
 

 

 

I.I.S. MOSE’ BIANCHI 

 

Piano Triennale 

Offerta Formativa 

 
Triennio 2019/20-2021/22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola M. BIANCHI è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta dell’ 11.12.2018 sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot. 4605/1.1.u del 05.12.2018 ed è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 12.12.2018 con delibera n. 6/2018 

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 
2019/20 

 
 

Periodo di riferimento: 
2019/20-2021/22 



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Alternanza Scuola lavoro4. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Dall'analisi dei dati Invalsi risulta che la popolazione scolastica proviene da un contesto socio-
economico e culturale alto. Il territorio da cui provengono gli studenti e' caratterizzato da un 
tasso di disoccupazione che, seppur alto, e' al di sotto delle medie nazionali e questo porta a 
non avere studenti con particolari situazioni di disagio socio economico. Nel diurno gli 
studenti con cittadinanza straniera sono circa il 12% quindi in linea con le medie nazionali; la 
maggior parte pero' e' nato o vive da diversi anni in Italia, solo pochi hanno problemi con la 
lingua e per questi vengono intraprese attivita' di alfabetizzazione linguistica trasversali alle 
varie discipline. Tutto questo permette un lavoro didattico in un contesto quanto piu' 
omogeneo e senza particolari problematicita'.

Vincoli

Nel corso serale, data la sua particolarita', la presenza di alunni stranieri e' molto piu' elevata 
con una percentuale che raggiunge il 40%; maggiori sono quindi i problemi di integrazione e 
gestione dei diversi livelli di competenze degli studenti, anche se la scuola interviene anche in 
questo caso con progetti specifici.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola insiste su un territorio con un alto numero di piccole e medie imprese che danno 
buone opportunita' di interazione, sia durante il percorso scolastico, che successivamente con 
la creazione di buone opportunita' di lavoro. 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 
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di Monza, in particolare centrati su progetti relativi alla lotta alla dispersione scolastica, in cui 
l'ente locale e' molto attivo.

Vincoli

La crisi che, negli ultimi anni, ha colpito tutti i settori economici, pur se in misura leggermente 
minore rispetto al resto del Paese, ha inciso sulla capacita' di spesa delle famiglie, e questo ha 
comportato un impatto su alcune attivita' della scuola come viaggi di istruzione, stage 
linguistici che devono essere limitati nel numero di giorni e con un sempre maggior numero di 
richieste di rimborso parziale della spesa. La provincia di Monza e Brianza appare in grande 
sofferenza economica e sempre piu' in difficolta' a garantire gli interventi edilizi necessari a 
garantire l'espansione dell'Istituto. Il destino ancora non chiaro dell'ente provincia e di quelle 
che saranno le sue competenze crea una profonda incertezza per quelle che potrebbero 
essere le scelte di sviluppo dell'Istituto relativamente a vecchi e nuovi indirizzi di studio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gran parte dei finanziamenti che servono al funzionamento generale della scuola provengono 
dai contributi delle famiglie. L'edificio e' facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e 
presenta un totale adeguamento alle norme di sicurezza e al superamento delle barriere 
architettoniche. In tutte le aule e' presente la LIM e tutta la scuola risulta coperta da rete wifi, 
son presenti inoltre 4 laboratori di informatica, 2 palestre. Come si evince dalle customer, sia 
dei docenti sia degli studenti, la strumentazione e la fruizione dei laboratori risulta 
soddisfacente.

Vincoli

Pur essendo state richieste gia' da diverso tempo, a causa delle lentezze burocratiche, non e' 
presente nessuna certificazione riguardo all'agibilita' ed alla prevenzione incendi, anche se 
l'edificio e' adeguato alle norme di sicurezza. Sono sempre piu' bassi i finanziamenti dello 
Stato destinati al funzionamento generale della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 M. BIANCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS06800T

Indirizzo VIA MINERVA 1 - 20052 MONZA

Telefono 039235941

Email MIIS06800T@istruzione.it

Pec miis06800t@pec.istruzione.it

 M. BIANCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS068018

Indirizzo VIA MINERVA, 1 - 20900 MONZA

Indirizzi di Studio LINGUISTICO•

Totale Alunni 694

 M. BIANCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice MITD068014

Indirizzo VIA MINERVA 1 - 20052 MONZA

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•
Indirizzi di Studio
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 660

 IST. TEC. MOSE' BIANCHI SEZ. CARCERARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice MITD068025

Indirizzo VIA MINERVA, 1 MONZA 20900 MONZA

 M. BIANCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice MITD06851D

Indirizzo VIA MINERVA 1 - 20052 MONZA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Approfondimento
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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. 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;
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o agli studenti lavoratori o adulti una qualificazione e riqualificazione 
professionale continue;

o    agli studenti stranieri un’adeguata preparazione anche per favorirne 
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
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 studentied ha un’organizzazione didattica che prevede i 
seguenti percorsi:
 
Per il SETTORE ECONOMICO:

 
- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
- TURISMO
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Per il SETTORE TECNOLOGICO:

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 4

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Campo sportivo con pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento

Strutture e servizi interni
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SEDE DI VIA MINERVA 1

ESTENSIONE: mq 
10.000 SEDE

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.

FABBISOGNO: 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…)  e del 
laboratorio di 
Chimica/Scienze

DOTAZIONI 
INFORMATICHE

tutto l’istituto è coperto 
dal servizio wi-fi
LIM in aula: 47
Monitor interattivi in 
aula: 2
AULA 3.0 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

 

FABBISOGNO: Un aula 
dotata di strumentazione 
per la realtà aumentata
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AULA CIC
Locale per colloqui 
sportello

 

AULA MAGNA
Dimensionata per 120 
posti

FABBISOGNO: Rinnovo 
arredo Aula Magna

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 

FABBISOGNO: 
Ristrutturazione delle 
palestre esistenti 

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  
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BIBLIOTECA  2 spazi per lo studio  

DOTAZIONI 
INFORMATICHE

Tutta la struttura è 
coperta dal servizio wi-fi

 

STRUTTURA DI VIA GROSSI 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

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
38

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale degli studenti del corso diurno, sia del liceo che del tecnico, 
che nell'Esame di Stato conseguono risultati medio bassi.
Traguardi
Raggiungere nel diurno le medie regionali degli studenti diplomati che si collocano 
nelle fasce di voto superiori a 80, diminuendo quelli sotto il 70.

Priorità
Rendere omogenei i livelli degli esiti all'esame di Stato tra le classi quinte del tecnico, 
da una parte, e del liceo, dall'altra.
Traguardi
Fare che non ci siano variazioni significative nelle percentuali di alunni sotto il 70 e 
sopra l'80 tra le diverse classi a seconda della tipologia.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Far acquisire in modo consapevole le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente: competenza alfabetica-funzionale; competenza imprenditoriale
Traguardi
Monitorare in modo sistematico il raggiungimento delle competenze chiave

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare in modo sistematico i risultati a distanza dei propri studenti del corso 
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diurno.
Traguardi
Avere dati aggiornati sui risultati, a 3 e 5 anni dal diploma, dei propri studenti del 
corso diurno.

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

ASPETTI GENERALI

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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
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valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Il percorso intende migliorare due competenze tra quelle chiave, la competenza 
alfabetica-funzionale e la competenza imprenditoriale. La prima utile per migliorare 
l'abilità di comunicazione e di relazione con gli altri in modo opportuno e creativo; 
mentre l'altra permette di sviluppare il pensiero critico, la creatività, la capacità di 
lavorare in modo collaborativo e la progettualità.  A questo scopo verranno formati i 
docenti sulla valutazione delle competenze base e verranno introdotte delle griglie 
di valutazione delle stesse sia per la didattica curricolare che extracurricolare.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre e utilizzare griglie per il monitoraggio delle 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Far acquisire in modo consapevole le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente: competenza alfabetica-funzionale; 
competenza imprenditoriale

 
"Obiettivo:" Formazione docenti sulla valutazione delle competenze 
chiave
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Far acquisire in modo consapevole le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente: competenza alfabetica-funzionale; 
competenza imprenditoriale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Possibilità di valutare e migliorare le competenze chiave individuate come prioritarie 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SULLA VALUTAZIONE 
PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni

Corsi di formazione 
online (Esempio: MOOC; 
Corsi organizzati da case 

editrici ecc.)

Risultati Attesi

Aggiornamento dei docenti sulle tematiche legate alle competenze e alla loro 
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valutazione 

 MONITORAGGIO RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Le informazioni sui risultati a 3 e successivamente a 5 anni, permetteranno alla 
scuola di valutare l'efficacia della propria azione didattica, di orientamento, di 
alternanza scuola-lavoro e di intervenire sulle stesse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Ottenere i risultati degli studenti a 3 e 5 anni dal diploma.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati a distanza dei propri 
studenti del corso diurno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCARICO AD UNA SOCIETÀ ESTERNA DI 
RACCOGLIERE DATI CIRCA I RISULTATI DEI DIPLOMATI A 1-3 ANNI DAL DIPLOMA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Associazioni

Studenti

Genitori

Responsabile

Referente della valutazione

Risultati Attesi
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Ottenere i dati degli studenti a 1, 3 e successivamente 5 anni dal diploma 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI E DIFFUSIONE DATI A DISTANZA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2022 Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività sarà il referente per la valutazione di Istituto 

Risultati Attesi

Ai fini di una maggiore trasparenza i dati verranno diffusi tra i docenti anche per 
eventuale miglioramento della propria azione didattica, e ai genitori e studenti,  tramite 
gli organi di istituto e le attività di orientamento,  

 MIGLIORAMENTO ESITI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende migliorare gli esiti finali degli studenti e diminuire le differenze di 
risultato all'interno delle classi e tra le classi dello stesso indirizzo. Per raggiungere 
tale obiettivo si lavorerà alla creazione di una scheda di programmazione 
personalizzata con la quale il docente potrà specificare il percorso migliore per lo 
studente, in particolare per gli studenti BES. Sarà inoltre potenziato il monitoraggio 
degli esiti intermedi e finali, confrontando i risultati sia per classi parallele sia, 
relativamente a Italiano, Matematica e Inglese i risultati delle classi con i risultati 
delle prove Invalsi. Lo scopo è quello di dare ai docenti uno strumento di analisi per 
un confronto utile al miglioramento dei risultati e all'efficacia della didattica.   
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre una programmazione personalizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli studenti del corso diurno, sia del 
liceo che del tecnico, che nell'Esame di Stato conseguono risultati 
medio bassi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rendere omogenei i livelli degli esiti all'esame di Stato tra le classi 
quinte del tecnico, da una parte, e del liceo, dall'altra.

 
"Obiettivo:" Formazione docenti destinata a gestire una didattica 
innovativa differenziata per gruppi di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli studenti del corso diurno, sia del 
liceo che del tecnico, che nell'Esame di Stato conseguono risultati 
medio bassi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rendere omogenei i livelli degli esiti all'esame di Stato tra le classi 
quinte del tecnico, da una parte, e del liceo, dall'altra.

 
"Obiettivo:" Effettuare attivita' di recupero con gruppi di livello 
interclasse e sperimentare all'interno delle classi una didattica strutturata 
per gruppi di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale degli studenti del corso diurno, sia del 
liceo che del tecnico, che nell'Esame di Stato conseguono risultati 
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medio bassi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rendere omogenei i livelli degli esiti all'esame di Stato tra le classi 
quinte del tecnico, da una parte, e del liceo, dall'altra.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONI 
PERSONALIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gruppo valutazione

Risultati Attesi

Creazione e utilizzo di una scheda di programmazione con possibilità di 
personalizzazione del percorso formativo in funzione delle caratteristiche del ragazzo  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI E CONFRONTO DATI ESITI INTERMEDI E 
FINALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Gruppo valutazione 

Risultati Attesi
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Maggiore consapevolezza dei risultati all'interno delle classi e tra le classi per 
l'eventuale modifica dell'azione didattica allo scopo di migliorare il successo formativo 
degli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI 
SULLA DIDATTICA INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Corsi di formazione 
online (Esempio: MOOC; 
Corsi organizzati da case 

editrici ecc.)

Responsabile

Gruppo formazione e Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Ottenere da parte dei docenti il raggiungimento di competenze specifiche per attuare 
una didattica per gruppi di livello e personalizzata.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Corso di formazione per i docenti finalizzato ad implementare all'interno delle 
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classi una didattica per gruppi di livello

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M. BIANCHI MIPS068018

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M. BIANCHI MITD068014

IST. TEC. MOSE' BIANCHI SEZ. 
CARCERARIA

MITD068025

M. BIANCHI MITD06851D

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

A. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
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- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

B. 
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di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

C. 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

D. 
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un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M. BIANCHI MIPS068018  
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO I-S-T-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. BIANCHI MIPS068018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

LINGUISTICO I-S-F-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. BIANCHI MIPS068018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO I-F-T-2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. BIANCHI MIPS068018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO I-S-C-2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

CINESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. BIANCHI MIPS068018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO I-F-S-2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

A.F.M. - BIENNIO COMUNE I-F
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

A.F.M. - BIENNIO COMUNE I-S
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

A.F.M. - TRIENNIO I-F
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

A.F.M. - TRIENNIO I-S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

C.A.T. - BIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

C.A.T. - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

TURISMO I-S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I-F
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I-S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

M. BIANCHI MITD068014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

TURISMO I-S-T

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

A.F.M. - BIENNIO COMUNE SERALE I-F
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

FRANCESE 3 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

A.F.M. - BIENNIO COMUNE SERALE I-S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

SPAGNOLO 3 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

A.F.M. - TRIENNIO SERALE I-F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

A.F.M. - TRIENNIO SERALE I-S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

TURISMO SERALE I-F-S

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3

LINGUA INGLESE 2 2 2 2 2

FRANCESE 3 2 2 2 2

STORIA 0 3 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 3 3

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 1

SPAGNOLO 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 1 1

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

C.A.T. - I° PERIODO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 2 0 0 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

C.A.T. - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 2 3 3

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 5 5 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

M. BIANCHI MITD06851D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

TURISMO SERALE I-S-F

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3

LINGUA INGLESE 2 2 2 2 2

SPAGNOLO 3 2 2 2 2

STORIA 0 3 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 3 3

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 1

FRANCESE 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 1 1

Approfondimento
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 - 11,05

Intervallo 11,05 - 11,25

Quarta ora 11,25 - 12,15
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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.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
M. BIANCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
M. BIANCHI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

OBIETTIVI E PIANO DI STUDI CORSO SERALE

OBIETTIVI: - 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 
PIANO DI STUDI: 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 
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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

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AL MOSÈ BIANCHI – COMUNE AD OGNI INDIRIZZO

Descrizione:

Il Mosè Bianchi è convinta che l’alternanza scuola sia (art.4 D.Lgs 77/2005) una 
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.

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 
complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento: ampliare e diversificare i 
luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento permette la scoperta di vocazioni 
personali e di stili di apprendimento e uno sviluppo coerente e pieno della persona.

I percorsi proposti vengono continuamente rinnovati in relazione alle mutevoli esigenze 
formative del territorio e didattiche della scuola. La progettazione è dunque flessibile, 
graduale e modulare: tiene conto delle competenze maturate nel triennio e delle 
inclinazioni personali dello studente.

Offre pertanto sia percorsi di in realtà economiche del territorio differenziate per 
percorso di studi frequentato (AFM/SIA, CAT, Turismo, Liceo Linguistico), sia percorsi 
trasversali. 

Agli studenti è offerta inoltre la possibilità di raggiungere il monte ore o di superarlo 
anche con specifici progetti o con ulteriori tirocini da svolgersi durante la pausa estiva.

La scuola nel progettare l’alternanza privilegia i tirocini da svolgersi nelle strutture 
ospitanti per arricchire la formazione con competenze trasversali e professionali acquisite 
sul campo. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione delle soft skills che sono 
spendibili nel mondo del lavoro: lavoro in team, problem solving, competenze relazionali 
e comunicative.

L’alternanza diventa così momento di consapevolezza delle proprie competenze e 
accrescimento della autostima nonché occasione di orientamento verso il mondo del 
lavoro o verso gli studi universitari.

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
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- 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

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

professionisti, enti territoriali e pubblici, scuole, imprese•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione del tutor aziendale, del tutor scolastico

 PCTO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Descrizione:

Alle classi terze e quarte vengono proposti due periodi di tirocini di almeno due 
settimane. Il tirocinio viene svolto in realtà produttive locali, enti territoriali e pubblici e 
presso studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati).

I CdC integrano l’attività con incontri preparatori e di feedback dei tirocini e con esperti di 
settore in collaborazione con le associazioni datoriali, associazioni di volontariato (Maestri 
del Lavoro e Brianza Solidale) e con la Camera di Commercio (Formaper).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

professionisti, enti territoriali e pubblici, imprese•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione del tutor aziendale, del tutor scolastico

 PCTO: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Descrizione:

Alle classi terze e quarte vengono proposti due periodi di tirocini di almeno due settimane 
ed eventualmente alla classe quinta di una settimana. Il tirocinio viene svolto in realtà 
produttive locali, enti territoriali e pubblici e presso studi tecnici (geometri, ingegneri e 
architetti).

Vengono inoltre organizzati corsi monotematici specifici su argomenti propri del corso di 
studi come nuovi materiali, modellizzazione 3D, gestione delle emergenze e del rischio 
ambientale. Ogni corso affianca a lezioni frontali esperienze di laboratorio e visite 
tecniche.

I CdC integrano l’attività con incontri preparatori e di feedback dei tirocini e con esperti di 
settore in collaborazione con il Collegio dei Geometri.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

professionisti, enti pubblici, imprese•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione del tutor aziendale, del tutor scolastico

 PCTO: TURISMO

Descrizione:

L’offerta formativa dell’indirizzo Turismo si presenta diversificata:
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-        stage linguistico/ Alternanza scuola-lavoro all’estero

-        attività di promozione culturale, artistica del territorio,

-        partecipazione a percorsi AS-L di turismo culturale con il teatro Elfo-Puccini

-        tirocini curriculari presso strutture ricettive o agenzie di viaggi

-        attività di hostess/steward ad eventi

-        attività di guida/accompagnatore turistico e organizzazione viaggi di istruzione

-        organizzazione di scambi culturali con scuole italiane ed estere

I CdC integrano l’attività con incontri preparatori e di feedback dei tirocini e con esperti di 
settore in collaborazione con la Camera di Commercio (Formaper).
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Agenzie di viaggio, Associazioni culturali e di promozione del patrimonio artistico e 
paesaggistico

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione del tutor aziendale, del tutor scolastico

 PCTO: LICEO LINGUISTICO

Descrizione:

Alle classi terze viene proposta una attività, sviluppata su due settimane, di 
potenziamento delle abilità espressive e linguistiche attraverso attività di affiancamento e 
supporto all'apprendimento di alunni della scuola primaria e secondaria che si 
concretizza in:
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- attività di apprendimento afferenti all’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.

Alle classi quarte e quinte viene proposta la sperimentazione delle competenze 
linguistiche acquisite tramite esperienze di tirocinio curriculare in aziende, musei, 
biblioteche, redazioni di giornali, università, stage lavorativi all'estero e attività di 
traduzione di libri, siti e brochure:

- 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 libri, siti e brochure esteri in lingua italiana (musei, alberghi, 
associazioni internazionali …)

- in particolare, per le classi quinte di favorisce la partecipazione a progetti sviluppati dalle 
università  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituzioni scolastiche – enti pubblici – aziende - università•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione del tutor aziendale, del tutor scolastico

 PCTO: IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Descrizione:

Oltre ai tirocini, ad alcune classi, viene affiancata l’impresa formativa simulata sviluppata 
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in collaborazione con Confindustria per AFM e con la Camera di Commercio per il 
Turismo.

Il precorso condiviso tra associazione/ente, consiglio di classe e azienda madrina 
ripercorre le fasi della costituzione di una impresa al fine di sviluppare lo spirito di 
autoimprenditorialità degli studenti oltre che a migliorare la conoscenza del tessuto 
economico di Monza e Brianza.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni datoriali, Camera di Commercio, aziende madrine•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglie di osservazione

 INTERNSHIP ABROAD PROGRAMME

Descrizione:

Si tratta di percorsi che si sviluppano su proposte progettuali dei CdC, di indirizzo o di 
gruppi di lavoro (esempio Cambridge) e prevedono, all’interno di un soggiorno all’estero, 
attività di lavoro/volontariato presso strutture ospitanti in collaborazione con un ente di 
formazione locale.

Rivolto in particolare alle classi del triennio del liceo linguistico e del turismo, il percorso 
integra l’aspetto didattico culturale (stage linguistici di una/due settimana/e nei paesi 
europei per approfondire le lingue straniere studiate) con attività di alternanza scuola 
lavoro (approccio al mondo del lavoro locale, con le sue peculiarità).

Nella progettazione è alla costante ricerca di possibilità di finanziamento pubblico (PON, 
Erasmus ... ) per non gravare sulle famiglie.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Enti di formazione nel Paese di destinazione, diverse aziende ospitanti•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione del tutor aziendale, del tutor scolastico

 PEER TO PLAY

Descrizione:

Progetto che si configura come un intervento che coinvolge più scuole superiori del 
territorio aderenti alla rete delle Scuole che promuovono salute e che sperimenta una 
azione formativa di peer education rivolta a studenti di classe terza e quarta. Prevede:

-        formazione (anche residenziale)

-        accompagnamento dei gruppi di peer (tutoring)

sperimentazione del ruolo di peer educator con azioni rivolte ai coetanei del proprio 
istituto o ad alunni delle scuole primarie su tematiche di educazione alla salute, in base 
alle esigenze (esempio cyberbullismo, bullismo, sexting, educazione di genere, ecc).
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di volontariato•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglie di osservazione
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 SERVICE-LEARNING

Descrizione:

Percorsi organizzati con enti no profit e associazioni di volontariato, avvalendosi 
dell'opportunità di collaborare con strutture del terzo settore:

-        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 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni di volontariato•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglie di osservazione 

 TRAVEL MANAGER

Descrizione:

Il progetto, primariamente rivolto agli studenti del corso Turismo, è un percorso di 
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apprendimento multidisciplinare che, attraverso la progettazione, realizzazione e 
reportage di viaggi particolari, consente ai partecipanti di ottenere una base di 
conoscenze e competenze tecniche altamente professionalizzanti nel ramo del turismo. Il 
percorso inizia nel biennio e continua come ASL nel triennio.

Obiettivo primario da svilupparsi nell’intero percorso è lo sviluppo di una coscienza 
imprenditoriale nel settore turistico. I partecipanti saranno aiutati nella creazione di 
un’idea di “Start-Up” che, una volta diplomati potrebbe diventare la loro futura fonte di 
reddito.

A tal fine acquisiranno competenze in qualità di Tour Operator nella progettazione di 
viaggi di nicchia e in qualità di guide turistiche.

 Si cercherà di individuare target e nicchie di mercato del turismo nelle quali vi sono pochi 
operatori operanti e buone possibilità di inserimento nel mondo del lavoro per i futuri 
tecnici del turismo. Alcuni esempi potrebbero essere il turismo enogastronomico, tour 
nautici in vela, l’estremo Nord, Paesi in via di sviluppo, workshop fotografici, ecc…

All’interno di più imprese simulate, da avviarsi a partire dall’a.s. 2019-20 (si veda figura 1), i 
partecipanti progetteranno il viaggio, scriveranno una guida delle zone da visitare e, 
durante la realizzazione del tour, opereranno a turno come guida turistica conducendo 
l’intero gruppo e facendo da ciceroni.

Le guide turistiche delle zone visitate o di altre oggetto di studio teorico potranno essere 
tradotte in più lingue e incorporate in un portale sul modello WiKi da mettere a 
disposizione di altri istituti.

Se compatibile con la normativa vigente, una volta acquisite le necessarie competenze, si 
valuterà la possibilità di far lavorare gli studenti perché possano, tramite la scuola, offrire 
servizi turistici al territorio.

Il progetto e i percorsi sopra descritti affiancheranno le altre proposte di ASL per il corso 
di Turismo. Ovvero ogni anno saranno fatte proposte in base alle quali singolo studente 
di anno in anno potrà scegliere se seguire un percorso di rafforzamento linguistico o 
legato al Travel Manager. In alcuni casi si potranno avanzare proposte congiunte di stage 
o scambio culturale con integrazione (prolungamento) di pianificazione tour nelle 
vicinanze dell’area di destinazione.

Come obiettivo secondario, aprendosi anche agli studenti degli altri corsi, il progetto vuole 
di conferire competenze di base e avanzate come reporter, fotografi, videomaker e web 
designer. Si stanno stipulando accordi con Regione, FAI e Unesco affinché, previa la 
realizzazione di un laboratorio foto-video professionale, gli studenti realizzino materiale 
pubblicitario di siti turistici.
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Se utile, all’interno del progetto potrebbero ricadere come percorsi ASL altri 
lavori/progetti inerenti la produzione foto-video.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese del settore, associazioni, enti territoriali, aziende di promozione turistica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In via di definizione. Già presenti schemi e griglie per la valutazione delle competenze da 
confermarsi con l’avvio delle IFS e previa consultazione con le imprese madrine.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI DI LINGUA L2 PER STRANIERI

I corsi di lingua L2 si innestano nelle più ampie iniziative dell'istituto volte all'inclusione 
scolastica e interessano sia il corso diurno che il corso serale dove l'incidenza degli 
studenti stranieri è molto più alta. L'attività, dopo un test d’ingresso per valutare le 
competenze della lingua italiana e l'eventuale predisposizione di un PDP, si svolge 
attraverso corsi di italiano L2 e laboratori di lingua trasversali a tutte le discipline, in 
collaborazione con specialisti dell’osservatorio scolastico e della provincia di Monza 
Brianza, tenuti da personale qualificato e strutturati nell’intero anno scolastico con 
frequenza settimanale

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 
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Mediazione linguistica 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

 ORIENTAMENTO

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. 
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, ha già attivato un monitoraggio dei risultati a 1 anno, per 
proseguire, nei prossimi anni scolastici, con il monitoraggio a 3 e 5 anni 
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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 - ministage 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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. - 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Approfondimento

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.

La scuola ha inoltre partecipato al bando PON 2999 del 13/03/2017 - Orientamento formativo e 
ri-orientamento che è stato autorizzato in data 20/03/2018 con il quale saranno attivate 
attività di orientamento per le classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2018/2019. 

 DISPERSIONE

Gli Enti locali, sia singolarmente sia in collaborazione con Enti Non profit, partecipano 
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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. - 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. 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 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. COLLOQUI DI RIORIENTAMENTO colloqui di riorientamento sia in 
entrata che in uscita per individuare il percorso scolastico più adatto 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

 SCUOLA IN OSPEDALE

In collaborazione con l’ICC D’Acquisto - Monza, 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, 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Approfondimento

Per le attività rivolte agli studenti degenti si fa ricorso a diverse risorse.

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

 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. - 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

- 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. - 
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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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. - 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO LEGALITÀ

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 tendono a minare le basi democratiche della nostra organizzazione sociale 
e a mettere in crisi gli stessi principi della convivenza civile. 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 verranno promosse iniziative di 
educazione alla parità di genere e alla non discriminazione culturale e religiosa.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

 CAMBRIDGE

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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la capacità comunicativa in lingua straniera per scopi comunicativi e 
professionali. - Favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. - Potenziare 
le competenze espressive in lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STAGE LINGUISTICI

Per le classi del triennio del liceo linguistico e del turismo l’Istituto organizza stage 
linguistici di una o due settimane nei Paesi europei per approfondire le lingue 
straniere studiate e frequentare corsi linguistici in loco anche in abbinamento ad 
attività di AS-L.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

 CERITIFICAZIONI LINGUISTICHE

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

Obiettivi formativi e competenze attese

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

 VIAGGI DI ISTRUZIONE - 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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…).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

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

 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 dibattere anche in lingua inglese, per 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 IL 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le competenze espressive in lingua straniera; • 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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA: ATTIVITÀ MOTORIA

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

La scuola pone particolare attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti federati praticanti 
ufficialmente attività sportive agonistiche attraverso piani di studio personalizzati.
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 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/

Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare la curiosità di conoscere e l'interesse per la matematica; - valorizzare lo 
spirito di iniziativa personale coniugato con l’assunzione di responsabilità comune nel 
raggiungere il risultato; - valorizzare il lavoro di gruppo finalizzato al raggiungimento di 
uno scopo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

 PROTEZIONE DEL TERRITORIO

A partire dall'a.s. 2018-19 i progetti presenti in Istituto da diversi anni: PAES (sul 
risparmio energetico), GREENBUILDING (sulla BIOEDILIZIA e sui nuovi MATERIALI) e 
COSTRUIAMO SICURO (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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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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).

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

 LABORATORIO TEATRO MOSÈ

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

 ECDL

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 ecc. In 
una società informatizzata come sempre più è la nostra, questa patente ha 
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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).

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificare le competenze informatiche per un uso corretto del Computer e del Web

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Approfondimento

L'Istituto ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione EUROPEAN SCHOOL 
4.0, che opera presso le scuole, nel settore informatico, con corsi riconosciuti dal 
MIUR e collabora con AICA.

Per gli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado, l’Associazione EUROPEAN 
SCHOOL 4.0, organizza dei workshop della durata di 4-6-8 ore per ciascun modulo. 
Durante il corso, il docente, sfruttando il metodo didattico della metacognizione, 
porta gli studenti a costruirsi dei modelli atti a meglio comprendere le fasi da 
seguire per svolgere correttamente una determinata funzione. Al termine del corso 
si svolgerà la sessione d’esame, consentendo in questo modo agli studenti di 
superare uno dei sette esami nell’ambito di una sola giornata.

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

Obiettivi formativi e competenze attese
- motivare lo studente del triennio del corso CAT alle discipline professionalizzanti 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

 MOBILITÀ INTERNAZIONALE

L'attività consiste nel: - 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

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. Partecipazione a competizioni nazionali e 
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progetti di lettura per rafforzare lo studio e migliorare la padronanza della propria 
lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

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.

 SULLE SPALLE DEI GIGANTI

Il progetto prevede attività 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• padroneggiare le capacità di esposizione orale, di lettura e di scrittura, adeguando le 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO: MIND THE IDIOM

Corsi di conversazione in inglese e/o seconda lingua comunitaria per le classi del 
Turismo; le lezioni potranno essere inserite in orario curriculare o extracurriculare

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 - Favorire la mobilità e le opportunità di studio e di 
lavoro - Potenziare le competenze espressive in lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 SCAMBI CULTURALI

Per le classi del triennio del turismo e liceo linguistico l’Istituto organizza scambi 
culturali con scuole estere per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura, 
degli stili di vita e delle tradizioni dei paesi partners nel rispetto delle reciproche 
identità. Questa proposta risponde sia all’esigenza di migliorare la competenza 
linguistica che di acquisire i principi basilari di cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la capacità comunicativa in lingua straniera per scopi comunicativi e 
professionali. - Arricchire il proprio curricolo professionale con la conoscenza di più 
lingue straniere. - Favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. - 
Potenziare le competenze espressive in lingua straniera.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Dall'anno scolastico 2018-2019 la sede 
dell'Istituto è connessa ad Internet tramite Fibra 
ultra veloce. 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Tutte le aule sono dotate di LIM collegate ad 
Internet in modalità remoto. Tutti i docenti hanno 
a disposizione uno strumento collegato in wifi per 
la gestione del registro elettronico e della 
didattica.  

Ogni docente può chiedere un voucher 
temporaneo per permettere l'accesso al wifi da 
parte degli studenti della classe.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dotazione di un'aula "aumentata" con dotazioni 
per la fruizione individuale e collettiva del web. 
L'Istituto ha in dotazione un carrello con 
dispositivi mobili fruibile da parte degli studenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

della scuola.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La possibilità da parte dello studente di utilizzare 
il proprio strumento collegato al wifi della scuola 
è una scelta che il docente può fare attraverso la 
richiesta di un voucher a tempo. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

La scuola è dotata di quattro laboratori con una 
media di 25 postazioni per laboratorio di cui 2 
rinnovati da poco.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)
Un accordo di rete prevede un finanziamento per il rinnovo 
dei laboratori degli Istituti partecipanti con il vincolo 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).

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Docenti, alunni, genitori e personale ATA sono 
abilitati all'uso del registro elettronico Classe 
Viva-Spaggiari.

Il registro elettronico permette la gestione delle 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

seguenti attività: 

voti ed esiti scrutini
assenze
note disciplinari
annotazioni
gestioni colloqui famiglia-docenti
comunicazioni
materiali didattici
attività di recupero

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
 
Obiettivi:      
- 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:

-        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 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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
-      Predisporre e distribuire un questionario di 

soddisfazione per docenti e studenti 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
M. BIANCHI - MIPS068018
M. BIANCHI - MITD068014
IST. TEC. MOSE' BIANCHI SEZ. CARCERARIA - MITD068025
M. BIANCHI - MITD06851D
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Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i criteri di valutazione comuni ed i criteri di valutazione in itinere.
ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: Criteri di attribuzione del voto di condotta.pdf

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

Si allega file con criteri di validità dell'anno scolastico ed i criteri per 
l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: Validità dell'anno scolastico e criteri di ammissione alla 
classe successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame 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 per l’attribuzione del credito scolastico:

Si allegano i criteri per l'attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: Criteri di attribuzione del credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola e' da sempre attenta alle tematiche dell'inclusione ed e' stato definito, 
secondo la normativa vigente, il gruppo di inclusione che lavora sulle tematiche 
inclusive ed in particolare stila ed approva il PAI (Piano Annuale Inclusione). Per gli 
studenti con disabilita' o con Bisogni Educativi Speciali, vengono definiti ed applicati i 
piani personalizzati che vengono aggiornati nel corso dell'anno. Per gli alunni 
stranieri e' previsto un test di ingresso per definire le competenze linguistiche e sulla 
base del test vengono individuati gli studenti che accederanno, nel corso dell'anno, 
ad un laboratorio di lingua trasversale a tutte le discipline, sia per gli studenti del 
diurno che del serale. Il laboratorio ha permesso l'inclusione sociale, ha favorito 
l'apprendimento e le relazioni sociali per il raggiungimento del successo formativo. 
La scuola favorisce gli scambi con l'estero sia attraverso l'uscita dei nostri studenti 
verso esperienze in Paesi europei ed extraeuropei sia in entrata di studenti stranieri 
che frequentano il nostro istituto per un anno. Cio' valorizza le diversita' con una 
ricaduta molto positiva nei rapporti tra studenti.

Punti di debolezza

Sono state avviate solo parzialmente attivita' legati alla parita' di genere.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola mette in atto varie iniziative per rispondere alle difficolta' di 
apprendimento degli studenti, il recupero in itinere effettuato con varie strategie, il 
recupero pomeridiano, per gli studenti che presentano insufficienze al termine del 
trimestre e gli sportelli help attivati per tutte le classi del triennio.Il riscontro a queste 
attivita' viene effettuato con una verifica di recupero nel mese di marzo. Inoltre per 
gli studenti del primo anno, dove maggiori sono le difficolta', e' prevista la figura del 
docente tutor che segue i ragazzi piu' in difficolta' con un monitoraggio costante in 
raccordo con il resto del consiglio di classe. Per il serale il recupero viene effettuato 
durante l'anno scolastico a seguito dell'interruzione didattica della durata di due 
settimane. Per il diurno il potenziamento viene attuato favorendo la partecipazione a 
gare o eventi, che possano mettere in evidenza le particolari attitudini disciplinari 
degli studenti. Gli interventi individualizzati in funzione dei BES utilizzati, a seconda 
dei bisogni, sono stati i seguenti: verifiche orali programmate, verifiche scritte 
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personalizzate, esonero dalle verifiche scritte di lingua straniera, utilizzo di mezzi 
compensativi, uso della scrittura in stampatello.

Punti di debolezza

Si rileva la mancanza di attivita' organizzate dalla scuola rivolte al potenziamento di 
studenti con particolari attitudini.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Famiglie

Referente BES

Referenti scuola in ospedale

Referente tutoraggio classi prime

Referente Intercultura

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il consiglio di classe ad inizio anno scolastico, sulla base della documentazione 
presentata dalla famiglia, elabora il PEI utilizzando il modello predisposto dal gruppo 
GLI. Successivamente il piano viene rivisto in corso d'anno in funzione delle eventuali 
modifiche necessarie.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Docenti del consiglio di classe - Famiglie - Gruppo GLI

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Durante tutto l'anno si favorisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra la 
famiglia e le figure coinvolte a diverso titolo nel percorso educativo dello studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono definiti all'interno del PEI

 

Approfondimento

Per un maggiore approfondimento sulle diverse attività messe in campo dalla scuola 
per gli studenti con difficoltà, si allega il Piano Annuale per l'Inclusione dell'anno 
scolastico 2018/2019 che viene aggiornato ogni anno.

ALLEGATI:
Piano Inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore vicario: sostituzione del DS in 
caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, con delega alla 
firma degli atti; gestione sostituzione dei 
docenti assenti; vigilanza sul rispetto del 
regolamento di Istituto (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, etc.); supporto al lavoro 
del DS e partecipazione alle riunioni 
periodiche di staff; calendario scrutini e 
CdC. Secondo collaboratore: gestione 
sostituzione dei docenti assenti; vigilanza 
sul rispetto del regolamento di Istituto 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, etc.); 
supporto al lavoro del DS e partecipazione 
alle riunioni periodiche di staff; verbale del 
CD.

2

Funzione strumentale

Referente casa circondariale: coordina le 
attività della scuola presso la casa 
circondariale Referente BES: si occupa di 
tutte le problematiche legate ai BES e DVA 
Referente educazione alla salute: organizza 
e coordina tutte le attività legate alle 
tematiche della salute

3
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Capodipartimento
Figure di coordinamento delle attività dei 
tre dipartimenti; Tecnico, Liceo Linguistico 
e Serale

3

Responsabile di 
laboratorio

- Controllo e verifica dei beni contenuti nel 
laboratorio all'inizio dell'a.s. - Gestione di 
attività e risorse per assicurare la completa 
efficienza. - Garantire la qualità dei servizi: 
efficienza degli strumenti; manutenzione e 
sterilizzaziione delle attrezzature; controllo 
qualità materiali. - Visionare la gestione 
della fornitura del materiale. - Controllo 
delle norme di sicurezza. - Controllo 
periodico del corretto funzionamento degli 
strumenti segnalando eventuali guasti-
anomalie-rotture. - Redigere anche su 
proposta degli altri docenti le proposte di 
acquisto.

9

Animatore digitale
Coordina tutte le attività della scuola 
inerenti il PNSD

1

Team digitale
Collaborano con l'Animatore Digitale per 
organizzare e diffondere all'interno della 
scuola le attività legate al PNSD

3

Coordinatore attività 
ASL

Un docente per il coordinamento delle 
attività dei referenti di indirizzo per ASL e 3 
referenti rispettivamente per gli indirizzi: 
AFM/SIA, CAT, Liceo Linguistico.

4

Rappresenta il Dirigente Scolastico 
all’interno del consiglio di classe; presiede 
le sedute dei Consigli di Classe e, su delega 
del DS, gli scrutini intermedio e finale; 
assicura, avvalendosi del segretario del 
consiglio di classe, la puntuale 
verbalizzazione delle decisioni assunte; 
durante i Consigli di Classe aperti alla 

Coordinatore di classe 57
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partecipazione dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, espone la 
programmazione del Consiglio di Classe, le 
difficoltà della classe e i risultati conseguiti; 
controlla periodicamente le assenze, i 
ritardi, le uscite anticipate degli studenti; in 
caso di situazioni anomale contatta la 
famiglia e ne informa, se necessario, il DS; 
convoca le famiglie degli studenti qualora il 
profitto o l’andamento disciplinare lo 
richiedano.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Sostituzione docente distaccato AT MB 1

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

Potenziamento artistico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Potenziamento storico filosofico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

A027 - MATEMATICA E Potenziamento scientifico 1
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FISICA Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività organizzative (sostituzione 
collaboratore DS corsi per adulti) + 
potenziamento laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività organizzative (sostituzione 
collaboratore DS e Valutazione d’Istituto) + 
potenziamento laboratoriale (Alternanza 
scuola/lavoro)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento socio-economico e per la 
legalità Alternanza scuola/lavoro rete 
ambito 27
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

4

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività organizzative (sostituzione Vicario)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Potenziamento linguistico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Potenziamento linguistico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del 
funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di 
economato. Sovrintende nell’ambito delle direttive di 
massima importanza ai servizi amministrativi e ai servizi 
generali dell’istituto e coordina il relativo personale.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MIII0059 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale/Scuola e Territorio (gestioine ASL) 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RETE AMBITO 27

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

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

 SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
M. BIANCHI

 SCUOLA POLO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Scuola polo per la realizzazione del percorso formativo per i docenti neoassunti

 RETE ISTITUZIONI SCOLASTICHE MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

coordinare le attività delle scuole dei due ambiti 
territoriali

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Favorire la diffusione della cultura della protezione 
civile nelle scuole

•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Lotta alla dispersione•
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 PIANO M.P.M. MONZA

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Incremento delle esperienze di alternanza scuola-
lavoro e di impresa formativa simulata

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.
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 RETE PROVINCIALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Incremento delle esperienze di alternanza scuola-
lavoro e di impresa formativa simulata nella provincia

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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’

Azioni realizzate/da 
realizzare

Finanziamento per il rinnovo dei laboratori degli 
Istituti partecipanti con il vincolo però di metterli a 
disposizione del territorio.

•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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 
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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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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 
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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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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 
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e la valorizzazione delle esperienze messe in campo nell’ambito della metodologia CLIL.

 RETE NAZIONALE WE DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE PROVINCIALE “CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

regionale 
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 RETE PROVINCIALE SCUOLA IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE MATEMATICA SENZA FRONTIERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE EUROPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE EUROPA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone di diffondere la cultura europea

 RETE PROVINCIALE SCIENZA UNDER 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone di stimolare la curiosità di conoscere e l'interesse per le scienze

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Innovazione didattica, rapporto tra attività didattica e PNSD, competenze digitali, 
potenziamento in chiave digitale degli indirizzi caratterizzanti.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTAZIONE DEI CURRICOLI PER COMPETENZE

Quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione degli apprendimenti. Introduzione della 
pratica dell'osservazione reciproca in classe. Metodologie innovative per l'apprendimento 
delle competenze di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTRECCI TRA RAV, PIANO DI MIGLIORAMENTO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Ciclo di incontri finalizzati a sviluppare nei nuclei di valutazione le competenze di 
autovalutazione di istituto finalizzate alla rendicontazione sociale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO

Approfondimenti sulle best practice relative alla valutazione dei percorsi in azienda, negli enti 
locali, nelle scuole, nelle associazioni, etc, e alla valutazione da parte dei consigli di classe dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento finalizzata all'esame di stato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Percorsi di formazione per potenziare nei docenti le competenze didattiche relative a: parità 
di genere, educazione ambientale, educazione alimentare e corretti stili di vita, cittadinanza 
scientifica, legalità, cittadinanza attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DEBATE

Formazione di primo e secondo livello sulle tecniche del debate; formazione giudici; 
formazione su documentazione ed argomentazione finalizzati a implementare la diffusione 
del debate tra i docenti come metodologia didattica innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Percorsi di formazione per implementare una didattica inclusiva, sviluppando le pratiche 
cooperative all'interno del consiglio di classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 RIPENSARE IL CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO ALLA LUCE DELLE NUOVE PROSPETTIVE 
DEL SISTEMA SCOLASTICO

Presentazione degli attuali approcci nell’ambito dell’orientamento con la finalità di ripensare e 
rinnovare le pratiche di orientamento adottate all’interno delle istituzioni scolastiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Realizzazione di percorsi finalizzati all'ottenimento di certificazioni linguistiche di livello A2, B1, 
B2 e C1, rivolti in particolare a docenti impegnati nella metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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