAMI CON IL MONDO DEL LAVORO 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- motivare lo studente del triennio del 
corso CAT alle discipline 
professionalizzanti attraverso un 
approccio pratico e non solo teorico 
con la collaborazione di professionisti 
esterni 

- ampliare competenze 
professionalizzanti 

- attivare momenti di formazione in 
sinergia tra docenti e mondo del lavoro 

- far acquisire conoscenze e abilità negli ambiti dei 
materiali da costruzione; 

- potenziare l’orientamento professionale; 
- far conoscere le figure professionali che lavorano 

nell’ambito dei materiali da costruzione.  

Stimolare gli studenti ad un approccio pratico, anche  
sottoforma di gioco, ai problemi professionali 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Collegio Geometri  
progetto, in collaborazione con il collegio 
dei geometri di Monza e Brianza, che 
intende motivare lo studente del triennio 
del corso CAT alle discipline 
professionalizzanti attraverso un 

Formazione di tecnico per il controllo di qualità del 
calcestruzzo fresco. Lezioni teoriche, laboratori, attività 
operative alternate a momenti di visita a cave, luoghi di 
produzione, cantieri. La formazione teorica si rivolgerà a 
gruppi allargati mentre le attività ed i laboratori 
coinvolgeranno gruppi minori di studenti. Nel progetto 

Business game: gioco interattivo basato sulla 
simulazione della gestione tattico-strategica di 
un’azienda. Le squadre di studenti hanno il ruolo di 
direzione di un’azienda ed il compito di prendere le 
decisioni migliori per aumentare il valore dell’azienda 
stessa. 



approccio pratico e non solo teorico con 
l’ausilio di professionisti esterni 

saranno coinvolti studenti delle classi quarte geometri del 
corso diurno e classi terze, quarte e quinte del corso serale 

INDICATORI/TARGET 

Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. classi coinvolte Valutazione delle competenze apprese dagli studenti - n. studenti partecipanti  
- posizione in classifica raggiunta dagli studenti 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Docenti delle materie professionalizzanti 
Formatori esterni 

2 docente di materie di indirizzo 
 

Docente referente 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Laboratorio di informatica 
3D studio 
Plotter 

 Laboratorio di informatica 

1.3 EDUCAZIONE ALLE COMPETENZE DI VITA 

1.3.a Promozione di sani stili di vita: alimentazione, attività motoria 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Stimolare la curiosità dei ragazzi proponendo loro nuovi e molteplici interessi psicomotori, nell’intento di prevenire possibili stati di disagio e di indicare loro 

un corretto impiego del tempo libero. 

- Formare/consolidare il carattere, la personalità, il senso civico, l’organizzazione individuale e di gruppo, proponendo loro una pratica sportiva educativa  
- Qualificare e dare spazio all’attività motoria 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Centro sportivo scolastico 
Il programma si sviluppa su tre ambiti: 
- di scuola: verranno effettuati, come tradizione, i campionati di Istituto nelle seguenti 
discipline: corsa campestre, atletica leggera, sci, nuoto, calcetto, pallavolo mista, 
orienteering, badminton, sci nautico. 
- territoriale: adesione e partecipazione ai campionati monzesi. 
- in ambito provinciale, regionale, nazionale: adesione e partecipazione ai campionati 
studenteschi di corsa campestre, atletica leggera, sci, nuoto. 

Gruppo sportivo: 
incontri  bisettimanali in orario 
pomeridiano sotto la tutela del docente 
referente per favorire l’attività motoria 
soprattutto per gli studenti che non 
hanno le risorse finanziarie per praticare 
attività sportiva extra-scolastica 

Attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli 
studenti federati praticanti 
ufficialmente attività 
sportive agonistiche 
attraverso piani di studio 
personalizzati 
 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. studenti classificati per fase provinciale 
n. studenti classificati per fase regionale 
n. studenti classificati per fase nazionale 

n. studenti partecipanti n. studenti federati 
partecipanti ad attività 
sportive agonistiche 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente gruppo sportivo 
Sono coinvolti nel progetto tutti i docenti di scienze motorie 

Referente gruppo sportivo  

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Finanziamento MIUR 
 

  

1.3.b  Promozione delle competenze per la salute e la sicurezza (percorsi didattici dall’infanzia alla secondaria di 2°) 

 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- formare negli studenti un livello di consapevolezza tale da contrastare le pressioni esterne che inducono a situazioni di rischio;  
- analizzare con gli studenti i principali fattori di rischio che alimentano il disagio e le devianze. 



AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Educazione alla salute  

- prevenzione AIDS: Incontri di sensibilizzazione e prevenzione rivolto agli studenti delle classi quarte in collaborazione con l’Associazione ANLAIDS, per fornire 
informazioni sulle patologie e sui comportamenti a rischio. 

- progetto AIDO: Incontri rivolti a tutte le classi quinte per informare e sensibilizzare gli studenti sulla problematica della donazione degli organi 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- n. classi coinvolte 
- questionari valutativi del livello di gradimento e di conoscenza delle problematiche trattate 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente educazione alla salute 
Operatori esterni ANLAIDS e AIDO 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

LIM 
Videoproiettore 
Risorse finanziarie: FIS per referente 

1.3.c  Promozione di comportamenti responsabili 

 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- promuovere e valorizzare la cultura di una più ampia “ comunità educante” 
- promuovere una assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti coinvolte nel processo educativo degli studenti 
- educare al rispetto delle regole  
- accrescere la cultura della sicurezza che si  traduca in comportamenti responsabili nei diversi ambienti frequentati dallo studente 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Patto di corresponsabilità: documento che viene firmato all’atto dell’iscrizione e illustrato 
ad inizio anno nelle classi prime: http://www.iisbianchi.it/nuovosito/?page_id=382  
Nell’anno scolastico 2016-17 si intende rivedere il patto educativo in modo da 
promuovere l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni. 

Regolamento 
disciplinare: 
http://www.iisbia
nchi.it/nuovosito/
?page_id=2310 

ASL: Corsi informativi su cultura della 
sicurezza in ambiente domestico, scolastico, 
lavorativo come dovere di civiltà 
Benessere digitale: Sviluppare un’offerta di 
formazione gratuita per gli insegnanti delle 
scuole secondarie di II grado sui temi delle 
competenze digitali e del digital well-being 
degli studenti  

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Voti di condotta attribuiti secondo i criteri approvati dal CD (vedi tabella N. 4) n. sospensioni n. classi coinvolte in incontri con i Maestri del 
Lavoro/n. classi seconde 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

  Gruppo di lavoro ASL 
Collaborazioni esterne: Maestri del Lavoro 
Università di Milano Bicocca 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

  LIM  
Dispense 
Piattaforma 

 
1.3.d  Cittadinanza e legalità, competenze di cittadinanza attiva, educazione alla multiculturalità 

 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- acquisire una dimensione interculturale per essere capaci di mediare e 
comprendere le altre culture 

- favorire la mobilità internazionale vista come risorsa non solo per gli studenti 
coinvolti ma anche per il gruppo classe. 

 

L’Educazione alla Legalità assume un’importanza rilevante nella realtà 
in cui la nostra scuola, in quanto alla società civile, vive. Nella società 
sono presenti fenomeni deteriori come la diffusione della droga e della 
tossicodipendenza, forme di violenza legate al potere illecito della 
delinquenza organizzata, bullismo e cyberbullismo, aspetti che 

http://www.iisbianchi.it/nuovosito/?page_id=382


 tendono a minare le basi democratiche della nostra organizzazione 
sociale e a mettere in crisi gli stessi principi della convivenza civile. 
Le finalità che i diversi progetti intendono perseguire sono: 
- far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 

comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e 
civile della società 

- favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito 
critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le 
varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi. 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Mobilità internazionale:  
- Sostenere sia gli studenti italiani che partecipano a soggiorni di studio e formazione 

all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto.  
- Concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente tramite un 

contratto formativo 
- Riammettere gli studenti alla classe successiva valutandoli non solo in base alle 

conoscenze disciplinari sviluppate in Italia ed all’estero ma soprattutto allo sviluppo 
di nuove competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con 
apprendimenti formali, non formali ed informali. 

Progetti legalità: 
- incontri con magistrati 
- incontri con esperti ed avvocati penalisti 
- incontri su tematiche legate alla lotta alle mafie 
- partecipazione a dibattiti sui vari aspetti della legalità (economica, 
ambientale, civica, …) 
- visita alla Casa Circondariale di Monza ed attività didattica con gli 
studenti della scuola in carcere 

 
Nel triennio 16/17, 17/18 e 18/19 verranno promosse iniziative di 
educazione alla parità di genere e alla non discriminazione culturale e 
religiosa. 
 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- n. di studenti interni coinvolti 
- n. di studenti ospiti coinvolti  
- per gli studenti interni, media dei voti a fine anno 
 

n. di classi coinvolte 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

- Docenti del CdC 
- n. 1 docente referente 

Referente alla legalità 
Associazioni del territorio 
 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

 

Finanziarie: 
retribuzione docente referente 

 

 

AREA 2. QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE DELLA SCUOLA 
 



2.1 INCLUSIONE 
L’Istituto, sempre attento al tema dell’inclusione e della lotta al disagio, ha vinto il bando PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 
– Asse I – Istruzione - Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – ottenendo un finanziamento relativo Progetto: “OPEN DOORS” - Codice autorizzazione: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-139 

2.1 a Inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 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):  situazioni 
di 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. La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento sia con l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con 
l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che ha dato delle istruzioni operative per l’attuazione della Direttiva. 

 

GRUPPO LAVORO INCLUSIONE 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

L’inclusione si realizza attraverso l’integrazione con la presa in carico delle diversità. Vista l’esigenza che ogni società ha di integrare ed educare le nuove 
generazioni, la nostra istituzione scolastica si propone di: 
- accogliere la pluralità dei soggetti, ognuno con uno stile di apprendimento singolare, e viverla non come disomogeneità ma come ricchezza e risorsa per una 

crescita sociale collettiva; 
- attuare una didattica individualizzata che tenga costantemente in considerazione le condizioni psico-fisiche dell’alunno  
- favorire l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con gli adulti e le diverse figure professionali operanti in ospedale 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- Istituzione del GLI ( gruppo lavoro inclusione) è costituito dal Dirigente scolastico, la funzione strumentale per i BES (bisogni educativi speciali), un genitore di 
un alunno BES, un docente di sostegno (se presente) e i docenti a vario titolo interessati (referente alla salute, delegati all’istruzione in ospedale e della casa 
circondariale, referente per gli stranieri e per il progetto tutoraggio). Questo gruppo di lavoro è l’organo di controllo per i vari casi BES presenti in istituto e 
per la predisposizione del PAI ( piano annuale inclusione) che è parte integrande del presente PTOF.  

- Predisposizione dei PDP/PEI dopo attenta valutazione in accordo con la famiglia 
- Revisione PDP/PEI in corso d’anno  
- Incontri di formazione per docenti e genitori 
- Incontri di sensibilizzazione rivolti a studenti 
- Scuola in Ospedale (vedi punto 2.1.c) 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- n. PDP predisposti 
- n. PEI predisposti 
- successo formativo studenti BES/DVA  
- per scuola in Ospedale esiti delle prove di verifica proposte in modo autonomo o concordate con la scuola di provenienza 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente BES 
Gruppo GLI 
Coordinatori e docenti cdc alunni BES/DVA 
Segreteria 
Docenti scuola in ospedale 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

 

Risorse finanziarie: FIS per referente BES 

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE E DI RECUPERO 



OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- attuare attività per il recupero delle lacune evidenziate durante il corso dell’anno nelle diverse discipline 
- favorire la differenziazione dei percorsi per valorizzare le eccellenze e sostenere gli alunni in difficoltà 
 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

VALORIZZAZIONE DEI TALENTI 
La scuola intende favorire l’espressione di talenti individuali 
promuovendo attività di potenziamento e aderendo a progetti che 
consentano agli studenti più dotati di potenziare le proprie capacità in 
vista di maggiori opportunità di formazione e di lavoro. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Gruppi di livello in orario curricolare e/o extracurricolare per permettere agli studenti 
in difficoltà di recuperare lacune pregresse, rivedere il proprio metodo di studio, 
sentirsi motivato all’apprendimento. 
Corsi di recupero in orario pomeridiano aperti a studenti del biennio e sportelli help 
aperti agli studenti del triennio riguardanti le discipline con maggiori difficoltà.     
 
Peer education: Si propone l'individuazione di un gruppo di studenti del triennio che 
affianchi gli studenti in difficoltà per il recupero in itinere di contenuti disciplinari nel 
biennio. Tali azioni verranno svolte a scuola, in orario curricolare o extracurricolare, nei 
periodi e secondo le modalità indicate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto. 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- n. gruppi attivati 

- n. discipline coinvolte 
- esiti attività di potenziamento (verifiche sommative) 

- n. corsi di recupero attivati 
- n. studenti iscritti agli sportelli 
- n. gruppi di peer education 

- n. gruppi attivati 

- n. discipline coinvolte 
- esiti attività di recupero (verifiche sommative) 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

- n.  docenti delle discipline delle classi coinvolte 
- n. 13 docenti organico potenziato 

- n. 15 docenti interni corso diurno e 15 docenti corso serale 
- n. 13 docenti organico potenziato 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Materiali: 
LIM 
Laboratori 

Materiali: 
LIM 
Laboratori 

2.1 b Sviluppo di relazione educativa tra pari 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Favorire l'apprendimento tra pari per sostenere i processi di apprendimento 
 
- Educare gli studenti al senso di solidarietà e di responsabilità 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Peer education  
Si propone l'individuazione di un gruppo di studenti del triennio che affianchi gli 
studenti in difficoltà per il recupero in itinere di contenuti disciplinari nel 
biennio. Tali azioni verranno svolte a scuola, in orario curricolare o 
extracurricolare, nei periodi e secondo le modalità indicate dal Collegio docenti 
e dal Consiglio d'Istituto 

Peer to play: progetto che si configura come un intervento pilota che 
coinvolge più scuole superiori del territorio aderenti alla rete delle Scuole 
che promuovono salute e sperimenta una azione formative di peer 
education rivolte a studenti di classe terza e quarta e prevede:  
- formazione residenziale (learning week-end) accompagnamento dei 

gruppi di peer (tutoring) 
- sperimentazione del ruolo di peer educator con azioni rivolte ai coetanei 

del proprio istituto su tematiche di educazione alla salute, in base alle 
esigenze (esempio cyberbullismo, bullismo, sexting, educazione di 
genere, ecc) 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. gruppi di peer education 
 

- n. peer educator 
- n. classi coinvolte  



- questionari  

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

 
 

- n. docenti referenti 
- cooperativa Spazio Giovani  
- ASSL Monza Brianza 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

 Risorse finanziarie:  FIS 

 
2.1 c Azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi (alunni BES, percorsi personalizzati, anche alunni adottivi, in 

collaborazione con servizi alla persona e tutela minori)  

 
OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- promuovere il benessere all’interno dell’istituto anche favorendo l’interazione 
tra studenti, famiglie, docenti 

- aiutare gli studenti ad inserirsi nel nuovo percorso di studi 
- sviluppare la consapevolezza relativa alla motivazione e di conseguenza al 

rendimento scolastico 
- aiutare gli studenti ad individuare il più efficace metodo di studio 
- interagire con i cdc per programmare interventi di rimotivazione o di 

riorientamento   
 

- mantenere, attraverso l’attività scolastica, l’aggancio e la continuità tra 
realtà del ragazzo ospedalizzato e realtà esterna 
- tenere vivo l’interesse per le attività didattiche 
- ridurre l’ansia derivante dalla situazione di ospedalizzazione, spostando 
l’investimento emotivo dalla malattia ad una visione più globale della vita 
- sostenere il processo di acquisizione dell’autostima 
- recuperare l’autonomia e la capacità di organizzare la propria 
quotidianità - sviluppare la consapevolezza delle proprie risorse e le 
capacità di accostarsi in modo autonomo al sapere 
- favorire l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze specifiche, di 
abilità e competenze con riferimento alle indicazioni condivise con la 
scuola di appartenenza 
- promuovere la riduzione delle lacune che assenze più o meno prolungate 
inevitabilmente comportano, al fine di permettere un più facile 
reinserimento nella classe di appartenenza 
- realizzare progetti interdisciplinari in collaborazione con classi di scuole 
ospedaliere e del territorio 
- incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i processi di 
comunicazione e produzione 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

TUTORAGGIO 
- azioni di accoglienza 

classi prime 
- nomina  del docente 

tutor per ogni classe  
del primo anno  

- colloqui con alunni 
con difficoltà da 
rimotivare,  
riorientare o 
sostenere e  colloqui 
con le famiglie 

SPORTELLO DI ASCOLTO 
Lo Sportello di Ascolto è 
uno spazio dedicato, 
principalmente, agli 
studenti  per affrontare i 
loro problemi, superare le 
loro difficoltà con il mondo 
della scuola, la famiglia, i 
compagni. Lo Sportello è 
anche un possibile spazio di 
incontro e confronto per i 
genitori per capire e 
contribuire a risolvere le 

COLLOQUI DI 
RIORIENTAMENTO 
colloqui di 
riorientamento sia in 
entrata che in uscita per 
individuare il percorso 
scolastico più adatto 
 
Progetto Misura per 
Misura 
Il progetto, finanziato 
dal Ministero 
dell’Interno attraverso il 

SCUOLA IN OSPEDALE 
In collaborazione con l’ICC D’Acquisto - Monza 
- Progetto scuola secondaria di secondo grado 

Il progetto ha lo scopo di garantire il diritto allo studio degli studenti in 
cura presso il Centro Maria Letizia Verga e l’ospedale San Gerardo di 
Monza-Fondazione MBBM. Gli insegnanti dell’I.I.S. Mosè Bianchi si 
occupano sia dell’insegnamento sia  del coordinamento dell’attività 
didattica, in cui sono coinvolti docenti in servizio presso le scuole 
superiori statali monzesi che hanno aderito all’accordo di rete per il 
“Progetto Scuola Superiore in Ospedale”,  i quali assicurano 
l’insegnamento delle diverse discipline  in relazione al percorso di 
istruzione di ogni singolo ragazzo. 

- Progetto HSH 



- confronto tra tutor, 
coordinatore e cdc 
per attivare azioni 
sui singoli alunni o 
sul gruppo classe 

- individuazione alunni 
da inserire in 
percorsi 
individualizzati o di 
gruppo. 

difficoltà che naturalmente 
possono sorgere nel 
rapporto con un figlio che 
cresce.  Se necessario è un 
punto di riferimento per i 
docenti nel caso di difficoltà 
a gestire il gruppo classe. Il 
colloquio che si svolge 
all’interno dello Sportello 
d’Ascolto non ha fini 
terapeutici ma di 
counseling, per aiutare il 
ragazzo a individuare i 
problemi e le possibili 
soluzioni, collaborando con 
gli insegnanti in un’area 
psicopedagogia di 
intervento integrato. 

Fondo Asilo Migrazione 
e Integrazione e 
amministrato da 
Regione Lombardia, 
mira a contribuire al 
processo di integrazione 
e di inclusione sociale 
dei minori e giovani 
stranieri con 
cittadinanza di Paesi 
terzi, anche di seconda 
generazione, 
qualificando il sistema 
scolastico in contesti 
multiculturali attraverso 
azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica 

Inserito nell’ambito del progetto del MIUR HSH@Network,, riguarda 
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della  comunicazione della 
scuola in ospedale. Le strumentazioni attualmente a disposizione 
consentono di effettuare collegamenti ad internet e sessioni di 
videoconferenza tramite postazioni multimediali installate in ospedale 
e a scuola, favorendo la realizzazione di attività in rete.  

- Progetto per l’insegnamento domiciliare presso la casa d’accoglienza 
Residence Maria Letizia Verga 
I ragazzi in cura presso il day hospital, provenienti da altre regioni o 
comunque impossibilitati a fare ritorno al proprio domicilio dopo le 
terapie quotidiane, possono essere ospitati presso la casa d’accoglienza 
(il Residence Maria Letizia Verga o altre residenze del Comitato Maria 
Letizia Verga), dove viene attivata per loro l’istruzione domiciliare.   

- Progetto lettura 
Il progetto consiste nel regalare un libro ad ogni ragazzo, cercando di 
incontrarne i gusti e le passioni. La consegna del libro permette 
all’insegnante di iniziare una relazione con l’alunno e di conoscerne gli 
interessi.  Offre anche la possibilità di riscoprire la lettura in un 
ambiente lontano dalla propria quotidianità e privo di apparati e vincoli 
didattici, creando inoltre momenti di riflessione silenziosa e di 
interiorizzazione. 
 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Successo formativo  
degli alunni tutorati  

 
 

- n. studenti afferenti allo 
sportello 
- n. genitori afferenti allo 
sportello 

Misurazione 
dell’efficacia 
dell’intervento di 
riorientamento 
diversificata: 
- n. studenti riorientati 
in uscita che si 
trasferiscono ad altro 
percorso 
- n. studenti riorientati 
in entrata che vengono 
promossi 
- n. studenti riorientati 
in entrata che vengono 
indirizzati ad altro 
curricolo che accettano 
consiglio orientativo  
 

Esiti questionari di fine anno somministrati ad alunni e genitori 

 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Docente referente tutor 
classi prime. 
Docenti tutor per ogni 
classe del primo anno. 
 

Psicologo Docente referente  Interne: 
-n.2 docenti di lettere (Cdc. A050/A051) anche referenti per la rete 
“Progetto Scuola Superiore  in Ospedale” 
- n.1 docente di matematica e fisica (Cdc. A049) 
Esterne: 



- èquipe multidisciplinare: medico responsabile, coordinatore/ assistente 
sociale,  pedagogista, psicologa, medico di riferimento per la scuola, 
animatrice 

Docenti in servizio presso le scuole superiori statali monzesi che hanno 
aderito all’accordo di rete per il “Progetto Scuola Superiore in Ospedale” 
 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

FIS  Schede di registrazione 
dei colloqui 
Moduli di 
rendicontazione dei 
colloqui con esiti. 

Risorse strutturali: 
- 2 aule c/o il Centro Maria Letizia Verga – Monza. 
- stanze di degenza nei reparti di Ematologia Pediatrica e Centro Trapianti 
di Midollo Osseo (Centro Maria Letizia Verga), Pediatria (11° piano, settore 
B Ospedale S. Gerardo – Monza),    
- Day Hospital di Ematologia Pediatrica, Day Hospital di Ematologia Adulti 
- spazi comuni c/o il Residence Maria Letizia Verga.  
Risorse materiali:  
- biblioteca 
- videoteca didattica  
- Televisore e collegamento WiFi in ogni stanza di degenza  
- postazioni multimediali fisse  
- pc portatili e tablet 
- stampanti laser e multifunzione   
- videocamere  
- LIM e monitor interattivo 
Risorse finanziarie: 
Fondi del MIUR (legge 440/1997) e fondi Aree a rischio e a forte processo 
immigratorio 
 

2.1 d Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda  
OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti 

territoriali 
(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali 
fattori di successo scolastico e di inclusione sociale 

- formare docenti di lettere per raggiungere competenze utili all’istituzione di corsi di italiano L2 
- coinvolgere cdc alla personalizzazione del percorso didattico alla luce del livello di conoscenza dell’Italiano 

 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- test d’ingresso per valutare le competenze della lingua italiana, 
- Corsi italiano L2 tenuti da personale qualificato strutturati nell’intero anno scolastico con frequenza settimanale 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- n. alunni stranieri afferenti al corso italiano L2 
- valutazione delle competenze in ingresso 
- valutazione delle competenze a fine anno 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente Intercultura 
Docente corso Italiano L2 
Cdc alunni ammessi ai corsi 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Strumenti didattici per facilitare l’apprendimento degli studenti stranieri: testi e strumenti multimediali 



2.1.e Interventi di mediazione linguistica 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

Secondo le linee guida emanate dal MIUR, gli obiettivi che l’Istituto intende raggiungere si articolano in tre aree: 
- amministrativa: favorire l’iscrizione, anche con riserva, degli alunni stranieri 
- comunicativo-relazionale: individuare gli strumenti più idonei per un dialogo proficuo tra Istituto e famiglia anche facendo ricorso a mediatori culturali o 

interpreti 
- educativo-didattica: comunicare all’alunno informazioni sull’organizzazione della scuola, sulle modalità del rapporto scuola-famiglia per raccogliere 

informazioni sulle aspettative educative 
- inserire l’alunno nel percorso scolastico secondo l’età anagrafica o, dopo attenta analisi, slittamento ad una classe inferiore  
- predisporre un piano didattico personalizzato 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 

in modo più completo in allegati e/o 
parte descrittiva connessa o linkata alla 

presente 

- test d’ingresso per valutare le competenze della lingua L2 
- predisposizione di un PDP  
- laboratori di lingua trasversali a tutte le discipline, in collaborazione con specialisti dell’osservatorio scolastico e della provincia di Monza Brianza 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- n. PDP alunni stranieri 
- successo formativo alunni stranieri con PDP 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente Intercultura 
Cdc alunni con PDP 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Strumenti didattici per facilitare l’apprendimento degli studenti stranieri: testi e strumenti multimediali 

2.2 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

2.2 a Azioni e progetti per accompagnamento continuità tra gli ordini di scuola 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Informare gli studenti sui vari indirizzi universitari e sulle opportunità di lavoro diminuendo il numero degli indecisi 
- Come previsto dal PDM prevediamo di attivare un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza a 1, 3 e 5 anni dal diploma, lo scopo è quello di migliorare 
l'attività didattica 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

A partire dal quarto anno, l'orientamento in uscita, segue e supporta gli studenti in quella che è una scelta fondamentale per il loro futuro di vita 

Molte sono le iniziative messe in campo per aiutare gli studenti in questa scelta: 

- Collaborazione con l'associazione Almadiploma che, attraverso alcune attività laboratoriali, guida gli studenti a capire le proprie propensioni aiutandoli a 
formulare un progetto consapevole per il proprio futuro. 

- Organizzazione di incontri con i referenti universitari di alcune tra le principali università presenti nel territorio e facilitazione alla partecipazione agli open 
day universitari per scoprire le opportunità post diploma in campo universitario 

- Progetto “Giovani e Impresa”, in collaborazione con l’associazione “Brianza Solidale”, destinato a coloro che non intendono proseguire gli studi, che 
attraverso un percorso di formazione gestito da relatori provenienti dal mondo del lavoro, insegna ad affrontare al meglio un colloquio di lavoro o a 
predisporre un curriculum vitae efficace. 

- Servizio di Placement, con una piattaforma dedicata gestita da Almadiploma, e progetto Job20 che permettono a tutti gli studenti del quinto anno di 
mettere a disposizione delle aziende il proprio curriculum vitae per un anno dal diploma. 

Importante è poi il monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti per capire le eventuali difficoltà di inserimento nel modo del lavoro o negli studi 
universitari intervenendo per tempo con eventuali aggiustamenti dell'azione didattica. L'istituto, come previsto dal PDM, già da questo anno scolastico attiverà 
un monitoraggio dei risultati a 1 anno, per proseguire, nei prossimi anni scolastici, con il monitoraggio a 3 e 5 anni 



INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- numero di studenti indecisi sulla scelta post diploma prima e dopo le attività di orientamento 
- numero di studenti monitorati dopo il diploma  

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Docente referente 
Organico potenziato 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Materiali:  
Laboratorio informatico 
Lim 
Finanziarie: costo Almadiploma per monitoraggio a distanza 

2.2 b Azioni e progetti didattici per orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Aiutare gli studenti ad una scelta consapevole dell'indirizzo di studi diminuendo i casi di 
insuccesso formativo. 
 
- Diminuire il numero di studenti che dichiarano di aver sbagliato indirizzo di studi 

Aiutare gli studenti ad una scelta consapevole dell'indirizzo di 
studi diminuendo i casi di insuccesso formativo. 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

L'orientamento in entrata ha un ruolo fondamentale nel fornire agli studenti tutti gli 
strumenti per una scelta consapevole del loro futuro professionale. L'offerta del territorio è 
ampia e variegata sia in ambito universitario che lavorativo e la scelta non sempre semplice. 

L'Istituto attua una serie di iniziative: 

- incontri serali 
- open day 
- partecipazione ad eventi sul territorio 
- incontri individuali 

per aiutare, genitori e studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, non 
solo a conoscere la scuola e le caratteristiche dei vari indirizzi, ma soprattutto a rendere la 
scelta la più consapevole possibile nell’ottica di cercare di garantire quanto più possibile il 
successo formativo dei ragazzi.  

Da una indagine sugli studenti del quarto anno risulta infatti che circa il 37% di loro se 
tornasse indietro cambierebbe percorso scolastico, il nostro Istituto vuole diminuire questa 
percentuale, agendo su un efficace orientamento in entrata e su un incisivo riorientamento 
nel primo biennio. 

Per permettere agli studenti delle classi seconde 
Amministrazione Finanza e Marketing di scegliere se proseguire 
nello stesso percorso o optare per l'articolazione Sistemi 
Informativi Aziendali, durante il secondo anno vengono 
organizzati degli incontri con i docenti delle discipline di indirizzo 
e attività di laboratorio 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- Numero di studenti promossi al termine del primo anno 
- Numero di studenti tutorati e/o riorientati 
- Percentuale di studenti del quarto anno che dichiarano di aver sbagliato indirizzo 

- Numero studenti che in 3^ AFM/SIA chiedono di cambiare tra i 
due indirizzi 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

- 1 docente referente per indirizzo di studio 
- docenti organico potenziato 

- n. 1 docente referente 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Materiali: 
Brochure 
Volantini 
Manifesti 

 



AREA 3.   
MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO 
3.1.a Sostenere la continuità e l’orientamento  

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

Aiutare gli studenti diplomati, interessati ad inserirsi nel mondo del lavoro, a presentare il proprio curriculum alle aziende del territorio 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Placement 
In base all’art. 29 della legge 111/2011 l’Istituto si occupa di promuovere 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso una piattaforma di 
Placement, nella quale le aziende possono, previa registrazione, effettuare 
ricerche  tra i curriculum degli studenti diplomati e scaricare quelli di loro 
interesse. La piattaforma è accessibile dal sito dell’Istituto o direttamente  

Job20: nato su iniziativa di Confindustria Monza e Brianza è un database dove 
gli alunni, diplomandi tecnici, al termine dell’anno scolastico inseriscono i propri 
curricula contenenti le competenze tecnico/specialistiche acquisite, validate 
dalla scuola 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- N. di aziende registrate in un anno alla piattaforma di placement 
- N. di curriculum scaricati in un anno dalle aziende 

 
 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente piattaforma di Placement Referente progetto Job20 
Docenti materie di indirizzo AFM/CAT 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Piattaforma di Placement Laboratorio di informatica 

3.1 b Promuovere l’alternanza scuola e lavoro 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Garantire a tutti gli studenti del triennio l’opportunità di partecipare ad un percorso di Alternanza Scuola Lavoro integrato nel proprio percorso di studi  
- Formare i docenti dei CdC del triennio per accrescere le competenze per favorire i percorsi di alternanza secondo quanto previsto dal PDM 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- intessere reti di collaborazione con enti e aziende del territorio (enti locali, enti pubblici, imprese, enti promotori di arte cultura e ambiente), con associazioni 
di volontariato attive nel ridurre il gap tra scuola e mondo del lavoro, con associazioni di categoria, datoriali e ordini professionali 

- creare condivisione con le famiglie del valore formativo dell’ASL e lavorare in sinergia nella ricerca attiva di nuove sedi di tirocinio  
- formazione specifica del  tutor scolastico e generale dei docenti dei CdC finalizzate all’accrescimento delle competenze  afferenti a progettazione, 

realizzazione e valutazione dei percorsi di ASL 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. convenzioni con aziende 
n. progetti formativi 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Gruppo di lavoro ASL 
Collaborazioni esterne: 
Brianza solidale 
Ordini professionali 
Associazioni datoriali 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Laboratorio informatico 
Finanziarie:  
Finanziamenti statali come da legge 107/15 
 



3.1 c  Organizzazione delle risorse 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- permettere una migliore gestione dell’attività didattica e organizzativa 
- ottimizzare le risorse umane e materiali  

-  individuare e nominare l’animatore digitale 
- formare gli insegnanti all’uso delle nuove tecnologie 
didattiche 

- promuovere  azioni per migliorare le dotazioni hardware 
della scuola 
- partecipare a bandi per finanziare specifiche attività 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Gestione efficace della divisione dei compiti del personale docente e non docente 
Organizzazione ottimale degli spazi a disposizione 

PNSD: 
- collaborazione con il personale tecnico per dotare le aule di 
strumentazione didattica funzionante  
- predisposizione di corsi di aggiornamento per il personale 

scolastico sia offerto dal territorio che da formatori interni 
(animatore digitale e collaboratori dell’animatore digitale) 

- partecipazione dell’animatore digitale a percorsi formativi 
offerti da enti della pubblica istruzione 

- implementazione dei canali informativi (sito web, registro 
elettronico, ecc) 

- partecipazione a bandi per finanziare innovazione didattica 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Questionario di soddisfazione di fine anno n. corsi di aggiornamento 
questionario di soddisfazione docenti, alunni, genitori, 
personale ATA 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

- Personale docente 
- ATA (personale di segreteria, collaboratori scolastici, tecnici) 
- Genitori, studenti 

- animatore digitale 
- team animazione digitale 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Nella tabella N. 5 vengono rappresentate le strutture presenti nell’Istituto. 
In base al numero delle classi ed attività programmate nella tabella N. 6 viene definito il 
fabbisogno infrastrutturale per il triennio. 
 

LIM 
Laboratori informatici 

3.1 d  Sicurezza (organigrammi figure sensibili, formazione generale e figure preposte) 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

adempiere agli obblighi derivanti dalla D.Lgs 81/2008 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- Predisposizione e aggiornamento della documentazione prevista dagli obblighi di legge: 
Piano di Emergenza 
Piano di Primo Soccorso 
Regolamento per la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli studenti 
Documento di Valutazione Rischi  
Documento di Valutazione Rischi da interferenze 
- Comunicazioni all’ente locale circa le richieste delle misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 

assicurare un livello di sicurezza 
- Prove di evacuazione 



- Formazione continua del personale  
- Per ASL: somministrazione del corso in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  agli studenti che accedono ai laboratori e al tirocinio 

in azienda 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Per ASL:  
n. studenti formati (in possesso di certificazione di formazione generale sulla sicurezza)/n. studenti della scuola 
n. studenti formati (in possesso di certificazione sicurezza specifica a basso rischio)/n. studenti della scuola 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
Dirigente Scolastico 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 
Preposti: 
- Direttore dei S.G.A. 
- Collaboratore Vicario 
- Collaboratore del D.S. per i corsi serali 
- Responsabili di laboratorio 
Coordinatore alle emergenze – diurno  
Coordinatore alle emergenze – serale 
Delegati del coordinatore alle emergenze – diurno 
Delegati del coordinatore alle emergenze – serale  
Addetti alla gestione alle emergenze – diurno 
Addetti alla gestione alle emergenze – serale 
Addetti antifumo – diurno 
Addetti antifumo – serale 
Addetti al primo soccorso – diurno 
Addetti al primo soccorso - serale 

Per ASL: Gruppo di lavoro 
Collaborazioni esterne: ApL 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Per ASL: 
LIM 
piattaforma SPAGGIARI 

3.1 e Efficacia ed efficienza dei servizi erogati (implementazione degli strumenti di verifica) 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dall’Istituto soprattutto con riferimento ai punti di criticità emersi dal RAV 
 
 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- Questionari di soddisfazione rivolti a famiglie, studenti, docenti e personale ATA 
- Per ogni obiettivo, e relativa attività di miglioramento prevista dal PDM, sono pianificate le relative attività di verifica al fine di garantire il successo del 

programma di miglioramento 
- Analisi degli esiti degli studenti 
- Analisi degli esiti del riorientamento 
- Analisi degli esiti dei colloqui di tutoraggio 

 



INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

- Risultati questionari di soddisfazione  
- Esiti del riorientamento 
- Esiti dei colloqui di tutoraggio 
- Esiti delle attività di verifica della realizzazione del PDM 

 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Gruppo di lavoro valutazione 
 

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Laboratori informatici 

3.1.f Risorse umane: piano della formazione 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

Favorire l’autoaggiornamento 
Favorire la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento promosse dall’Istituto, dall’Amministrazione a livello nazionale o locale, da enti 
accreditati o qualificati ai sensi del D.M. 90/2003 o da altre realtà esterne all’istituto  
Formare gli insegnanti secondo il PNSD per raggiungere i seguenti obiettivi: 
- creare momenti di confronto fra docenti per migliorare la metodologia didattica (peer education) 
- formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 
- formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- programmazione di momenti di incontro durante le riunioni di dipartimento, di materia e di classe per promuovere una didattica interdisciplinare. 
- corsi di formazione secondo il piano di formazione che tiene conto dei bisogni di tutte le componenti scolastiche e approvato in CD di inizio anno. 
- autoaggiornamento mediante consultazione di testi, riviste specialistiche e siti telematici, mediante l’uso di software didattici, stage in azienda, 

specializzazione universitaria o pratica professionale. 
- partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento promosse dall’Amministrazione a livello nazionale o locale da parte del personale scolastico 

previa autorizzazione del Dirigente 
- partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento non promosse dall’Amministrazione ed organizzate da enti accreditati o qualificati ai sensi del 

D.M. 90/2003 e da altre realtà esterne all’istituto 

- programmazione e attuazione di attività di formazione ed aggiornamento anche in collaborazione con altri istituti organizzati in rete  
Il piano dei corsi di formazione è illustrato nella tabella N. 11 
 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

Questionari di soddisfazione a fine corso 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Formatori interni ed esterni 

3.1.g Risorse umane: organico dell’autonomia 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

La scuola, attraverso l’organico dell’autonomia, opererà per: 
- raggiungere gli obiettivi previsti dal RAV e di conseguenza dal PDM con particolare attenzione alle aree di potenziamento indicate in premessa 
- dedicare maggiore attenzione al potenziamento delle eccellenze 
- dedicare maggiore attenzione e impegno per il recupero degli studenti in difficoltà 
- migliorare l’offerta formativa della scuola 
- ridurre e successivamente azzerare il numero di classi che entrano dopo o escono prima a causa dell’assenza del docente 

 



AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- sviluppo di didattiche innovative 
- creazione di gruppi di livello 
- definizione di prove comuni per classi parallele 
- distacco del 10% dei docenti per attività di supporto organizzativo e didattico (c. 83 legge 107/15) 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

 

Successo formativo 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

- Docenti su posto comune: i docenti in organico per il triennio su posti comuni saranno in numero tale da ricoprire le cattedre e le ore riportate nella 
tabella N. 7 suddivise per classi di concorso 

- docenti su sostegno: i docenti in organico per il triennio su sostegno saranno in numero tale da ricoprire le cattedre e le ore riportate nella tabella N. 7 
- docenti in organico potenziato: n. 16 suddivisi come riportato nella tabella N. 8 
- personale ATA: vedi tabella N. 9 
Il fabbisogno di personale dell’organico dell’autonomia è stato calcolato sulla base della previsione dell’andamento delle classi come da tabella N. 10 
 

3.1.h Apertura pomeridiana scuole, flessibilità oraria 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

 

- favorire la possibilità di frequentare gli spazi scolastici anche in orario pomeridiano e serale per progetti ed attività previste dal PTOF 
- favorire la possibilità di frequentare gli spazi scolastici su richiesta di enti e/o associazioni locali 
- permettere una didattica per gruppi di livello (vedi punto 2.1.a) sia in orario curricolare che pomeridiano 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

 

- progetti ed attività extra-curricolari previste dal PTOF  
- progetti ed attività organizzate da enti e/o associazioni locali  

3.1.i Protocolli di accoglienza 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 
 

- definire criteri di accoglienza classi prime 
- accogliere docenti nuovi, tirocinanti 

 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 

in modo più completo in allegati e/o 
parte descrittiva connessa o linkata alla 

presente 

 

- applicazione criteri di accoglienza degli studenti delle classi prime approvati dal Consiglio di Istituto 
- tutoring classi prime 
- creare momenti di informazione sul funzionamento della scuola per i nuovi docenti 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Tutor classi prime 
Segreteria 
Collaboratori scolastici 



 

AREA 4.  PROMUOVERE L’INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

4.1. a Interazione progettuale educativa con l’ente locale 
Gli Enti locali, sia singolarmente sia in collaborazione con Enti Non profit, partecipano al miglioramento dell'offerta formativa della scuola attraverso progetti e iniziative. 
L'istituto ha instaurato molteplici rapporti con il comune di Monza, in particolare centrati su progetti relativi alla lotta alla dispersione scolastica, in cui l'ente locale è molto attivo 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Creare rapporti di collaborazione con gli enti locali al fine del miglioramento dell’offerta formativa del territorio 
- Essere parte attiva nei progetti, promossi dal comune, di lotta alla dispersione scolastica 
- Aprire sempre più i propri spazi alle iniziative del comune o degli altri enti locali che coinvolgono i giovani del territorio 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

 
- Definizione di progetti di contrasto alla dispersione scolastica 
- Utilizzo degli spazi scolastici per iniziative, anche promosse dall’Ente locale, a favore dei giovani del territorio 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. progetti attivati 

4.1. b Interazione con famiglie e comunità locale 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Coinvolgere le famiglie, attraverso idee e suggerimenti, nel 
miglioramento dell’offerta formativa 

- Sollecitare le famiglie ad una maggiore partecipazione alla vita della 
scuola 

Collaborare in modo attivo con la comunità locale per offrire nuove 
opportunità di formazione e/o di inserimento nel mondo del lavoro agli 
studenti dell’Istituto. 
Conseguentemente la scuola già da diverso tempo ha avviato: 
- collaborazioni di ampio raggio (Confindustria, Brianza solidale, Maestri del 

Lavoro, Formaper di CCIAA, Agenzie per il lavoro, ordini professionali…..) 
- convenzioni operative specifiche con aziende locali (comuni), enti pubblici 

(Ente ospedaliero e Azienda sanitaria locale), scuole, imprese, studi 
professionali, enti afferenti ad arte, cultura e ambiente.  

 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- Incontri con il Dirigente Scolastico 
- Promozione attività pomeridiane e/o serali 
 
 

- Alternanza scuola – lavoro/stage (vedi punti 3.1.b - 4.1.c) 
- Job20 (vedi punti 3.1.a) 
- Giovani e impresa: progetto rivolto alle classi quinte che si propone di 

diffondere i principi della cultura di impresa e di sperimentare le 
dinamiche di lavoro attraverso esercitazioni pratiche e attività di 
laboratorio 

- Management game 
- Progetti di educazione alla salute (vedi punto 4.1.f) 

 



4.1.c Alternanza scuola lavoro 
L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le 
imprese o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 77/2005). L'alternanza scuola - lavoro è un percorso formativo che potenzia l'autonomia scolastica, qualifica l'offerta formativa, esalta la flessibilità, risponde ai 
bisogni diversi degli alunni, agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica. 
Al termine dell’anno scolastico 2017/2018, grazie ad un finanziamento del Fondo Sociale Europeo relativo all’avviso PON  3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza  scuola-
lavoro”.  Asse  I  –  Istruzione  - Obiettivo  Specifico  10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Sotto azione 10.6.6B “Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro – transnazionali” è stato attuato il progetto dal titolo “K.E.Y.- Knowledge Empowers You” che ha permesso a 15 studenti del triennio Tecnico di effettuare un mese di alternanza 
scuola lavoro a Cester in Inghilterra migliorando nel contempo le competenze linguistiche. 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

L’alternanza scuola lavoro è proposta (art.4 D.Lgs 77/2005) come metodologia didattica per: 
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 

secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro; 
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, 
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il 
mondo della scuola e quello della struttura ospitante sono considerati come realtà integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone 
l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi 
e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 
Nel caso delle esperienze interculturali collegate alla frequenza di periodi didattici in altri Paesi o ad attività sportive agonistiche che 
richiedono un impegno particolarmente oneroso sarà impegno dei CdC  adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che 
esprimono bisogni formativi differenziati.  
Gli studenti che praticano attività sportive agonistiche possono anche svolgere i periodi alternanza anche presso gli enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI, attivando una specifica convenzione, calibrando adeguatamente il percorso sugli aspetti lavorativi della 
disciplina sportiva praticata.  
Particolare favore verrà accordato a percorsi organizzati con enti no profit e associazioni di volontariato, avvalendosi dell'opportunità di 
collaborare con strutture del terzo settore.  
 
In particolare si vuole valorizzare la sperimentazione del service-Learning con attività di servizio 
-  degli studenti liceali che mettono a disposizione le competenze linguistiche per l’insegnamento Italiano L2 a studenti stranieri di altre 
scuole o a soggetti stranieri in condizione di svantaggio linguistico economico e/o culturale in collaborazione con enti non profit del 
territorio 
- attività di servizio degli studenti che mettono a disposizione le competenze informatiche attraverso l'insegnamento dell'utilizzo dei nuovi 
device (tablet o PC) o di app a soggetti di altre generazioni o a soggetti stranieri in condizione di svantaggio linguistico economico e/o 
culturale in collaborazione con enti non profit del territorio 
L’obiettivo è duplice: da un lato sviluppare negli alunni le abilità comunicative e sperimentare la metodologia della peer education o di 
solidarietà tra generazioni/culture diverse; dall’altro ridurre il gap linguistico/informatico e favorire l’inclusione e il successo formativo 
dell’utenza destinataria dell’attività. 
In relazione al PDM: 

ampliare l’offerta 
formativa degli 
studenti in uscita 
con la costruzione 
di un percorso di 
ITS  
 



- potenziare, a regime, l’offerta formativa con la realizzazione di percorsi curriculari di alternanza con tirocini in azienda di almeno  400 
ore per il Tecnico (economico e tecnologico) e almeno  200 ore per il Liceo Linguistico con la possibilità di aumentare il monte ore con 
esperienze di tirocinio riconosciute durante l’anno o su adesione volontaria durante la pausa estiva 

- sperimentare nuove forme di tirocini favorendo esperienze all’estero o legate a progetti che integrano l’aspetto didattico culturale 
con attività di alternanza scuola lavoro (in particolari quelli con sottoscrizione di protocolli con MIUR o USR) 

- estendere alla classe quinta il tirocinio curriculare in azienda per un monte ore pari alla metà del secondo biennio. 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Raccordo tra scuola territorio e mondo del lavoro 
La progettazione del percorso di alternanza presuppone la definizione dei fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e 
della evoluzione del mondo del lavoro. A tale scopo oltre a basarsi sulle esperienze dirette con le aziende del tessuto locale, la scuola è 
attenta alle informazioni desumibili dalle ricerche condotte da soggetti esterni (risultati Almadiploma, indagine Excelsior di Uninioncamere 
…) 
Conseguentemente la scuola individua le realtà con cui avviare: 
- collaborazioni di ampio raggio (Confindustria, Brianza solidale, Maestri del Lavoro, Formaper di CCIAA, Agenzie per il lavoro, ordini 

professionali …) 
- convenzioni operative specifiche con aziende locali (comuni), enti pubblici (Ente ospedaliero e Azienda sanitaria locale), scuole, imprese, 

studi professionali, enti afferenti ad arte, cultura e ambiente.  
La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e 
acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza di tirocinio. 
 
La progettazione 
La progettazione dei percorsi di alternanza contribuisce a sviluppare le competenze specifiche disciplinari e trasversali richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi cercando di integrare le conoscenze con le abilità personali e relazionali. 
La progettazione si sviluppa attraverso le seguenti attività: 
- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo 

del lavoro; 
- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per 

orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio; 
- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT); 
- disseminare i risultati dell’esperienza. 
Per realizzare ciò, la scuola, oltre a raccordare la programmazione individuale dei docenti con l’alternanza, programma momenti formativi 
e di orientamento con esperti esterni ed interni per vivere il tirocinio traendone il massimo profitto: 
- incontri preparatori al tirocinio dove tra l’altro si chiariscono diritti e doveri degli studenti in alternanza 
- incontri di consolidamento con restituzione dell’esperienza vissuta 
- incontri di approfondimento con esperti professionisti del settore 
- incontri di conoscenza delle realtà locali 
- incontri di conoscenza sui  contratti di lavoro 
- visite aziendali 
- incontri sulla cultura della sicurezza in ambiente domestico, scolastico e lavorativo come dovere di civiltà 
- formazione obbligatoria in capo all’ente promotore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (corso generale 
di 4 ore)  
- formazione a supporto delle strutture ospitanti per la sicurezza specifica a basso rischio 

FONDAZIONE 
partecipazione in 
qualità di capofila 
al partenariato 
per la costituzione 
di una fondazione 



AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Alternanza al Tecnico Economico e Tecnologico 
Il monte ore dedicato alla realizzazione di alternanza è di 
almeno 400 ore, di norma suddivise nel triennio in 160 ore in 
terza e in quarta, 80 ore in quinta.  
Agli studenti è offerta la possibilità di raggiungere il monte 
ore o di superarlo anche con specifici progetti o con ulteriori 
tirocini da svolgersi durante la pausa estiva.  
Il tecnico economico integra il tirocinio anche con l’impresa 
formativa simulata. 
L’istituto ha stipulato convenzioni di durata pluriennale con: 
- enti locali (comuni) 
- enti pubblici territoriali (ASL e enti ospedalieri) 
- imprese: piccole, medie e grandi 
- liberi professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, 

architetti, ragionieri e geometri) 
- studi professionali associati 
- enti non profit 
 

Alternanza al Liceo Linguistico 
Il monte ore dedicato alla realizzazione di alternanza è di almeno 200 ore, 
di norma suddivise nel triennio in 80 ore in terza e in quarta, 40 ore in 
quinta.  
Agli studenti è offerta la possibilità di raggiungere il monte ore o di 
superarlo anche con specifici progetti o con ulteriori tirocini da svolgersi 
durante la pausa estiva. 
Alle classi terze viene proposta una attività di potenziamento delle abilità 
espressive e linguistiche (attraverso attività di affiancamento e supporto 
all'apprendimento di alunni della scuola primaria) che si concretizza in: 
- attività di apprendimento afferenti l'insegnamento della lingua inglese 
- supporto per lo studio della lingua italiana rivolto a studenti non 

italofoni 
-  affiancamento nella comprensione delle consegne e nello svolgimento 

di compiti in situazioni specifiche individuate degli insegnanti 
O in alternativa stage linguistico /ASL di due settimane in Paesi anglofoni 
Alle classi quarte e quinte viene proposta la sperimentazione delle 
competenze linguistiche acquisite (tramite esperienze di tirocinio 
curriculare in aziende, musei, redazioni di giornali, stage lavorativi 
all'estero e attività di traduzione di siti e brochure): 
- stage lavorativi all’estero  
- tirocini presso aziende multinazionali 
- tirocini presso aziende turistiche e ricettive 
- tirocini presso redazioni di giornali  
- tirocini presso musei o enti afferenti ad arte, cultura, ambiente e sport 

attività di traduzione di siti e brochure esteri in lingua italiana (da 
contattare musei, alberghi, associazioni internazionali …) 
 

 



AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Impresa formativa Simulata 
È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge 
un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase 
o ciclo di vita aziendale. 
Si avvale di una metodologia didattica che utilizza il problem solving, il learning  by doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido 
strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di 
apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. 
L’insieme delle imprese formative simulate, collegate tra loro da una piattaforma informatica, costituisce la rete telematica delle imprese formative simulate, 
sostenuta attraverso una Centrale di Simulazione (SimuCenter) nazionale, che consente alle aziende virtuali in rete di simulare tutte le azioni legate alle aree 
specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale. 
Il SimuCenter permette, inoltre, alle imprese formative simulate in rete di essere collegate con il mondo virtuale, rappresentato dalle Camere di Commercio, 
tenutarie del Registro delle Imprese, dall’Agenzia delle Entrate, dalle Banche, dagli Istituti previdenziali e da tutte le altre imprese formative simulate che 
interagiscono tra loro in concorrenza. 
Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa, normalmente, attraverso le distinte fasi di seguito rappresentate, che partono dalla sensibilizzazione e 
dall’orientamento dell’allievo (analisi del territorio), si sviluppano con la costituzione, gestione e controllo dell'azienda, fino a concludersi con la rendicontazione 
e la diffusione dei risultati attraverso i canali di comunicazione. 
classi terze: 
SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO (analisi del territorio e di indagini statistiche) 
BUSINESS IDEA (individuazione dell’impresa tutor e della idea di impresa) 
STUDIO DI FATTIBILITA’ (formalizzazione della mission) 
ATTIVITA’ PREPARATORIE ALLA STESURA DEL BUSINESS PLAN (formalizzazione della organizzazione gestionale) 
classi quarte: 
STESURA DEL BUSINESS PLAN (definizione nome e forma giuridica, elaborazione atto costitutivo e del business plan) 
SIMULAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI GIURIDICI INIZIALI PER LA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (costituzione, versamenti obbligatori, 
perizia per i conferimenti in natura, comunicazione unica nel sistema InfoCamere) 
INIZIO DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE (gestione delle operazioni aziendali, del magazzino e del personale) 
classi quinte: 
ATTIVITA’ GESTIONALE ((gestione delle operazioni aziendali, del fabbisogno finanziario e relative fonti di finanziamento) 
SISTEMA DELLE RILEVAZIONI AZIENDALI (contabilità) 
BILANCIO D’ESERCIZIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI (redazione del bilancio, adempimenti civilistici e fiscali) 
CONTABILITÀ DIREZIONALE (analisi di bilancio, equilibrio finanziario, economico della gestione, controllo di gestione, redazione budget, analisi degli 
scostamenti e Reporting) 

INDICATORI/TARGET 
Quantitativi a partire dai dati del RAV 

n. convenzioni 
n. tirocini attivati 
n. tirocini oltre il monte ore obbligatorio/n. tirocini attivati 

RISORSE UMANE 
organico dell’autonomia 

Referente e Gruppo di progetto:  
- coordinare le attività di progettazione dei percorsi di alternanza sui diversi indirizzi; 
- intessere relazioni con gli attori del territorio (Confindustria, Brianza solidale, Maestri del Lavoro, Formaper …); 
- organizzare i corsi di formazione per la tutela della salute e della sicurezza; 
- predisporre la modulistica ( convenzioni, percorsi formativi personalizzati …); 
- coordinare e supportare l’attività dei tutor scolastici 
- primo contatto con le strutture ospitanti 
 
Dipartimento 
- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

 



Consiglio di classe: 
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, 

comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio; 
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
- raccogliere la documentazione dell’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT); 
- valutare il percorso di alternanza. 
 
Tutor scolastico: 
- stimolare la proattività degli studenti nella ricerca attiva di strutture ospitanti 
- elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
- assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 
- gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 
- monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
- valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 
- promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 
- informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
- assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

RISORSE MATERIALI                                       
E FINANZIARIE 

anche per centri di costo 

Materiali: 
documentazione cartacea e digitale dei percorsi di ASL 
laboratori informatici 
LIM 
brochure 
Finanziarie: 
- per partecipazioni a convegni  
- per l’IFS: costo di adesione a Confao 
- remunerazione docenti / ATA coinvolti oltre l’orario di servizio 
- eventuale rimborso spese di trasporto studenti in difficoltà o per progetti particolarmente onerosi 
 

4.1.d Definizione sistema orientamento a livello territoriale 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

 
Migliorare l’attività di orientamento sia in prospettiva lavorativa che di prosecuzione degli studi 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Partecipazione al campus orientamento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado organizzato dal Comune di Monza 
Collaborare con gli Enti locali e territoriali per migliorare il sistema di orientamento con progetti specifici 
Incrementare e migliorare la collaborazione con le realtà locali su progetti legati all’alternanza scuola-lavoro, alla lotta alla dispersione scolastica, alla 
valorizzazione delle iniziative di orientamento del territorio 
 



4.1.e Apertura pomeridiana scuole 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

L’istituto è da sempre un punto di riferimento per il territorio essendo la scuola aperta dalle 8.00 alle 23.00. La struttura permette di accogliere enti locali e del 
territorio per attività ed iniziative di carattere educativo e culturale in tutto l’arco della giornata.  
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

Esempi di iniziative effettuate nell’ultimo periodo:  
- corsi di formazione per docenti neoassunti 
- esame di Stato per abilitazione alla professione Geometri 
- conferenze di servizio delle diverse reti  

4.1.f Interazione progettuale con ASSL 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- offrire a tutti/e l’accesso equo a un’ampia gamma di opportunità 
educative e di salute favorendo lo sviluppo di competenze e la crescita 
emozionale e sociale di ogni individuo 

- riconoscere e valorizzare le diversità preoccupandosi di costruire una 
comunità di apprendimento in cui tutti possano godere della fiducia e del 
rispetto reciproco 

- favorire buone relazioni degli alunni fra di loro, con il personale scolastico 
e tra scuola, genitori e comunità locale 

- coinvolgere attivamente i componenti della comunità scolastica nella 
definizione degli obiettivi di salute e nelle azioni da realizzare 
sviluppando motivazione e impegno nell’azione  

- riconoscere che benessere, formazione e apprendimento sono 
strettamente legati  

- formare nei ragazzi la consapevolezza delle situazioni a rischio che 
possono incontrare nella loro crescita 

- analizzare i fattori di rischio che alimentano il disagio e le devianze 
- promuovere la capacità di affrontare situazioni di disagio anche con 

l’aiuto degli educatori e degli operatori sanitari 
 

AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

- Adesione  e partecipazione attiva alla Rete delle scuole che promuovono 
salute (http://www.scuolapromuovesalute.it/) con la promozione delle 
azioni definite nell’accordo di rete tra le quali la collaborazione da parte 
dell’Istituto  con l’ATS della Brianza per una programmazione di interventi 
orientati alla promozione della salute 

Progetti di educazione alla salute che affrontano tematiche quali fumo, alcool, 
droghe, cibo, gioco d’azzardo, attività fisica, sicurezza stradale, bullismo, 
sessualità, vaccinazioni.  
Divulgazione del portale dell’ATS della Brianza: http://salute4teen.it/it/4teen 
Dal 2014 adesione al progetto “image me” sul sexting con il patrocinio 
dell’ATS della Brianza 

4.1.g Partecipazione a reti territoriali anche di scopo 
La scuola partecipa a oltre 20 reti territoriali sia con soggetti pubblici che privati e rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio essendo, tra l'altro, capofila della rete Ambito 27 e 
della rete Istituzioni scolastiche di Monza e Brianza. 

 

OBIETTIVI 
In mantenimento/miglioramento, 

si terrà conto della pianificazione reti 
territoriali 

(SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

- Sviluppare nuove pratiche nel campo della didattica innovativa, anche secondo quanto previsto dal PDM 
- Migliorare la qualità dell'offerta formativa soprattutto nel campo didattico ed educativo 
- Creare sinergie per gestire al meglio la formazione dei docenti 
- Promuovere e/o partecipare a reti di scopo dedicate allo sviluppo di progetti relativi all’orientamento e alla lotta alla dispersione 
- Partecipazione a progetti inerenti i fondi PON e POR 



AZIONI/PROGETTI 
Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

RETE AMBITO 27 – SCUOLA CAPOFILA 
Scuola capofila delle rete ambito 27. Le reti di ambito, definite a livello nazionale, sono costituite al fine di realizzare iniziative rivolte ad interessi territoriali e 
tese a trovare le migliori soluzioni per scopi organizzativi e gestionali comuni e condivisi 

SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 27 
L’Istituto coordina tutte le iniziative di formazione per il personale delle scuole rientranti nell’ambito 27 

SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 
Scuola polo per la realizzazione del percorso formativo per i docenti neoassunti 
RETE ISTITUZIONI SCOLASTICHE MONZA E BRIANZA 
L’istituto è capofila della Rete di scopo alla quale partecipano più di 100 scuole del primo e secondo ciclo della provincia di Monza e Brianza promossa dall’USR 
Lombardia e che ha lo scopo di coordinare le attività delle scuole dei due ambiti territoriali.  

RETE BULLISMO E CYBERBULLISMO 
L’Istituto fa parte della rete nazionale per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo promuovendo azioni rivolte sia agli studenti che ai docenti 

CENTRO PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE MONZA E BRIANZA 
La scuola è capofila della rete di scopo per la realizzazione di una collaborazione stabile inter-istituzionale volta a favorire la diffusione della cultura della 
protezione civile nelle scuole 

PIANO M.P.M. MONZA 
La scuola è capofila di una rete di scuole del primo e secondo ciclo, associazioni del terzo settore e Enti territoriali, che ha come scopo la lotta alla dispersione 

RETE LOMBARDA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Rete di scuole secondarie lombarde in accordo con l’USR per lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa 
simulata, per la realizzazione di corsi di formazione di personale dirigente, docente e amministrativo delle scuole che intendono realizzare esperienze di 
alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata 

RETE PROVINCIALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Rete di scuole secondarie cono lo scopo di sviluppare e incrementare le esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata nella provincia 

RETE LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ 
accordo di rete sui laboratori territoriali che prevede un finanziamento per il rinnovo dei laboratori degli Istituti partecipanti con il vincolo però di metterli a 
disposizione del territorio. L’Istituto in qualità di capofila della rete “GWENmb (Global Worshops for increasing Emplovability Network – Monza e Brianza)”, è 
risultato assegnatario dei finanziamenti, ai sensi della legge 107/2015 (c.d. “La Buona Scuola”) per la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità 
nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

RETE ALBATROS 
Rete di scuole per consentire una efficace sinergia nello sviluppo di nuove progettualità per la crescita delle istituzioni e degli enti e delle persone che operano e 
vivono nei settori della istruzione e della formazione, implementando iniziative di aggiornamento per docenti e supportando le scuole alla partecipazione di 
bandi regionali, nazionali ed europei 
RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 
La Rete Lombarda delle Scuole che promuovono salute, attiva sul territorio lombardo dal 2012, lavora per realizzare gli strumenti utili a sostenere le scuole 
nell’attività di promozione della salute per favorire il successo scolastico, realizzando il processo di inclusione di tutti gli studenti e sostenendo i processi di 
salute che si realizzano in ambito scolastico, come attestato dai documenti internazionali diffusi dall’OMS e dalla rete europea di promozione della salute 

RETE LICEI MONZA E BRIANZA  
L’istituto fa parte della rete dei licei di Monza e Brianza. La reta provinciale, di cui fanno parte 18 licei statali e paritari, ha come obiettivi soprattutto la 
promozione, gestione e coordinamento di tutte le attività di formazione e la valorizzazione delle esperienze messe in campo nell’ambito dei licei della 
provincia   

RETE INTERPROVINCIALE LICEI LINGUISTICI 
All’interno della Rete nazionale dei Licei Linguistici a supporto della metodologia CLIL, la Rete Regionale ha come obiettivi soprattutto la promozione, gestione e 
coordinamento di tutte le attività di formazione e la valorizzazione delle esperienze messe in campo nell’ambito della metodologia CLIL 
 



RETE NAZIONALE WE DEBATE 
L’Istituto fa parte della rete nazionale anche come componente della cabina di regia della rete stessa. La finalità del progetto è quella di fornire agli studenti 
delle scuole coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o 
alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della 
comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione 

RETE NAZIONALE CAMBRIDGE 
L’istituto fa parte, anche come componente della cabina di regia, della rete nazionale degli istituti che hanno avuto il riconoscimento Cambridge IGCSE English 
as a Second Language 

POLO TECNICO PROFESSIONALE (PTP) ENERGIA, AMBIENTE E COSTRUZIONI SOSTENIBILI 
Opera nell’ambito dei processi e degli impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico. Il PTP promuove azioni formative volte all’acquisizione di 
competenze a supporto della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e allo sviluppo di un’edilizia “sostenibile” attraverso learning week, stage, 
alternanza scuola-lavoro  

RETE CPIA MONZA E BRIANZA 
L’istituto fa parte della rete degli istituti che fanno parte del CPIA (centro per l’istruzione degli adulti) della provincia di Monza e Brianza 

RETE PROVINCIALE “CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ” 

Si propone di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società 

RETE REGIONALE SCUOLA IN OSPEDALE  

Si propone di tutelare e garantire al tempo stesso il diritto alla salute e quello all’istruzione a livello regionale 

RETE PROVINCIALE SCUOLA IN OSPEDALE 

Si propone di tutelare e garantire al tempo stesso il diritto alla salute e quello all’istruzione a livello provinciale 

RETE MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

Opera per stimolare la competizione in campo logico-matematico a livello internazionale   

RETE EUROPA 

La rete si propone di diffondere la cultura europea 

RETE PROVINCIALE SCIENZA UNDER 18 
La rete si propone di stimolare la curiosità di conoscere e l'interesse per le scienze 
 
L’Istituto partecipa a diverse altre reti finalizzate a conseguire ed utilizzare finanziamenti specifici (ad es.: potenziamento italiano, piano di miglioramento, 
progetti contro la dispersione, aggiornamento generazione web, etc.). 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLE E ALLEGATI  



 

TABELLA N. 1 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Visto l’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n° 122, che recita: “a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”; 
 
visto quanto previsto, sempre dall’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n° 122, a proposito di deroghe: “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate 
e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati”; 
 
vista la nota MIUR prot. 7736 del 27.10.2010, nella quale si afferma che “è da considerare utilmente come presenza all’attività didattica il tempo trascorso 
dall’alunno in malattia, ricoverato in struttura ospedaliera o allettato a domicilio, qualora sia dimostrata la sua partecipazione ad attività didattiche organizzate 
nel presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola di appartenenza secondo un piano personalizzato”; 
 
considerato che, sempre come previsto dall’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n° 122, “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”; 
 
tenuto conto di quanto l’Amministrazione scolastica centrale ha precisato in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall’on. Di Centa, 
convenendo sulla possibilità che nel computo dei giorni di assenza non si tenga conto del tempo impegnato dai ragazzi in attività sportive agonistiche; 
 
il Collegio dei Docenti del’IIS Mosè Bianchi, delibera quanto segue: 
 

1. la quota minima di presenze previste, pari ai tre quarti dell’orario complessivo annuale, è determinata nel modo seguente: 
 

Classi 
Monte ore 

annuale 
Quota minima di 

presenze 
Quota massima di 

assenze 

Classi a 27 ore settimanali 891 668 223 

Classi a 30 ore settimanali 990 742 248 

Classi a 32 ore settimanali 1056 792 264 

Classi a 33 ore settimanali 1089 817 272 

 



per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dell’ora di religione cattolica e che hanno scelto di uscire dalla scuola, il monte ore annuale deve 
essere decurtato di 33 ore e la quota minima di presenze deve essere ricalcolata 

2. nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono giustificate e da sottrarsi al monte ore annuale le ore di assenza al 
sabato per gli studenti che dichiarano per iscritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno, e dalla legge 8 marzo 1989, n. 101 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche 
italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987; 

3. sempre nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono giustificate e da sottrarsi al monte ore annuale le ore di 
assenza degli alunni diversamente abili concordate con la famiglia ed inserite nel piano educativo individualizzato; 

4. sempre nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono giustificate e da sottrarsi al monte ore annuale le ore di 
assenza, concordate con la famiglia ed inserite nel piano didattico personalizzato, degli alunni per i quali il consiglio di classe ha deliberato un PDP 
(piano didattico personalizzato) per BES; 

5. non sono da considerarsi ore di assenza quelle per malattia con svolgimento delle attività didattiche presso una struttura ospedaliera, secondo quanto 
ricordato dalla nota ministeriale prot. 7736/2010;  

6. non sono da considerarsi ore di assenza quelle per malattie documentate e continuative con svolgimento delle attività didattiche programmate dalla 
scuola di appartenenza secondo un piano personalizzato; 

7. deve essere considerata utile ad ogni effetto come presenza a scuola l’interruzione delle lezioni dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla 
volontà degli studenti, come, ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni politiche o amministrative, per calamità naturali, per sciopero del 
personale scolastico, o per altri eventi eccezionali; 

8. non possono, invece, rientrare nel computo delle presenze utili i ritardi d’ingresso a scuola e le uscite anticipate, anche se giustificati; 
9. eventuali deroghe devono essere previste per casi eccezionali di assenze che devono avere normalmente carattere continuativo ed essere autorizzate 

dal Dirigente Scolastico; 
10. rientrano nella deroga anche le assenze documentate per partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da società e Federazioni 

riconosciute dal CONI; 
11. rientrano nella deroga anche assenze dovute alla partecipazione ad attività a cui partecipa l’Istituto quali attività di orientamento, esami per la 

certificazione linguistica, attività sportive, sociali e di volontariato, nonché stage, anche se la partecipazione alle predette attività avviene per gruppi o 
singoli componenti di una classe; 

12. per gli alunni che entrano a far parte dell’Istituto in data successiva a quella del primo giorno di scuola provenendo da altro istituto si procederà ad una 
personalizzazione dell’orario nel seguente modo: a) integrazione del monte ore personalizzato con l’aggiunta delle ore frequentate presso l’altro istituto 
in base alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza; b) qualora non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del 
monte ore personalizzato a partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto; 

13. le assenze che daranno diritto a deroghe secondo quanto previsto dalla presente delibera saranno oggetto di apposito decreto del Dirigente Scolastico, 
che verrà portato a conoscenza dei docenti del consiglio di classe nello scrutinio finale; 

14. al di là della quantità di assenze in deroga rientranti tra i criteri sopra deliberati, deve sussistere assolutamente la condizione effettiva per poter valutare 
lo studente; 

15. sarà il consiglio di classe, nel dare applicazione ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, a valutare se, comunque, sussistono le condizioni per 
procedere alla valutazione. 

 



In linea generale, relativamente ai punti 5, 6 e 9, il Dirigente scolastico decreterà le deroghe, solo in casi eccezionali, per assenze continuative per motivi di 
salute documentati con certificazione medica per le quali sia stato attivato lo svolgimento delle attività didattiche programmate dalla scuola di appartenenza 
secondo un piano personalizzato con le seguenti modalità:  
◙ assenze fino a 10 giorni per ricovero ospedaliero ► la deroga sarà concessa a partire dalla comunicazione dell’assenza da parte della famiglia, con indicazione 
di un indirizzo email per la comunicazione tra docenti e famiglia delle attività didattiche svolte in classe durante l’assenza;  
◙ assenze superiori ai 10 giorni e fino a 20 giorni per ricovero ospedaliero o per alunni allettati a domicilio ► la deroga sarà concessa a partire dalla 
comunicazione dell’assenza da parte della famiglia, con indicazione di un indirizzo email per la comunicazione tra docenti e famiglia delle attività didattiche 
svolte in classe durante l’assenza;  
◙ assenze superiori ai 20 giorni per ricovero ospedaliero o per alunni allettati a domicilio ► la deroga sarà concessa a partire dalla comunicazione dell’assenza 
da parte della famiglia e a seguito di delibera da parte del consiglio di classe delle attività didattiche programmate secondo un piano didattico personalizzato 
(quali ad esempio: comunicazioni scuola/famiglia tramite email e/o registrazione unità didattiche in formato audio o video e/o lezioni in videoconferenza e/o 
eventuali forme di verifica attraverso l’uso di strumentazione elettronica). 
Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei 
criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, procederà all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento 
del limite orario annuo personalizzato. 
 
Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procederà alla 
applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuterà se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente. 
Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame sarà redatto un apposito 
verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



TABELLA N. 2: CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE  

1° livello 

Nullo 

Voto: fino a 2 

• Non risponde sull'argomento proposto. 

2° livello 

Gravemente 

insufficiente 

Voto: 3-4 

• E’ molto disorientato. 
• Dimostra di possedere conoscenze MOLTO scarse. 

3° livello 

Insufficiente 

Voto: 5 

• Non risponde sempre con pertinenza sull'argomento proposto. 
• Possiede conoscenze imprecise.  
• Il linguaggio non è corretto. 

4° livello 

Sufficiente - 

Discreto 

Voto: 6-7 

• E' in grado di individuare la risposta pertinente. 
• Le conoscenze sono sufficienti. 
• Si esprime con sufficiente chiarezza e linguaggio specifico. 
• Sa rielaborare applicando le conoscenze in compiti semplici. 

5° livello 

Buono - Distinto 

Voto: 8-9 

• Risponde con pertinenza alle domande inserendole in un contesto più ampio  e 
operando collegamenti. 

• Si esprime con chiarezza e precisione di linguaggio. 
• Sa applicare quanto appreso in compiti anche complessi, ed effettua analisi 

complete. 

6° livello 

Ottimo 

Voto: 10 

• Risponde con pertinenza alle domande effettuando collegamenti interdisciplinari. 
• Utilizza con disinvoltura e precisione il linguaggio specifico. 
• Applica le procedure e le conoscenze acquisite a problemi nuovi senza errori ed 

imprecisioni, individuando analogie strutturali e dimostrando originalità 
espositive. 

 

 



TABELLA N. 3 

Criteri di ammissione/non ammissione, di attribuzione del credito ed indicazioni operative sulle verifiche 
(approvati dal Collegio Docenti del 24.09.2013, come modificati dal Collegio Docenti del 17.11.2015 e del 26.10.2018) 

 

 

Visto il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 e il Dlgs 62/2017 il Collegio dei docenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 122 comma 5, definisce, con la 
presente delibera, modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 
criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa. 
 
Il Collegio Docenti sottolinea l’importanza nel rapporto educativo del momento della valutazione ed intende precisare gli elementi da cui la valutazione non può 
prescindere; essi consistono: 
  

➢ nel criterio della coerenza tra giudizio e voto;  
➢ nella congruità tra ciò che l’insegnante ha svolto e ciò che l’alunno ha assimilato in termini di contenuti e ha acquisito in termini di abilità; 
➢ nel sostegno offerto agli alunni, sia durante l’attività didattica ordinaria, sia con ulteriori attività aggiuntive pomeridiane di recupero. 

  
Il Collegio Docenti definisce i seguenti criteri generali di valutazione al fine di raggiungere omogeneità di atteggiamenti tra i diversi Consigli di Classe. Stabilisce che: 
  

1. la valutazione deve tenere conto dei livelli di apprendimento e del comportamento dell’alunno nell’assolvimento degli impegni assunti; 
 

2. viene ammesso alla classe successiva l’alunno che abbia raggiunto gli obiettivi educativi e formativi e/o il livello base di competenza indicati dal Consiglio di 
Classe, che tiene conto delle indicazioni del Collegio Docenti; 

 
3. il Coordinatore di Classe, qualora lo ritenga opportuno, incontra i genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva, riferisce la motivazione della 

decisione assunta e fornisce opportuni consigli di riorientamento. 
 
Indicazioni operative 
 
Verifiche orali e scritte:  
 
1. L’anno scolastico sarà ripartito in un trimestre ed un pentamestre;  

a) durante il trimestre saranno effettuate almeno due verifiche scritte o pratiche ed almeno due verifiche orali (il voto orale potrà scaturire da almeno 
un’interrogazione orale e da altre prove, quali test, quesiti, etc.); 

b) durante il pentamestre saranno effettuate almeno tre verifiche scritte o pratiche ed almeno due verifiche orali (il voto orale potrà scaturire da almeno 
un’interrogazione orale e da altre prove, quali test, quesiti, etc.); 

c) eventuali modifiche ai punti precedenti potranno essere deliberate all’interno delle riunioni di materia, di dipartimento e dei singoli consigli di classe e 
portate preventivamente a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie attraverso la programmazione del docente. 



2. le valutazioni dovranno essere distribuite in modo equilibrato nel corso di ogni periodo (tendenzialmente una entro il mese di ottobre relativamente al trimestre 
ed una per tipologia entro il mese di marzo relativamente al pentamestre). Le verifiche del pentamestre dovranno terminare, preferibilmente, entro fine maggio, 
in modo da consentire, nell’ultimo periodo di lezione, l’effettuazione di eventuali verifiche di recupero orali. 

3. Le valutazioni possono scaturire anche da verifiche formative e/o sommative a cui il docente può dare maggiore o minore valore. Tale modalità, nell’ottica della 
trasparenza, deve essere comunicata dal docente alla studentessa/studente anche tramite registro elettronico e attraverso la programmazione del docente. 

 
4. Le valutazioni orali e scritte dovranno essere espresse preferibilmente con numeri interi (da uno a dieci), o al più con mezzi voti, motivate dal docente attraverso 

griglie di valutazione e riportate sul registro elettronico. Si raccomanda a tutte le componenti coinvolte un uso corretto del registro elettronico, da intendersi 
non solo come strumento di controllo, ma anche di confronto dello studente con se stesso e di comunicazione tra scuola e famiglia. 

 
5. Le verifiche delle materie scritte saranno visionabili da parte dei genitori durante le ore di ricevimento parenti e/o richieste in copia presso la segreteria didattica, 

o, su richiesta dello studente e previa autorizzazione del docente, fotografate tramite il proprio dispositivo elettronico. 
 
Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Per quanto riguarda gli scrutini finali, vengono individuati i seguenti criteri di svolgimento: 
 

I. la proposta di voto dei docenti delle singole discipline terrà conto anche delle valutazioni del trimestre, nonché delle verifiche relative a eventuali 
iniziative di sostegno e a interventi di recupero precedentemente effettuati, degli eventuali PEI e PDP; 

 
II. per gli studenti che presentino, in una o più discipline, valutazioni insufficienti, il Consiglio di Classe procederà a una valutazione della possibilità 

dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente 
e, eventualmente, anche attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero; in tal caso il Consiglio di Classe rinvierà la formulazione del giudizio finale 
(“sospensione del giudizio”); gli studenti con sospensione del giudizio devono dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate attraverso una prova di accertamento da sostenere prima dello scrutinio differito; 

 
III. la “sospensione del giudizio” e la necessità di frequentare attività di recupero saranno adottate nei seguenti casi: 

indirizzo tecnico:  
- 1 insufficienza (cinque) 
- 2 insufficienze (cinque) 
- 3 insufficienze (cinque) 
- 1 insufficienza (cinque) e 1 grave insufficienza (minore o uguale a quattro) 
- 1 o 2 insufficienze gravi (minori o uguali a quattro) 
- 2 insufficienze (cinque) e 1 grave (minore o uguale a quattro) 
 
 
 



indirizzo liceale: 
- 1 insufficienza (cinque) 
- 2 insufficienze (cinque) 
- 3 insufficienze (cinque) 
- 1 insufficienze grave (minore o uguale a quattro) 
- 1 insufficienza (cinque) e 1 grave insufficienza (minore o uguale a quattro) 

 
In presenza di insufficienze che vanno oltre quelle previste nei casi sopra elencati, il Consiglio di Classe formulerà un giudizio di “non ammissione”, 
accompagnando questa valutazione con un’analisi della situazione dell’alunno (la storia scolastica, le caratteristiche cognitive) tale da sorreggere la 
decisione di non ammetterlo allo scrutinio differito; 
 

IV. sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale o differito conseguono un voto di condotta non inferiore ai sei decimi e una 
votazione in ciascuna disciplina non inferiore ai sei decimi; 

V. la valutazione nello scrutinio differito terrà conto, oltre che delle risultanze dell’accertamento obbligatorio, anche di tutte le valutazioni espresse durante 
l’anno scolastico e non potrà in ogni caso risultare inferiore a quella espressa nello scrutinio di giugno; 

 
VI. per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve 

motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative, secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 
2009 e dai criteri deliberati dal Collegio Docenti; 

VII. sono ammesse variazioni ai criteri precedenti, solo in presenza di un’ampia ed articolata motivazione, che dovrà essere verbalizzata; 
 
VIII. la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) avverrà secondo quanto stabilito dagli artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009, 

nonché dalla legge 170 dell’8 ottobre 2010, dal DM  n°5669 12 luglio 2011, dalle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, 
dalle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, nonché dalla direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e del Dlgs 66/2017. 
 

Criteri di ammissione/non ammissione alunni classi quinte agli esami di stato: 
Visto il Dlgs 62/2017 il Consiglio di Classe ammetterà all’Esame di Stato gli studenti che avranno conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna 
disciplina e un voto di condotta non inferiore ai sei decimi, purché l’alunno abbia frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve 
motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative, secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 e 
secondo i criteri deliberati in Collegio Docenti. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione scritta, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico (comprensivo del credito formativo): 
Fatta salva la presenza di casi particolari, da discutersi nei singoli Consigli di Classe, l’assegnazione del credito scolastico avverrà tenendo conto della media aritmetica 
dei voti dello studente, in base alle bande di oscillazione previste dalla tabella ministeriale sotto riportata. 
 
 
 



ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A DECORRERE DALL’A.S. 2018/2019 

(Tabella A allegata al Decreto Legislativo 62/2017) 

CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 
Media voti Punti Media voti Punti Media voti Punti 

- - - - M<6 7 – 8 

M = 6 7-8 M = 6 8-9 M = 6 9-10 

6 < M  7 8-9 6 < M  7 9-10 6 < M  7 10-11 

7 < M  8 9-10 7 < M  8 10-11 7 < M  8 11-12 

8 < M  9 10-11 8 < M  9 11-12 8 < M  9 13-14 

9 < M  10 11-12 9 < M  10 12-13 9 < M  10 14-15 

 

REGIME TRANSITORIO  
Candidati che sostengono l'esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma dei crediti conseguiti per il III e IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV 
anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Crediti conseguiti per il III anno Nuovo credito attribuito per 
il III anno (totale) 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 



In base alla media aritmetica dei voti, agli studenti verrà assegnato il punteggio minimo della corrispondente  fascia. 
Per ottenere il punto di credito aggiuntivo e raggiungere il punteggio massimo della fascia come da tabella ministeriale occorre avere il voto di condotta uguale o 
maggiore di otto ed inoltre il merito scolastico o il credito formativo che vengono riconosciuti in base ai seguenti criteri: 

- Fattori che concorrono al merito scolastico: 

a) assiduità della frequenza, interesse e impegno nella  partecipazione  al  dialogo  educativo;  
b) partecipazione adeguata ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola (in tal caso i corsi saranno certificati e valutati solo se 

l’alunno avrà frequentato almeno i 2/3 delle ore previste).  

Le attività obbligatorie e/o rivolte all’intera classe non concorrono all’attribuzione del punto aggiuntivo se non in termini d’impegno/interesse dimostrato in tali 
attività. 

- Fattore che concorrono al credito  formativo: 

c) attività e/o corsi  svolti  all’esterno  della scuola, che  siano  coerenti  con  l’indirizzo  di  studi,  o siano  di  tipo  educativo, socio-assistenziale,  
oppure  a  carattere  sportivo.  In quest’ultimo caso le attività e/o i corsi devono essere organizzati a livello nazionale e  riconosciuti  dalla  federazione  
di  ogni  singola  disciplina.   

d) Le seguenti certificazioni linguistiche conseguite nell’anno scolastico di riferimento o nel periodo intercorrente tra lo scrutinio finale dell’a.s. 
precedente e l’a.s. di riferimento: 
LICEO 

C1 lingua inglese 
B2 lingua francese, spagnola, tedesca 
B1   lingua cinese 
 

                             TECNICO 

B2     lingua inglese 
B1 lingua francese, spagnola,  
 
CAMBRIDGE 

               Valutazione A, B o C in esami Cambridge a-level  
 
Le attività e/o corsi certificati dovranno avere una durata minima di 25 ore, di  cui  lo  studente  dovrà  avere frequentato o svolto almeno i 2/3. 
 

Agli alunni ai quali, nello scrutinio finale o in quello differito, verranno attribuiti voti uguali a “sei” a maggioranza, il  consiglio di classe non assegnerà il punto 
aggiuntivo qualora derivante da merito scolastico, attribuendo, in tale caso, il solo punteggio minimo della fascia di competenza. Attribuirà comunque, invece, se 
presente, il punteggio aggiuntivo dato dal credito formativo. 
L’attribuzione del punteggio aggiuntivo va sempre motivata e riportata a verbale. 
In caso di non assegnazione del punto di credito formativo (a causa di voto in condotta minore di otto), la presenza della relativa certificazione dovrà comunque 
essere riportata a verbale, in quanto essa entra a far parte del certificato di conseguimento dell’esame di stato.  



TABELLA N. 4: Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

Il Collegio dei Docenti, visti gli artt. 1, 4 e 7 del D.P.R. n° 122/2009, delibera, per l’a.s. 2015/16, la scala di valutazione della condotta riportata nella successiva 

tabella. 

Il voto di condotta verrà formulato facendo la media tra eventuali elementi positivi e negativi riscontrati nel comportamento dello studente, rintracciabili nella 

scala di valutazione sotto riportata. Il consiglio di classe, inoltre, terrà in considerazione eventuali richiami scritti, note disciplinari emesse dai docenti, note 

disciplinari emesse dal Dirigente Scolastico, ammonizioni del Dirigente Scolastico, provvedimenti di sospensione dalle lezioni comminati dal consiglio di classe o dal 

consiglio di istituto.  

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi sarà motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

I consigli di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, potranno deliberare i seguenti voti di condotta, rispettando la coerenza tra voto assegnato e 

corrispondente motivazione: 

10 

Allo studente che: 

• rispetta le regole vigenti; 

• ha un comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale della scuola; 

• ha un ruolo propositivo e trainante all’interno della classe;  

• frequenta assiduamente con occasionali ritardi e/o uscite anticipate; 

• dimostra spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività didattiche; 

• assolve in modo puntuale, creativo e critico le consegne e gli impegni scolastici; 

• si dimostra attivo nell’aiutare i compagni di classe nello svolgimento dell’attività didattica; 

• si distingue per la partecipazione ad attività di particolare significatività per la vita dell’Istituto. 

9 

Allo studente che: 

• rispetta le regole vigenti; 

• ha un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale della scuola; 

• un ruolo significativo all’interno della classe;  

• frequenta assiduamente con rari ritardi e/o uscite anticipate; 

• dimostra interesse e partecipazione attiva e costante a tutte le attività didattiche; 

• assolve in modo puntuale le consegne e gli impegni scolastici;  

• partecipa con interesse ad attività di particolare significatività per la vita dell’Istituto. 
 



8 

Allo studente che: 

• rispetta le regole vigenti; 

• ha un comportamento corretto e talvolta collaborativo nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale della scuola; 

• frequenta regolarmente con alcuni ritardi e/o uscite anticipate; 

• dimostra interesse adeguato alle attività didattiche; 

• assolve le consegne e gli impegni scolastici nel complesso in modo soddisfacente. 
 

7 

a) Anche in assenza di note disciplinari, allo studente che:  

• ha un comportamento sostanzialmente corretto ma poco collaborativo nei confronti di docenti, compagni e tutto il personale 
della scuola; 

• dimostra interesse selettivo e partecipazione marginale e/o discontinua; 

• assolve le consegne e gli impegni scolastici ma non in modo continuo. 
b) In presenza di note disciplinari o annotazioni sul registro di classe, allo studente che: 

• non sempre rispetta le regole vigenti; 

• non rispetta l’ambiente scolastico; 

• non giustifica ripetutamente le assenze (entro il giorno successivo);  

• entra frequentemente in ritardo e/o esce anticipatamente con frequenza; 

• spesso non porta il materiale  richiesto (libri, quaderni, ecc.) e/o il libretto personale. 

6 

a)   In presenza di sanzioni che hanno comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica; 

b)   Allo studente a cui sono state comminate note disciplinari per uno o più dei seguenti motivi:  

• danneggia l’arredo scolastico e/o compie atti di vandalismo; 

• falsifica firme sul libretto personale; 

• tiene un comportamento irriguardoso nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola 

• disturba ripetutamente e gravemente le lezioni; 

• copia durante lo svolgimento delle verifiche;  

• si allontana dalla classe e/o dall’Istituto senza permesso; 

• utilizza apparecchiature elettroniche di qualsiasi genere (iPod, iPad, Tablet, cellulari, 
      smartphone, LIM e accessori annessi alla LIM, etc.) senza preventiva autorizzazione; 

• ha effettuato assenze ingiustificate; 
c) Allo studente che accumula numerose e reiterate infrazioni previste per il sette in condotta. 

 



5 

a) In presenza di sanzioni che hanno comportato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica ai sensi del comma 9 bis 
dell’art. 4 del D-P-R n° 249 del 24/06/1998 e successive modificazioni.  
L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente 

ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di 

grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 

2) non sono attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno 

scolastico; 

b) In presenza di sanzioni che hanno comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a 15 giorni ai sensi dei comma 9 dell’art. 4 del D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 e successive modificazioni. 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, 

percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone (ad es. incendio o allagamento);  

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto 

dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al 

permanere della situazione di pericolo. 

c) In presenza di sanzioni che hanno comportato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per aver violato i doveri 
previsti dall’art. 3 del D-P-R n° 249 del 24/06/1998 e successive modificazioni. 
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti 

dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R.  n. 249/98. 

 

 
 
 
 
 



TABELLA N. 5: Strutture e servizi interni 

 
SEDE DI VIA MINERVA N. 1 

 

ESTENSIONE: MQ 10.000 
DISTRIBUITI SU 5 PIANI, DI CUI 1 SEMINTERRATO 

AULE: 49 PER UN UTILIZZO DA PARTE DI 51 CLASSI IL MATTINO E 14 

CLASSI LA SERA 

LABORATORI: 7 
FISICA, CHIMICA E SCIENZE, TECNOLOGIA DELLE 

COSTRUZIONI, 4 DI INFORMATICA DOTATI DI PC CON ACCESSO 

AD INTERNET. 

DOTAZIONI INFORMATICHE 

TUTTO L’ISTITUTO È COPERTO DAL SERVIZIO WI-FI 
LIM IN AULA: 47 
MONITOR INTERATTIVI IN AULA: 2 
 

AULA CIC LOCALE PER COLLOQUI SPORTELLO 

AULA MAGNA DIMENSIONATA PER 120 POSTI 

SALA CONFERENZE 45 POSTI 

SALA CONSIGLIO 30 POSTI 

STRUTTURE SPORTIVE 
2 PALESTRE COPERTE CON SPOGLIATOI E SERVIZI; 1 PISTA DI 

ATLETICA CON ANELLO DI 200 METRI, PEDANE PER SALTI E 

PER LANCI, 1 PEDANA LANCI,  SALA FITNESS  

SERVIZI STAMPA UN’AULA CON FOTOCOPIATRICE, FOTOINCISORE E 

STAMPATRICE OFFSET. 

AULA DOCENTI 2 LOCALI  

BAR E SALA MENSA 

COLLOCATI NEL SEMINTERRATO; IL BAR È APERTO PER 

STUDENTI E DOCENTI, ANCHE IN ORARIO SERALE; AL PIANO DI 

ENTRATA SONO PRESENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 

CAFFÈ, BIBITE, SNACK.  

 
 



 
STRUTTURA DI VIA MINERVA 7 

 

ESTENSIONE: MQ 220 DISTRIBUITA SU 1 PIANO 

RICEVIMENTO PARENTI 2 AULE 

SALA RIUNIONI 
10 POSTI 

BIBLIOTECA  2 SPAZI PER LO STUDIO 

DOTAZIONI INFORMATICHE TUTTA LA STRUTTURA È COPERTA DAL SERVIZIO WI-FI 

 
STRUTTURA DI VIA GROSSI N. 9 

 
ESTENSIONE: MQ 1.200 DISTRIBUITA SU 1 PIANO 

AULE: 6 PER UN UTILIZZO DA PARTE DI 6 CLASSI IL MATTINO  

DOTAZIONI INFORMATICHE STRUTTURA COPERTA DAL SERVIZIO WI-FI 
LIM IN AULA: 6 

SERVIZI STAMPA UNA FOTOCOPIATRICE 

AULA DOCENTI 1 LOCALE 

BAR  
AL PIANO DI ENTRATA SONO PRESENTI DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI DI CAFFÈ, BIBITE, SNACK. 
SERVIZIO PANINI ALL’INTERVALLO 

 
 
 



TABELLA N. 6: FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla progettazione del 

capo III 

Fonti di finanziamento  

120 sedie Rinnovo arredo Aula Magna Contributi genitori 

1 palestra L’incremento delle classi illustrato nella relativa tabella 
richiederà 1 palestra 

ENTE LOCALE 

1 aula destinata ad attività 
laboratoriali multidisciplinari 
flessibili 

Acquisto finalizzato a introdurre elementi di 
innovazione tecnologica nella didattica  

Aula creata grazie ai fondi PON – 
“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 
Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione 
Avviso Pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali - Progetto: 
“Progetto Ambiente 3.0”  
Codice autorizzazione: 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2017-25  
CUP: J56J15001990007 

1 laboratorio linguistico Il laboratorio linguistico dovrà sostituire quello 
esistente 

Contributi genitori / PON 

 
2 laboratori informatica 

Un laboratorio di informatica aggiuntivo e completa 
ristrutturazione di un laboratorio esistente per dotare 
la scuola di strutture e attrezzature al top delle 
tecnologie informatiche (PC, stampanti 3D, droni…) 

Contributi genitori / 
Finanziamento MIUR per i 
Laboratori Territoriali per 

l’Occupabilità 

Potenziamento laboratori di 
informatica con stampanti 3D 

Acquisto finalizzato a rinnovare i laboratori esistenti, 
attraverso i quali si sviluppa la didattica, per tenerli al 
passo con l’evoluzione tecnologica 

 
Contributi genitori / PON 

60 armadietti Acquisto necessario per dotare ogni classe di un 
armadietto per il deposito di strumentazione e 
materiali in uso per una didattica innovativa 

Contributi genitori / PON 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 
competenti delle risorse strumentali con esso individuate e richieste. 



TABELLA N. 7 ORGANICO POSTI COMUNI 
 

LICEO LINGUISTICO - CATTEDRE e ORE ORGANICO DI DIRITTO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

 
aa.ss. 2016-2019 

 CATTEDRE ORE 

Religione 1 8 

A025 1 2 

A029 2 16 

A037 1 10 

A047 1 / 

A049 3 16 

A050 3 16 

A051 6 15 

A060 2 16 

A246 2 9 

C031 / 13 

A346 5 4 

C032 1 8 

A446 4 13 

C033 1 7 

A546 1 15 

C034 1 (di 11 ore) / 

A946 / 9 

C03A / 3 

Sostegno / / 

 

 



ISTITUTO TECNICO - CATTEDRE e ORE ORGANICO DI DIRITTO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

 
aa.ss. 2016-2019 

 CATTEDRE ORE 

Religione 1 11 

A013 / 16 

A016 3 (di cui 1 di 16 ore) 16 

A017 4 23 

A019 4 17 

A029 2 20 

A038 1 / 

A039 / / 

A042 1 13 

A047 2 9 

A048 3 4 

A049 / 4 

A050 10 / 

A058 1 / 

A060 3 6 

A072 1 4 

A075 1 / 

A246 1 / 

A346 5 / 

A446 2 9 

C240 / 2 

C290 / 2 

C300 1 (di 11 ore) / 

C320 / 2 

C430 2 10 

Sostegno 1 / 

 



ISTITUTO TECNICO SERALE - CATTEDRE e ORE ORGANICO DI DIRITTO 
Classe di 
concorso/
sostegno 

 
aa.ss. 2016-2019 

 CATTEDRE ORE 

Religione / 7 

A013 / 5 

A016 2 (di cui 1 da 16 ore) / 

A017 2 / 

A019 1 6 

A038 / 5 

A039 / 9 

A042 / 6 

A047 1 / 

A048 / 12 

A050 2 13 

A058 / 11 

A060 / 7 

A072 1 (da 12 ore) / 

A075 / 4 

A246 1 1 

A346 1 8 

A446 / 14 

C240 / 2 

C290 / 2 

C300 / 2 

C320 / 2 

C430 1 / 

 



 

AFM CASA CIRCONDARIALE - CATTEDRE e ORE ORGANICO DI DIRITTO 
Classe di 
concorso/
sostegno 

 
aa.ss. 2016-2019 

 

 CATTEDRE ORE 

Religione / 2 

A017 / 9 

A019 / 6 

A039 / 4 

A042 / 6 

A047 / 9 

A050 / 14 

A060 / 7 

A346 / 6 

A446 / 7 

 

 

SCUOLA IN OSPEDALE - CATTEDRE e ORE ORGANICO DI FATTO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

 
aa.ss. 2016-2019 

 CATTEDRE ORE 

A049 1 / 

A050 1 / 

A051 1 / 

 



TABELLA N. 8 ORGANICO PER IL POTENZIAMENTO 

 
Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

A060 1 Attività organizzative (sostituzione Vicario) 

A016 1 Attività organizzative (sostituzione collaboratore DS  
corsi per adulti) + potenziamento laboratoriale  

A017 1 Attività organizzative (sostituzione collaboratore DS e 
Valutazione d’Istituto) + potenziamento laboratoriale 
(Alternanza scuola/lavoro)  

A050  1 Sostituzione docente distaccato AT MB 

A346 1 Potenziamento linguistico 

A546 1 Potenziamento linguistico 

A049  1 Potenziamento scientifico 

A019 4 Potenziamento socio-economico e per la legalità 
Alternanza scuola/lavoro rete ambito 27 

A025 2 Potenziamento artistico 

A037 2 Potenziamento storico filosofico 

A072 1 Potenziamento laboratoriale 

 

* Nella colonna “Tipologia” sono indicate anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in subordine in caso di mancanza di organico nella 

classe di concorso principale.  

 

 
 
 



 
TABELLA N. 9 ORGANICO PERSONALE ATA 

 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2005 

 
 

Tipologia  n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 12 

Collaboratore scolastico 19 

Assistente tecnico e relativo 
profilo (solo scuole superiori) 

7 

Altro 0 

 
 
 
 
 
 



TABELLA N. 10: CLASSI  

CORSI DIURNO (classi effettive 2016/17 e previsione per a.s. 2017/18 e 2018/19) 
2016/17  2017/18  2018/19 

1AL 2AL 3AL 4AL 5AL  1AL 2AL 3AL 4AL 5AL  1AL 2AL 3AL 4AL 5AL 
I/S/F I/S/F I/S/F I/S/F I/F/S  I/S/F I/S/F I/S/F I/S/F I/S/F  I/S/F I/S/F I/S/F I/S/F I/S/F 
1BL 2BL 3BL 4BL 5BL  1BL 2BL 3BL 4BL 5BL  1BL 2BL 3BL 4BL 5BL 
I/F/S I/F/S I/S/F I/S/F I/F/S  I/F/S I/F/S I/F/S-T I/S/F I/S/F  I/S/T I/F/S I/F/S-T I/F/S-T I/S/F 
1CL 2CL 3CL 4CL 5CL  1CL 2CL 3CL 4CL 5CL  1CL 2CL 3CL 4CL 5CL 
I/S/T I/S/T I/S/T I/S/T I/S/T  I/S/T I/S/T I/S/T I/S/T I/S/T  I/S/C I/S/T I/S/T I/S/T I/S/T 
1DL 2DL 3DL      1DL 2DL 3DL 4DL    1DL 2DL 3DL 4DL 5DL 
I/S/T I/S/T I/S/T      I/F/T I/S/T I/S/T I/S/T    I/F/T I/F/T I/S/T I/S/T I/S/T 
1EL 2EL        1EL 2EL 3EL        2EL 3EL 4EL   
I/F/S I/F/S        I/S/C I/F/S I/F/S        I/S/C I/F/S I/F/S   
1FL 2FL          2FL 3FL          3FL 4FL   
I/S/C I/S/C          I/S/C I/S/C          I/S/C-F-T I/S/C   
1GL 2GL          2GL            3GL     
I/S/T I/S/T          I/S/T            I/S/C-F-T     
1HL            2HL                  
I/S/C            I/S/C                  
1IL            2IL                  

I/F/T            I/F/T                  
1A 2A 3A 4A 5A  1A 2A 3A 4A 5A  1A 2A 3A 4A 5A 
I/F I/F I/S-F I/F I/F  I/F I/F I/F I/S-F I/F  I/F I/F I/F I/F I/S-F 
1B 2B 3B 4B 5B  1B 2B 3B 4B 5B  1B 2B 3B 4B 5B 
I/S I/S I/S I/S I/S  I/S I/S I/S I/S I/S  I/S I/S I/S I/S I/S 
1C 2C   4C 5C  1C 2C 3C   5C  1C 2C   4C   
I/S I/S   I/F-S I/F-S  I/S I/S I/S   I/F-S  I/S I/S   I/S   

1D A/T 2D                             
I/S I/S                             

1AT 2AT        1AT 2AT 3AT      1AT 2AT 3AT 4AT   
I/S I/S        I/S I/S I/S/F-T      I/S I/S I/S/F-T I/S/F-T   

1BT          1BT 2BT        1BT 2BT 3BT     
I/S          I/F I/S        I/F I/F I/S/F-T     

    3P 4P 5P      3P 4P 5P      3P 4P 5P 
    I/S-F I I      I/S-F I I      I/S-F I I 

A1 A2 A3 A4 A5  A1 A2 A3 A4 A5  A1 A2 A3 A4 A5 
I I I I I  I I I I I  I I I I I 

      B4 B5          B5            
      I I          I            



 
CORSI SERALE (classi effettive 2016/17 e previsione per a.s. 2017/18 e 2018/19) 

 
2016-2017  2017-2018  2018-2019 

1A/A1 2A/A2 3A/3AT 4A/4AT 5A/5AT  1A/A1 2A/A2 3A/3AT 4A/4AT 5A/5AT  1A/A1 2A/A2 3A/3AT 4A/4AT 5A/5AT 

I/F/S
 I/

F
 I/

F/S
 I/

F/S
 I/

F/S 

I/F I/F/S I/F/S I/F/S  I/F/S
 I/

F
 I/

F/S
 I/

F/S
 I/

F/S 

I/F/S I/F/S I/F/S I/F/S  I/F/S
 I/

F
 I/

F/S
 I/

F/S
 I/

F/S 

I/F/S I/F/S I/F/S I/F/S 

    5B      5B      5B 

    I/F/S      I/F/S      I/F/S 

  A3 A4 A5    A3 A4 A5    A3 A4 A5 

  I I I    I I I    I I I 

    B5      B5      B5 

    I      I      I 

 
 
 
 
CASA CIRCONDARIALE (classi effettive 2016/17 e previsione per a.s. 2017/18 e 2018/19) 

 
2016-2017  2017-2018  2018-2019 

1A 2A 3A    1A 2A 3A 4A   1A 2A 3A 4A 5A 

I/S I/S I/S    I/S I/S I/S I/S   I/S I/S I/S I/S I/S 

 
 
 
 
 



TABELLA N. 11: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE  

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi 

e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE 

(delibera CD 26/10/2016 – CdI 27/10/2016) 

 

- Visto il comma 124 della legge 107/2015; 

- visto il Piano MIUR della Formazione dei Docenti 2016/2019; 

- viste le linee di indirizzo del DS del 5/10/2016; 

- tenuto conto che le attività formative programmate dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con i principi e le direttive poste dal Piano 

della Formazione dei Docenti 2016/2019 del MIUR, devono:  

➢ essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa;  

➢ innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo;  

➢ tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento;  

➢ essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi 

piani nazionali; 

- considerata la formazione in servizio come strumento prioritario per il miglioramento delle competenze professionali; 

- considerata la formazione in servizio come sostegno all’innovazione  e alle politiche di sviluppo delle risorse umane; 

- considerate le attività inserite nel PTOF dell’Istituto; 

- preso atto del RAV dell’Istituto; 

- considerate le priorità del PdM e i relativi obiettivi di processo; 



- sottolineata l'esigenza di sviluppo delle competenze professionali in ordine: 

• alla innovazione didattico-pedagogica; 

• al consolidamento e potenziamento delle competenze relazionali, organizzative e metodologico-didattiche; 

• al consolidamento e alla crescita culturale nell'ambito dello specifico disciplinare;  

• alla  consapevolezza  del ruolo  della scuola nella crescita di saperi plurimi; 

• alla necessità di trasformare i Dipartimenti e/o i CdC in laboratori di ricerca-azione per offrire momenti di riflessione e di confronto di 

esperienze professionali; 

• alla necessità di qualificare sempre più l’Offerta Formativa dell’Istituto allo scopo di  contenere l’insuccesso scolastico e contrastare il tasso 

dei trasferimenti in uscita; 

- individuati come prioritari ambiti di intervento: 

▪ Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

▪ Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

▪ Innovazione metodologica e competenze linguistiche 

▪ Inclusione, disabilità 

▪ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

▪ Integrazione e competenze di cittadinanza globale 

▪ Alternanza scuola/lavoro e imprenditorialità 

▪ Autonomia didattica e organizzativa 

▪ Valutazione e Miglioramento 

▪ Formazione sicurezza 

▪ Formazione docenti neoimmessi 

il Collegio dei Docenti, nella seduta del 26 ottobre 2016, e il Consiglio di Istituto, nella seduta del 27 ottobre 2016, deliberano il seguente Piano per la 

formazione dei docenti dell’IIS Mosè Bianchi Monza per il trienno 2016/2019. 



 

Autonomia organizzativa e didattica 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

Referenti di istituto, 

funzioni strumentali e 

figure di coordinamento 

Progettazione nell’ambito 

dell’autonomia, flessibilità 

organizzativa, leadership 

educativa, governance 

territoriale e utilizzo e gestione 

delle risorse umane e 

strumentali 

 

20 

 

A partire dal 

2017 

 

 

Dirigente scolastico DSGA 

Progettazione nell’ambito 

dell’autonomia, flessibilità 

organizzativa, leadership 

educativa, governance 

territoriale e utilizzo e gestione 

delle risorse umane e 

strumentali 

 

 

2 

 

 

Anno 

scolastico 

2016/2017 

 

 

Docenti 

Arricchimento, differenziazione 

e individualizzazione dei 

curricoli, anche associato a 

processi di innovazione delle 

metodologie e delle didattiche 

 

10 

 

A partire dal 

2017 

 



 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

Docenti 

Introduzione alla 
programmazione “a ritroso” e 
alla progettazione dei curricoli 
per competenze  

 

3 

 

A partire dal 

2017 

 

Docenti 

Didattica per competenze: 
quadro teorico, modelli, 
valutazione e certificazione degli 
apprendimenti  

 

5 

 

A partire dal 

2017 

 

Docenti 

Introduzione della pratica 
dell’osservazione reciproca in 
classe  

 

10 

A partire dal 

2017 

 

Docenti 

Competenze di base e 
metodologie innovative per il 
loro apprendimento (italiano, 
competenze matematico-
logiche e scientifiche, lingue 
straniere, materie tecniche)  

 

100 

 

Anni scolastici 

2016/2019 

 

 



Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

Animatore digitale 

 
Temi e visione del PNSD e 
ruolo di coordinamento per 
l’innovazione a scuola 

 

 

1 

 

2016/17 

Animatore digitale Scambi all’estero 1 2017 e 2018 

Team per l’innovazione Temi e visione del PNSD e 
innovazione didattica 

 

3 

 

2016/17 

Dirigente Scolastico PNSD: Innovazione, ICT 
management e leadership 

1 2016 

DSGA PNSD: focus su progettazione 1 2016 

Personale ATA PNSD: focus su progettazione 2 2016/17 

 

Docenti 

Innovazione didattica e 

rapporto tra attività 

didattica e PNSD  

 

 

10 

 

2016/17 

 

 

Docenti 

Ambienti apprendimento: 

innovazione didattica, 

competenze digitali, 

contenuti digitali, 

potenziamento in chiave 

digitale degli indirizzi 

caratterizzanti  

 

 

30 

 

A partire dal 

2017 



Competenze di lingua straniera 

Target Azioni formative Numero 

personale 

coinvolto 

Tempistica 

Docenti di lingua e cultura 
straniera di Scuola 
secondaria di II grado 

Percorso di potenziamento 
linguistico con elementi di 
metodologia didattica 
innovativa 

 

10 

Anni scolastici 
2016/2019 
 

Docenti di lingua e cultura 
straniera di Scuola 
secondaria di II grado 

Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL 

 

 

10 

Anni scolastici 
2016/2019 

 

Docenti 

Percorsi di formazione 
metodologica per 
insegnamento percorsi 
bilingue 

 

5 

Anni scolastici 
2016/2019 

Docenti di DNL di Scuola 
Secondaria di II grado B1 > C1 

Temi e visione del PNSD e 
innovazione didattica 
 

 

15 

Anni scolastici 
2016/2019 

Docenti di DNL di scuola 
secondaria di II grado CLIL 

Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL 
 

 

10 

 

2017/2018 

 

 

 

 



Inclusione e disabilità 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

Docenti Formazione per azioni di 
coordinamento sull’inclusione 

4 A partire dal 

2017 

Dirigente Scolastico 
Formazione su inclusione 
scolastica 1 

A partire dal 

2017 

Docenti Formazione su inclusione 
scolastica 

10 
A partire dal 

2017 

Personale ATA Formazione su inclusione 
scolastica 

4 
A partire dal 

2017 

Docenti 

Genitori 

Didattica inclusiva, anche con 
l’uso delle tecnologie digitali  

30 
Anni scolastici 
2016/2019  

Docenti Formazione su specifiche 
disabilità 

2 
A partire dal 

2017 

 

 

 

 



Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

 

Docenti 

Formazione di figure di 
coordinamento su competenze 
psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile 
nelle diverse forme e 
promozione del Welfare dello 
studente  

 

4 

 

 

A partire dal 

2017 

 

Dirigente Scolastico 

Formazione su Welfare dello 
studente e prevenzione disagio 
giovanile nelle diverse forme  

 

 

1 

 

A partire dal 

2017 

 

Personale ATA 

Formazione su Welfare dello 
studente e prevenzione disagio 
giovanile nelle diverse forme 

 

2 

 

A partire dal 

2017 

 

Docenti 

Percorsi di tipo specialistico 
legati al fenomeno del bullismo 
e del cyber-bullismo  

 

1 

A partire dal 

2017 

 

 

 



Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

Docenti 

Formazione di figure di 
coordinamento per programmi 
di accoglienza, integrazione e 
animazione culturale e scambi 
internazionali  

 

5 

 

A partire dal 

2017 

 

Docenti 

 

Team di docenti per 
sperimentare percorsi di 
integrazione multiculturale, 
mediazione e dialogo culturale e 
itinerari di didattica integrata  

5 

 

A partire dal 

2017 

Docenti Italiano come Lingua Seconda e 
valorizzazione del plurilinguismo  

5 
A partire dal 

2017 

 

Docenti 

Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 
(coordinamento)  

5 

A partire dal 

2017 

 

 

Docenti 

 

Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: parità di 
genere, educazione ambientale, 
educazione alimentare e corretti 
stili di vita, cittadinanza 
scientifica, legalità e 
cittadinanza attiva ecc.  

30 

 
 
 
Anni scolastici 
2016/2019  
 



Scuola e lavoro 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

Docenti 

Dirigente scolastico 

Personale ATA 

Conoscenza degli strumenti e del 
processo dell’alternanza e occasioni 
di trasferimento di know-how da 
parte di dirigenti e docenti già 
esperti nella progettazione e 
gestione di progetti di alternanza 
scuola-lavoro 

 

100 

 

Anno 

scolastico 

2016/17 

 

Dirigente scolastico 

Docenti tutor 

Figure di coordinamento 

Sessioni informative sui protocolli 
dell’alternanza, sulla normativa di 
riferimento, sugli adempimenti 
(modulistica, copertura assicurativa, 
sorveglianza sanitaria, risorse 
finanziarie, disabilità, ecc.) e sulle 
best practice  

 

1 

20 

5 

 

Anno 

scolastico 

2016/17 

 

Dirigente scolastico, 
docenti tutor e figure di 
coordinamento  

 

Eventi di coinvolgimento e di 
formazione su base territoriale 
(ambiti territoriali) coordinati dagli 
USR che coinvolgano rappresentanti 
delle imprese e delle altre strutture 
ospitanti, gli amministratori locali e 
altre associazioni di rappresentanza  

 

 

10 

 

Anno 

scolastico 

2016/17 

Docenti 
Imprenditorialità e spirito di 
iniziativa  5 

Anno 

scolastico 

2016/17 



Valutazione e miglioramento 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

Dirigente scolastico 

Valutazione dei docenti e della 
dirigenza, rapporto tra 
valutazione e miglioramento, 
valutazione degli studenti  

 

1 

 

Ottobre 2016 – 

Maggio 2017 

Nuclei interni di 

valutazione 

Formazione su rapporto di 
autovalutazione e 
miglioramento  

 

5 

Anno 

scolastico 

2016/17 

Comitato di Valutazione 
Formazione su valutazione   

3 

Ottobre 2016 – 

Maggio 2017 

Referenti di istituto, 
funzioni strumentali, figure 
di coordinamento  

La valutazione e la certificazione 
delle competenze con 
riferimento alla delega 

 

15 

Gennaio 2017 
– Maggio 2017  

 

 

Docenti, studenti, genitori  

 

La valutazione e la certificazione 
delle competenze con 
riferimento alla delega 
(Informazione in almeno 1 
collegio docenti specifico sulla 
valutazione; per studenti II ciclo 
assemblee di istituto; per 
genitori assemblee specifiche)  

 

 

Tutti i docenti; 
tutti gli 
studenti; 
famiglie  

 

 

Anno 

scolastico 

2016/17 



Formazione sicurezza 

Target  Azioni formative  Numero personale 

coinvolto  

Tempistica  

 

Docenti 

 

Formazione di base ed 
aggiornamento 

Tutti i docenti 

neoarrivati privi della 

formazione 

obbligatoria 

 

2016/2019 

 

 

Personale ATA 

 

 

 

Formazione di base ed 
aggiornamento 

Tutto il personale 

ATA neoarrivato 

privo della 

formazione 

obbligatoria 

 

 

2016/2019 

Figure specifiche: ASPP, 

RLS, Preposti, Addetti 

antincendio, addetti 

pronto soccorso 

 

Formazione specifica  

Docenti e 

personaleATA privo 

della formazione 

specifica 

 

 

2016/2019 

 

Formazione docenti neoimmessi 

Target  Azioni formative  Numero 

personale 

coinvolto  

Tempistica  

Docenti Formazione relativa all’anno di 
prova 

Tutti i docenti 

neoimmessi 

2016/2019 



Articolazione della formazione 

Il piano delle attività formative si articolerà in iniziative: 
▪ progettate dalla scuola autonomamente o svolte in collaborazione con altre istituzioni scolastiche o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università, 
con le Associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati/qualificati; 
▪ promosse dall’Amministrazione, centrale e periferica; 
▪ realizzate in autoaggiornamento, con formazione a distanza, apprendimento in rete, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica 
delle competenze; 
▪ progetti di autoformazione individuale e tra pari (cooperative learning – peer to peer) finalizzati al potenziamento delle conoscenze e delle competenze 
nell’ambito organizzativo, disciplinare e pedagogico, alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione  di materiali, all'acquisizione e alla 
sperimentazione di metodologie didattiche, alla  sperimentazione e validazione di prove e criteri e griglie di valutazione comuni. 

La formazione si articolerà in percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di 
docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria 
disciplina.  

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione l’Istituto articolerà le attività proposte in Unità Formative. 

Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. L’impegno del docente non si esplicherà solo con attività in presenza, ma in tutti quei 
momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio:  

➢ formazione in presenza e a distanza  

➢ sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione  

➢ lavoro in rete  

➢ approfondimento personale e collegiale  

➢ documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola  

➢ progettazione  

La scuola riconoscerà come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle 
liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione sarà rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la 
formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.  

Le Unità Formative saranno programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano Nazionale MIUR e nel Piano della scuola.  

Si garantirà ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 

Per le Unità formative destinate a più docenti dell’istituto si procederà all’individuazione di un coordinatore dell’Unità Formativa. 

 



Le Unità Formative, potranno essere associate alle scelte personali del docente, che potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a 

disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 107/2015). Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, 

percorsi on line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) 

saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, 

pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale. 

La partecipazione a piani che comporteranno itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza ed 
innovatività, all’interno della scuola o nelle reti di scuole sarà adeguatamente riconosciuta con Unità Formative. Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio:  

➢ formazione sulle lingue e il CLIL  

➢ coinvolgimento in progetti di rete  

➢ particolare responsabilità in progetti di formazione  

➢ ruoli di tutoraggio per i neoassunti  

➢ animatori digitali e team dell’innovazione  

➢ coordinatori per l’inclusione  

➢ ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro  
 

Tali attività arricchiranno quindi il portfolio professionale e potranno essere utilizzati a valere sui riconoscimenti di professionalità previsti dalle norme di legge.  

Monitoraggio e valutazione dei corsi interni 

I corsi progettati dall’Istituto, che prevedono l’utilizzo di fondi propri, saranno realizzati in relazione al numero dei docenti iscritti ai relativi corsi. 

Le modalità di monitoraggio e  valutazione dei corsi di formazione interni all’Istituto prevedono: 

- una relazione del/dei promotori e/o dal referente formazione; 
- la somministrazione di questionari. 

 

Aspetti organizzativi 

Al fine di progettare e coordinare i percorsi di formazione viene istituito il Nucleo di progettazione della formazione, composto dal Dirigente scolastico, dal referente 

per la formazione, individuato dal Dirigente scolastico, e da almeno tre docenti individuati dal Collegio dei docenti, almeno uno per ciascun dipartimento.  

I coordinatori delle Unità Formative concorderanno il calendario e le modalità organizzative generali con il Dirigente scolastico e il referente per la formazione. 



I progetti di ciascun corso potranno essere modificati rispetto al calendario, alla durata, al coordinatore, ai contenuti, qualora dovessero subentrare esigenze 

organizzative. 

Per le iniziative da realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata attraverso la firma di presenza e sarà certificata ai sensi della normativa 

vigente, attraverso la certificazione con attestazione delle ore effettivamente svolte. 

Partecipazione a corsi esterni 

I docenti che intendano partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovranno presentare al Dirigente scolastico una domanda usando il  modello disponibile in 

segreteria. 

Sarà autorizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall'Amministrazione che evidenzino la coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati 

nella presente delibera. 

I docenti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione, con 

l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

In caso di un numero di richieste alla partecipazione ai corsi maggiore dei posti disponibili la priorità sarà offerta al/ai docente/i tenendo conto del numero di ore di 

formazione già effettuate e dei corsi già seguiti sullo stesso tema. 

Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme ed in misura compatibile con la qualità del servizio, una articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la 

partecipazione a iniziative di formazione. 

Disseminazione interna / condivisione con i colleghi 

Al termine delle attività, i docenti dovranno mettere a disposizione dei colleghi (di Dipartimento o di coloro che sono interessati) materiali strutturati forniti nel 

corso o appositamente elaborati per la condivisione dei contenuti, metodi e obiettivi delle esperienze in oggetto, approntati singolarmente o in gruppo.  

Il docente potrà essere invitato a fornire una restituzione in Collegio Docenti, se trattasi di tematica di interesse generale, o in Dipartimento, se l’approfondimento 

è di tipo metodologico-disciplinare. 

La certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative va inserita nel fascicolo personale. 

Revisione e aggiornamento 

Il Piano potrà essere modificato nel corso del triennio a seguito di nuove indicazioni ministeriali e/o diverse esigenze formative dell’Istituto. 

 



Scuola: IIS  MOSE’ BIANCHI                                       a.s.: 2017/18 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (a.s. 2016/17): n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 7 

➢ minorati vista / 

➢ minorati udito / 

➢ Psicofisici / 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 48 

➢ ADHD/DOP 2 

➢ Borderline cognitivo / 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 6 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 32 

➢ Altro  / 

Totali 96 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  14 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) No 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo No 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo / 

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

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 



Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si   

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si  

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva Si  

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva Si  

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante Si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e 

simili 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Si 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: 

 
 



G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe Si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica 

inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Si 

Altro:  / 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

  



Parte II – Obiettivi d’incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 
Nella scuola, a seguito delle indicazioni previste dalla direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n° 8 del 6 marzo 
2013, si è costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nominato dal Dirigente scolastico e costituito da 
tutte le componenti che contribuiscono all'inclusione dei ragazzi (dirigente scolastico, alcuni insegnanti curricolari e di 
sostegno se presenti, rappresentante del Personale Educativo Assistenziale, rappresentante del personale ATA, 
rappresentante dei genitori) con le funzioni di: 

• promuovere una cultura dell’inclusione; 

• elaborare, tenere aggiornato e verificare il progetto di Istituto sull’inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali; 

• proporre e formulare criteri di ripartizione delle risorse; 

• avanzare proposte in merito alla richiesta e all’assegnazione delle risorse per l’integrazione 
(docenti di sostegno e P.E.A.) in base alle indicazioni degli insegnanti di sostegno e della 
Dirigenza che conoscono i casi individuali; 

• promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio; 

• collaborare alla pianificazione di specifici progetti anche in riferimento all’analisi e al 
reperimento delle risorse finanziarie ad essi necessarie; 

• proporre al Consiglio d’Istituto l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività di 
sostegno e necessari all'inclusione in base alle indicazioni dei docenti di sostegno e dei consigli di classe. 
 
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si riunisce in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i membri) 3 volte 
l'anno, approssimativamente nei mesi di ottobre (assegnazione delle risorse), a febbraio/marzo (pianificazione delle 
attività di inclusione dell’anno scolastico successivo e richiesta delle risorse) e a giugno (per fare un bilancio ed 
apportare eventuali modifiche al lavoro svolto). 
Le sole componenti docente ed educativa (i docenti del GLI, tutti gli insegnanti di sostegno e, nella misura prevista 
dai rispettivi orari di servizio, tutti gli educatori) si riuniscono invece più volte l’anno (“incontri monodisciplinari”) 
per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e con 
bisogni educativi speciali: definizione di linee educative e didattiche condivise, organizzazione dell'orario, 
pianificazione dei laboratori, verifica in itinere e conclusiva del lavoro svolto, formulazione dei progetti di accoglienza 
per gli alunni nuovi iscritti, redazione di bozza di documentazione per UST ed Enti locali.  
Le sedute del GLI (plenarie e non) sono documentate da apposito verbale. 
La pianificazione e la realizzazione dei percorsi d’integrazione dei singoli alunni scaturiscono dalla collaborazione tra 
le diverse figure professionali operanti nella scuola, ciascuna delle quali si occupa di aspetti specifici. 
 
 
 
 



Consiglio di classe 
 

• in una riunione a inizio d'anno acquisisce informazioni sugli alunni tramite lettura della documentazione in possesso 
dell’Istituto e, qualora presente, attraverso una prima presentazione a cura del docente di sostegno se presente e se 
assegnato alla classe; 

• individua a inizio d’anno e/o nel corso dello stesso gli alunni con bisogni educativi speciali; 

• stabilisce comportamenti e buone pratiche che ogni singolo insegnante possa adottare, 
divenendo, in prima persona, un modello positivo per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali; 

• elabora la stesura del PEI degli alunni disabili (se presenti) e del PDP per gli alunni con bisogni educativi speciali, 
curando in particolare l'organizzazione oraria delle attività da svolgere in classe con o senza la presenza del 
personale di sostegno ed iniziative funzionali al percorso di inclusione; 

• collabora con il personale di sostegno alla pianificazione e all'organizzazione di uscite 
didattiche e viaggi d'istruzione nel rispetto delle caratteristiche dei ragazzi disabili; 

• si occupa delle verifiche periodiche del PEI e del PDP; 

 

Docente Referente del GLI 
 
Collabora con la Dirigenza, gli insegnanti di sostegno, il P.E.A., i servizi socio-sanitari, gli 
Enti locali e le strutture del territorio e si occupa di: 
 

• organizzare gli incontri con i genitori degli alunni certificati in uscita dalla terza media, per 
fornire loro informazioni utili all’orientamento e alla scelta della scuola superiore; 

• organizzare i colloqui di preinserimento con il personale della scuola media al fine di garantire la continuità 
educativa; 

• accertarsi della completezza della documentazione nel fascicolo personale degli alunni in 
ingresso; 

• coordinare il “gruppo monodisciplinare” del sostegno (docenti GLI, docenti di sostegno e PEA); 

• coordinare gli incontri del GLI in seduta plenaria; 

• accogliere i docenti di nuova nomina, fornendo loro la documentazione necessaria per conoscere l’alunno; 

• favorire il confronto tra docenti curricolari e i nuovi docenti del consiglio di classe; 

• fungere da riferimento per il PEA; 

• stabilire contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare attività inclusive; 

• curare i contatti con l’Azienda Sanitaria Locale per l’organizzazione degli incontri annuali; 

• partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti i BES e segnalare eventuali 
  iniziative di formazione ai colleghi; 

• monitorare il corretto utilizzo e funzionamento delle risorse e delle attrezzature a disposizione degli alunni con 
bisogni educativi speciali, segnalando alla Dirigenza eventuali problemi; 

• raccogliere ed archiviare la documentazione e la modulistica elaborata dal GLI in collaborazione con la segreteria  
dell’Istituto. 



 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Per l’anno scolastico 2017/18 si prevede la possibilità di dare ulteriori informazioni sui vari corsi di  aggiornamento  presenti sul 

territorio, aperti a  tutto il personale della scuola riguardanti le tematiche sui BES. Tempi e modalità saranno da stabilire in base 

alle necessità e disponibilità dei singoli docenti ed in base all’offerta degli stessi. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

Le strategie di valutazione saranno basate sulle buone prassi inclusive, di tipo metacognitivo che pongono al centro il ben-essere 
dell’alunno, partendo da ciò che è e ciò che sa fare, per potenziarne l’autonomia, valorizzarne le abilità, in vista della costruzione 

di un percorso di vita. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Sulla base delle esigenze dei singoli alunni si stabiliscono delle linee guida e per verificarne la validità 
periodicamente in coincidenza con le fasi di valutazione, se necessario, verranno modificate  le linee di 
programmazione didattico-educativa, per ogni disciplina, sulla base della seguente tipologia tripartita dei programmi: 

a) programma curriculare (di tipo A), per PEI e PDP, eventualmente adattato nei tempi e nelle modalità di verifica 
alla tipologia di bisogno educativo speciale, ma identico a quello della classe per obiettivi e contenuti; 

b) programma per obiettivi minimi comuni alla classe (di tipo B), per PEI e PDP, stabiliti collegialmente dai 
docenti curriculari e di sostegno valutando il tipo di difficoltà specifiche degli alunni, in base ai quali alcuni contenuti 
del programma della classe vengono semplificati e/o ridotti; 

c) programma differenziato (di tipo C), per PEI, diverso per obiettivi e contenuti rispetto al programma della classe, 
ma tendente al recupero di lacune e ritardi di apprendimento allo scopo di permettere, se possibile, l’avvicinamento e 
il recupero del programma per obiettivi minimi. 

I tre tipi di programmi devono essere articolati in modo tale da permettere passaggi e passerelle da uno all’altro tipo, 
possibilmente in senso progressivo, ma, se necessario, anche in senso contrario, per adattarsi ai cambiamenti 
intervenuti nel corso dell’anno nei risultati degli alunni e nella valutazione dei docenti. 

La verifica e la valutazione sarà basata su questi tre tipi di programmazione e porterà all’acquisizione del titolo legale 
a tutti gli effetti (diploma di maturità) per tutte le discipline in cui la programmazione sarà di tipo curriculare o per 
obiettivi minimi comuni alla classe, come stabilito dalla legge 104/1992 e dalle Ordinanze Ministeriali sugli esami di 
maturità. 



Nel caso in cui si sia proceduto durante gli anni scolastici ad una programmazione differenziata l’alunno avrà diritto 
ad un attestato di frequenza così come stabilito dalla O.M. n°80 del 9 Marzo 1995. 

Tutte le decisioni relative alla programmazione, alle modalità di insegnamento (frontale, per gruppi, individualizzata) 
e ai criteri di valutazione e verifica degli alunni con bisogni educativi speciali dovranno essere collegiali, evitando sia 
la delega ai docenti di sostegno, che presuppone una deresponsabilizzazione dei docenti curriculari e comporta il 
rischio di marginalizzazione della coppia docente di sostegno-alunno/a, sia l’imposizione dei criteri individuali preferiti 
dai singoli docenti curriculari, che presuppone la negazione da parte di questi ultimi degli obblighi di integrazione 
scolastica sanciti dalla legge 104/92 e della titolarità di classe dei docenti di sostegno. 

Verranno, inoltre, monitorate e valutate nel complesso le attività integrative realizzate a livello di istituto volte a 
favorire l’integrazione degli alunni disabili e a predisporre piani di orientamento e preformazione per gli alunni disabili 
in entrata al biennio, in uscita dal biennio e in ingresso nel mercato del lavoro. 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 
Saranno prese in considerazione tutte le possibilità di collaborazione per i diversi tipi di sostegno esterno con i vari servizi presenti 

sul territorio. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 
La scuola ritiene fondamentale il ruolo della famiglia nel percorso educativo e formativo dell’alunno. Pertanto sono 
previsti vari momenti d’incontro istituzionali, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario, in diverse fasi dell’anno per 
ricevere informazioni che potrebbero essere di fondamentale importanza per la conoscenza dell’alunno, per 
condividere le proposte educative e per essere partecipi alla crescita umana del ragazzo.  

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 
Il consiglio di classe redigerà il PdP con la consapevolezza che è una struttura dinamica che va “aggiustata e calibrata” 
su ogni singolo alunno, in quanto essere pensante diverso da ogni altro, e lo modificherà ogni qualvolta ci si renderà 
conto che i risultati ottenuti non sono quelli attesi. Tutto questo va avviato dopo avere accertata la validità e la 
motivazione della scelta della scuola da parte dello studente. Quindi il modello è solo una guida da personalizzare e 
far variare, se è il caso, anche più volte durante l’anno scolastico, soprattutto nei diversi periodi di valutazione. 



Valorizzazione delle risorse esistenti 

Saranno prese in considerazione tutte le risorse esistenti a vario titolo all’interno della struttura scolastica, in base al tipo di 
necessità che l’alunno presenta. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Se presenti, risorse aggiuntive saranno utilizzate in base ad una scala di priorità valutata attentamente dal GLI. 

 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 
DURANTE L’ULTIMO ANNO DELLE MEDIE 

• incontro del Dirigente scolastico e referente BES con la famiglia dell’alunno per la presentazione dell’offerta 
formativa ed educativa dell’Istituto e per una prima raccolta di informazioni sul ragazzo; 

• incontro del coordinatore del sostegno o di un suo delegato con gli operatori della Scuola 
Media per la formulazione di uno specifico Progetto di accoglienza; 

• realizzazione del Progetto di accoglienza personalizzato per promuovere una reciproca 
conoscenza tra l’alunno e la nuova Scuola (eventuali visite del personale di sostegno alla 
Scuola Media, visite dei nuovi iscritti all’Istituto con l’accompagnamento degli operatori delle 
Medie per la partecipazione a laboratori o per seguire alcune lezioni). 
MESE DI SETTEMBRE ED INIZIO DEL PRIMO ANNO DI SCUOLA SUPERIORE 

• riunione ad inizio d'anno del Consiglio di Classe che accoglierà l’alunno per: 
- acquisire informazioni (lettura della documentazione prodotta dalle Scuole Medie e del 
progetto di accoglienza, presentazione dell’alunno a cura del docente di sostegno assegnato alla classe); 
- definire le modalità più consone per favorire l'accoglienza dei nuovi alunni e, quando 
possibile, attività comuni al resto della classe per promuovere una prima socializzazione; 
- stabilire comportamenti e buone pratiche per l’integrazione utili a tutti gli insegnanti 
della classe; 

• eventuale affiancamento del PEA delle Scuole Medie nel primo giorno di scuola. 
 
Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola accompagna gli alunni 
certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta collaborando con le istituzioni deputate all’individuazione del 
progetto lavorativo o dell’ambiente più idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta conclusosi il percorso scolastico. 
  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 6 giugno 2017 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 7 giugno 2017 

 
Allegati:  

➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.) 


