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RISORSE 
  

UBICAZIONE E COLLEGAMENTI  
L'area urbana dove è situato l'Istituto è collocata nella zona  5, in via U.Dini 7, in un vasto e attrez-

zato complesso scolastico.  

L'Istituto Superiore S.Allende comprende:  

I Licei Scientifico e Classico S. Allende  

l'Istituto Tecnico Commerciale P.Custodi  

L'Istituto è ben collegato con mezzi tramviari e bus alle altre zone di Milano e all'hinterland ed è vi-

cinissimo alla fermata “Abbiategrasso”della linea 2 della metropolitana.  

  

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
Dirigente scolastico: Dr. Alessandro Gullo  

Collaboratrici di presidenza: prof.ssa Loredana Di Lecce (vicaria) e prof.ssa Bianca Franchi. 

Personale docente di ruolo all'90%, con esperienza pluriennale d'insegnamento.  

Personale non docente qualificato.   

  

RISORSE LOGISTICHE  
La scuola dispone di 45 aule ed è inoltre dotata  delle seguenti strutture di supporto all'attività 

didattica:  

3 laboratori di  informatica (2 multimediali, 1 trattamento testi)  

1 laboratorio linguistico  

1 laboratorio di chimica  

2 laboratori di fisica  

1 laboratorio di scienze  

1 laboratorio di storia  

aule speciali  (disegno,video,conferenze)  

3 palestre  

2 biblioteche  

  

UTENZA  
La maggior parte degli iscritti proviene dalle scuole medie statali della zona .  

Il numero complessivo delle classi è 44, degli studenti  è di oltre 1008  iscritti, di cui  circa 613 

frequentanti il Liceo Scientifico, 133 il Liceo Classico  e 260 frequentanti l'ITC Custodi.  

La formazione delle classi prime avviene in base al criterio di distribuzione disomogenea  di alunni 

che hanno riportato "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente" alla fine della scuola media.  

La prevenzione e la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica avviene attraverso progetti 

realizzati nell'Istituto dal 1995 e finalizzati alla promozione del successo formativo; inoltre, anche 

tenuto conto dell'estensione dell'obbligo di istruzione a 16 anni di età, sono attivi interventi di rio-

rientamento  e accordi con altri istituti scolastici milanesi  per facilitare il passaggio da un ordine di 

studi ad un altro, assecondando le attitudini evidenziate dagli allievi.  
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ORGANIZZAZIONE 

Dall’anno scolastico 2003-04  l’Istituto di Istruzione Superiore “S. Allende” ha la certificazione di 

qualità secondo la norma Uni EN ISO 9001:2000, il che significa che è obbligatoria una 

sistematica  verifica e  valutazione dei risultati di tutte le attività organizzate dalla scuola,  

consentendo  di  individuare mezzi e  strategie per  migliorare la qualità del servizio.  

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  
 

La programmazione didattico - educativa si basa sulle scelte operate dall’Istituto ed è indicata da 

questo Piano dell’Offerta Formativa.  

Essa si costruisce attraverso fasi diverse collegate tra loro in un percorso che coinvolge gli inse-

gnanti in una dimensione collegiale e poi individuale.  

Si può schematizzare tale percorso nel modo seguente:   

   

COLLEGIO DOCENTI   

 approva all’inizio dell’anno scolastico il P.O.F:  

 conferma o modifica le finalità formative generali  

 traduce le finalità in obiettivi delle attività curricolari ed extracurricolari  

 decide modi e tempi delle attività, fissandoli nel Piano annuale.  
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COMMISSIONI DIDATTICHE-GRUPPI DI LAVORO 

 elaborano la programmazione didattica in coerenza con le finalità del P.O.F.  

 definiscono le finalità delle singole discipline e delle aree disciplinari  

 indicano gli obiettivi cognitivi  

 stabiliscono le unità didattiche irrinunciabili per ciascuna disciplina e per ciascun anno 

tenendo conto delle specificità degli indirizzi  

 fissano criteri di valutazione e modalità di verifica  

 elaborano proposte per le attività extracurricolari  

 discutono la scelta dei libri di testo  

 

CONSIGLI DI CLASSE  

 elaborano la programmazione adeguata alla situazione della classe.  

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

 individuano attività curricolari idonee alla classe  

 fissano i criteri comuni di valutazione  

 programmano interventi di recupero e attività integrative.  

 

SINGOLI DOCENTI  

 presentano un PIANO DI LAVORO che si basa sulle indicazioni delle commissioni didatti-

che e si integra con quelli dei colleghi del Consiglio di classe.  

 definiscono gli obiettivi cognitivi delle proprie discipline  

 strutturano i contenuti disciplinari in unità e moduli didattici  

 indicano strumenti e metodi di lavoro  

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

le Commissioni).   
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RECUPERO E SOSTEGNO  
 

Sulla base di quanto previsto  dall’O.M. 92,  il Collegio dei docenti all'inizio dell’anno scolastico. 

deve programmare criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al 

sostegno e recupero per gli studenti che presentano insufficienze e definiscono modalità di 

informativa alle famiglie in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.  

Dette iniziative  possono avvenire sia in itinere che con sportello o corsi appositi pomeridiani, sia 

durante l’anno scolastico che al termine dello stesso. L’O.M. 92 impone che il recupero, in caso di 

giudizio sospeso agli scrutini finali di 2° quadrimestre,  venga effettuato entro la conclusione 

dell’anno scolastico in cui sono stati contratti.    

In particolare l’O.M. 92 prevede che:  

 in sede di scrutinio finale, per gli studenti che presentano valutazioni insufficienti, il 

C.di C. decida se sono in grado di recuperare le carenze  entro il termine dell’anno 

scolastico (31 agosto)  attraverso la frequenza a corsi di recupero o mediante studio 

individuale; 

 se sì, il CdC. rinvia la formulazione del giudizio finale e predispone le attività di 

recupero. Alla famiglia vengono comunicate non solo le carenze nelle discipline 

interessate, ma anche il voto proposto nelle singole discipline da recuperare; 

 le verifiche integrative finali si svolgono entro la fine dell’anno scolastico (31 

agosto)  o al più tardi entro la prima settimana di settembre. In  ogni caso gli scrutini 

finali d’integrazione del giudizio devono concludersi entro la data di inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico successivo; 

 le verifiche sono organizzate dal CdC. secondo il calendario stabilito dal Collegio 

dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri 

docenti dello stesso CdC; 

 in sede di integrazione dello scrutinio finale, il C di C. stabilisce se ammettere o no 

lo studente alla classe successiva. 

 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2011-012 il Collegio dei docenti del 18 ottobre 2011 ha 

deliberato una modalità più puntuale ed oggettiva di assegnazione e recupero del debito, quando 

questo viene assegnato allo scrutinio di giugno con sospensione del giudizio e recupero con esame a 

settembre: 

  ogni gruppo di materia ha stabilito obiettivi minimi o competenze e abilità 

irrinunciabili o blocchi di programma da conoscere per ottenere il passaggio alla 

classe successiva; 

  il lavoro di recupero estivo avverrà su questi obiettivi o competenze o blocchi 

di programma che al termine del lavoro dei dieci mesi di attività scolastici saranno 

individuati come carenze dello studente a cui il Consiglio di classe assegnerà la 

sospensione del giudizio. Le parti di programma o le competenze in cui lo studente 

risulta sufficiente saranno accreditate come tali e non più richieste nella prova di 

settembre. Questo significa che il lavoro di recupero estivo sarà il più possibile 

individualizzato sulle carenze proprie dello studente che lavorerà per un recupero 

mirato sulle difficoltà  personali e non dovrà studiare, indiscriminatamente, tutto il 

programma della materia “in sospeso”, dando valore a quanto si è ottenuto durante 

l’anno scolastico; 

   questo riconoscimento delle positività raccolte durante l’anno è una 

particolare presa d’atto, da parte del Collegio, delle valutazioni, delle critiche e del 

dialogo instaurato con i genitori e gli studenti, in vista di uno specifico 

miglioramento del metodo di lavoro e di studio dell’IS Allende. 
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  la prova di settembre si svolgerà, tendenzialmente, sulla discussione dei 

compiti assegnati per il recupero a giugno, dopo gli scrutini, e che, presentati alla 

Commissione d’esame forniranno una prima documentazione dello sforzo di 

recupero attivato in estate dallo studente “sospeso”; 

  durante l’anno si farà una verifica di recupero, come da delibera del Collegio, 

delle carenze del primo trimestre entro metà febbraio; 

  per ogni materia, saranno svolte almeno due prove scritte e due orali per 

trimestre/pentamestre. Le materie orali saranno valutate almeno due volte; 

  necessario corollario a queste scelte sarà il rispetto delle indicazioni 

normative che chiariscono che è possibile sospendere il giudizio nelle materie in 

caso di “insufficienze non gravi” che, tecnicamente, si traducono in voti pari al 5 o, 

al massimo, a proposte di voto in cui il 4 si valuta come abbondante. Ad esempio, il 

4,5 et similia e nel caso in cui il docente di materia o il Consiglio di classe stesso, 

valutati tutti gli elementi in suo possesso e le prospettive di maturazione dello 

studente, non ritenga, eccezionalmente, di assegnare comunque una sospensione del 

giudizio; 

  le insufficienze gravi (3 e 4, per intendersi) sono da considerarsi ostative al 

passaggio alla classe successiva, a causa del necessario sviluppo in progress dei 

programmi di studio del Liceo e dell’Istituto Tecnico che rendono necessaria la 

conoscenza delle basi formate anno per anno per poter proficuamente apprendere i 

programmi degli anni successivi.  

 

 

VALUTAZIONE 
 

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

docente sia lo studente controllano il risultato effettivo, sul piano culturale ed educativo, delle 

procedure utilizzate. Essa è perciò funzionale al percorso di maturazione dello studente perché 

costituisce uno strumento utile per valutare le  proprie prestazioni durante le varie fasi del processo 

di apprendimento. Lo studente è informato sulle specifiche richieste di ciascuna prova  e sui criteri 

di valutazione seguiti da ciascun docente. Nel piano di lavoro annuale  sono indicati i criteri di 

valutazione di ogni Consiglio di classe,  che vengono  comunicati a studenti e genitori nella prima 

riunione del Consiglio di classe.  
 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

 

Agli studenti del triennio viene attribuito un credito scolastico e formativo secondo il punteggio 

previsto dalla tabella A allegata al DM 42/2007   successivamente modificata dal D.M. 99 del 

16/12/2009.  

  

Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento al D.M. 49/2000, che limita il campo alle 

esperienze extrascolastiche (attività culturali, artistiche, ricreative, formazione professionale, 

ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport), previa presentazione entro il 15 maggio 

dell’attestazione dell’Ente/Associazione presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza.  
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A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre unitamente 

alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini 

dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del 

credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su 

quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione 

all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5). 

 

 

TABELLA A del D.M. 99 – 16/12/2009 
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal 

D.M. n. 42/2007) 

 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO (punti) 

I anno II anno III anno 

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

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

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

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

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

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

scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 

di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

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

segue:  

  

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

da assegnare, la scelta tra minimo e massimo terrà conto dei seguenti criteri: 

1. verrà assegnato: 

http://dirisp.interfree.it/norme/dm%2042%2022-5-07.htm#tab_A
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- il  massimo in presenza di almeno due dei seguenti elementi: 

 progresso nell’apprendimento 

 assidua frequenza scolastica 

 impegno ed interesse al dialogo educativo 

 partecipazione ad attività complementari ed integrative 

 crediti formativi valutati positivamente * 

 

Criteri per la valutazione del credito formativo: 

 partecipazione a concorsi, corsi formativi, cicli di conferenze (di almeno 10 ore o tre 

incontri); 

 partecipazione con buoni risultati a gare sportive a livello nazionale o regionale; 

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

alla crescita umana; 

 conseguimento di certificazioni linguistiche  o certamina; 

 partecipazione a stage lavorativi, di studio o ricerca    

I crediti formativi devono essere documentati con attestazione e acquisiti per attività svolte dal 15 

maggio dell’anno precedente. 

 

 

 



12 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
In particolare, si ricordano i momenti destinati all’incontro tra docenti e famiglie:  
 riunione del CdC di novembre, aperta a tutte le componenti, per presentare e discutere le linee 

della programmazione didattica ed educativa; successive riunioni aperte del CdC, come da 

Piano annuale delle attività  

 incontro pomeridiano  nel mese di febbraio con tutti i docenti  

 colloqui settimanali al mattino nell’ora di ricevimento dei docenti,  su appuntamento  

 colloqui su appuntamento con il coordinatore o con i docenti al di fuori dell’orario di 

ricevimento, in casi di particolare necessità  

 colloqui su appuntamento con i docenti funzioni strumentali per il supporto agli studenti  

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

le famiglie dei futuri iscritti  

 
 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

L’anno scolastico è diviso in un trimestre e in un pentamestre.  

Il primo termina alla fine di dicembre, il secondo a fine anno scolastico.  

  

   

PROGETTO CULTURALE  
 

L'attività didattica dell'Istituto è elaborata dalla programmazione generale del Collegio docenti, dal-

le riunioni per materia, dalle proposte dei singoli Consigli di classe;  attraverso uno scambio 

sinergico anche tra docenti del Liceo e docenti dell'ITC  viene favorito lo sviluppo della cultura 

dell'autonomia e il consolidamento degli strumenti progettuali dei consigli di classe e dei gruppi di 

lavoro per area disciplinare.  

Le linee culturali dell'Istituto d'Istruzione Superiore S.Allende derivano da percorsi che, pur nella 

loro diversità, rappresentano e costituiscono una tendenza comune, così sintetizzabile: concezione 

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

terminazione prioritaria del ruolo della conoscenza scientifica e tecnologica nella vita contempora-

nea, unità del sapere nelle sue varie forme (umanistico-scientifico-tecnico), formazione di una co-

scienza civile e democratica adeguata alle costanti trasformazioni sociali, attenzione costante 

all’ispirazione europea nelle scelte didattiche e culturali.  

In questo quadro programmatico si evidenzia, tuttavia, la specificità dei due indirizzi; il Liceo, in-

fatti, privilegia l'attenzione allo sviluppo delle articolazioni epistemologiche della conoscenza 

scien-tifica e intende il sapere scientifico soprattutto come momento teoretico che, attraverso la 

riflessione critica, fornisce agli studenti la capacità di individuare  la validità e i limiti di ogni 

disciplina e l'avanzamento del sapere nei vari settori della ricerca e della cultura; l'I.T.C. valorizza i 

momenti della professionalità e il processo di acquisizione  di capacità di controllo consapevole dei 

progressi della tecnologia e delle conseguenti competenze, indirizza inoltre  il suo intervento alla 

comprensione delle forme di strumentazione disponibile, all'evoluzione dei processi lavorativi, alla 

crescita di nuove competenze professionali.  
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CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE, INFORMATICA E MULTI-MEDIALITÀ, 

LINGUAGGI NON VERBALI, LETTURA DEI QUOTIDIANI  

 

La finalità di fondo che ispira l'Istituto d'Istruzione Superiore Allende  è il potenziamento delle ca-

pacità individuali e di gruppo degli studenti, l'arricchimento della loro personalità, l'accrescimento 

delle forme di comunicazione all'interno della nostra comunità e tra individui e comunità diverse. In 

questo programma si inserisce l'attenzione dell'Istituto verso tre settori, quello delle lingue straniere, 

quello dell'informatica e della multimedialità e quello delle attività teatrali e fotografiche.  

La conoscenza delle lingue straniere  ha per l'Istituto una importanza fondamentale conformemente 

alle nuove esigenze dell'economia e della comunicazione globale; essa mira oltre che  alla forma-

zione di "buoni lettori" e ad un obiettivo propriamente professionale, all'educazione alla comunica-

zione tra culture diverse.  

 L'insegnamento e l'utilizzazione dell'informatica ha un ampio spazio tanto come disciplina auto-

noma, quanto nella sua applicazione alla matematica, alla fisica e all'economia, valorizzando la co-

noscenza di linguaggi e di saperi e l'acquisizione di tecniche e di mezzi strumentali. Essa inoltre è  

utilizzata nelle discipline umanistiche nelle quali si rivela strumento prioritario per la progettualità e 

l'operatività della didattica.    

L'attività teatrale, che si colloca tra le attività extra-curriculari, ha dimostrato di svolgere una fun-

zione aggregante e formativa per gli alunni che partecipano alla scrittura o all'adattamento dei testi; 

si è rivelata inoltre una valida forma di didattica motivazionale, favorendo il superamento di barrie-

re emozionali e l'assunzione di comportamenti relazionali più aperti e responsabili. Accanto a que-

sta, l'attività fotografica contribuisce alla formazione del senso critico ed estetico e mette in moto 

dinamiche che valorizzano l'aspetto della creatività individuale.  

La lettura dei quotidiani è una nuova forma d'intervento didattico. Essa mira a far acquisire agli stu-

denti l'abitudine sistematica alla lettura del quotidiano e offre gli strumenti necessari per la prepara-

zione ad alcune tipologie testuali richieste dall'Esame di Stato.  

  

VIAGGI DI ISTRUZIONE  E STAGE LINGUISTICI 
Ogni anno vengono proposti viaggi d’istruzione  in Italia o all’estero sia alle classi del biennio che 

del triennio. L’obiettivo di questa attività didattica extracurriculare è quello di offrire agli studenti 

l’opportunità di confrontarsi con altre culture e di conoscere l’Europa anche dal punto di vista geo-

grafico. Le mete proposte hanno sempre una valenza culturale e i costi da sostenere devono essere 

tali da poter consentire una larga partecipazione degli studenti.  

Vengono anche proposti periodi di stage, durante l’anno scolastico, in Francia e in Inghilterra con 

sistemazione in famiglia e corso di lingua presso un College locale. 

Dal 2007 il nostro istituto è in rete con un liceo svedese di Upsala con cui vengono effettuati 

progetti didattici comuni e scambi di classi. 

  

VACANZA STUDIO IN INGHILTERRA  
Da diversi anni, su sollecitazione delle famiglie, una docente di lingua inglese del Liceo si rende di-

sponibile ad accompagnare nel mese di luglio, per due settimane, gli studenti che desiderino fare 

l’esperienza di una full immersion in Gran Bretagna o in Irlanda. La sistemazione è principalmente 

in college, ma su richiesta può anche essere organizzata presso famiglia. Alla fine del corso intensi-

vo gli studenti sostengono un esame per conseguire la certificazione europea valida ai fini 

dell’attribuzione del credito formativo.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

 

I corsi extracurriculari costituiscono  da anni un fattore costitutivo dell'offerta formativa dell'Istitu-

to. Tali corsi, che si aggiungono al curriculo scolastico ordinario e richiedono la libera adesione di 

un congruo numero di studenti interessati, si propongono di estendere le opportunità culturali offer-

te agli alunni e sono intesi per promuovere una crescita dell’individuo  complementare a quella  cul-

turale portata avanti nelle discipline di studio.  

Le attività vengono organizzate di anno in anno, sulla base delle adesioni pervenute;  per l'anno sco-

lastico 2011-2012 sono stati proposti i seguenti corsi:  

 Laboratorio teatrale   

 Patente europea di informatica  

 Certificazione conoscenza della lingua inglese  

 Giochi matematici  

 Attività sportive (pallavolo, calcetto, sci)  

 Fotografia  

 Orchestra 

 Coro 

 Conversazioni in lingua 

 Laboratorio pomeridiano di scienze 

 

LABORATORIO TEATRALE  
Il laboratorio teatrale, diretto anche quest’anno da Valentina Tropiano e da Enza Pippia, è operante 

nell'Istituto dal 1995. La finalità del laboratorio consiste nella scoperta e nell'appropriazione di 

tecniche e di possibilità comunicative da parte degli studenti; propone l’apprendimento delle 

metodiche di base  dell’espressività corporea e gestuale oltre che verbale, come momento altamente 

formativo  della crescita personale, nella prospettiva  della creazione di uno spettacolo conclusivo 

scaturito dalle istanze dei partecipanti. Il laboratorio si articola in due livelli.  

  

Prosegue anche quest’anno la collaborazione con il Laboratorio teatrale sotto la direzione del 

regista Marco Pernich. Gli studenti impegnati nel laboratorio realizzeranno uno spettacolo  di teatro 

classico. 

  

PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA  
E’ un certificato riconosciuto a livello internazionale, che attesta la conoscenza dei concetti fonda-

mentali dell’informatica e la capacità di utilizzare il computer nelle applicazioni più comuni ad un 

livello di base.  

E’ un titolo riconosciuto sia sul mercato del lavoro (ad es. concorsi nella Pubblica Amministrazio-

ne) che come Credito formativo all’Università  

L' Istituto Allende è stato riconosciuto dall’AICA  e dal MPI come Centro accreditato (Test Center) 

per il rilascio della European Computer Driving License (ECDL), ossia la Patente europea del com-

puter, ed è sede di esami.  

Gli studenti interessati possono partecipare ai corsi tenuti dai docenti della scuola in preparazione 

agli esami (in tutto 7), che si svolgono con sessioni bimensili.  

  

CERTIFICAZIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE  
Il progetto si propone di dare agli studenti che lo desiderano la possibilità di  sostenere un esame  

per la certificazione  della  conoscenza  della lingua inglese con   il Trinity College di Londra, di cui 

l’Istituto  è diventato sede riconosciuta d’esame.   

Il Trinity è stato accreditato dal Ministero, con protocollo 18.01.2002,  al rilascio di  certificazioni   



15 

 

riconosciute dalle Università Italiane.   

Per permettere agli studenti di prepararsi in modo finalizzato all’esame e di esercitarsi ulteriormente 

nelle abilità orali, si valuterà la possibilità di attivare delle lezioni di conversazione pomeridiane  

con   insegnanti madrelingua.   

 

ATTIVITÀ SPORTIVE  
L'attività extracurriculare sportiva è soprattutto finalizzata alla formazione globale degli studenti 

perché prepara alla vita sociale attraverso il rispetto delle regole, l'acquisizione di atteggiamenti fi-

nalizzati ad un obiettivo e di comportamenti leali e corretti.  

Il gruppo sportivo, da sempre operante nell'Istituto, organizza tornei di pallavolo e calcetto. Gli stu-

denti dell’Istituto saranno protagonisti anche di gare di sci.  

  

FOTOGRAFIA   
Il corso di fotografia analogico-digitale si propone di offrire gli strumenti di base per ottenere foto-

grafie tecnicamente perfette e acquisire capacità critiche per capire e apprezzare la fotografia come 

strumento estetico e di comunicazione. E’ prevista una parte pratica di riprese e stampa o masteriz-

zazione di cd rom. Il corso potrà concludersi con un concorso su tema da concordare.  

 

ORCHESTRA  “FAR MUSICA ALL’ALLENDE” 

In continuità con le  iniziative nell’ambito della musica e dello spettacolo promosse dalla scuola 

media Arcadia-Pertini e come partner nell’ accordo di rete con il Territorio e in  particolare   con 

l’Associazione musicale “Note d’Arcadia” ,  la nostra scuola  come Istituto d’Istruzione Superiore 

operante sul territorio con tre indirizzi di studi: liceo  scientifico, classico e istituto tecnico 

commerciale, si propone di favore la continuazione dell’interesse musicale da parte dei giovani 

anche durante il periodo della scuola superiore e di apprendere a suonare in orchestra. 

 

CORO DELLA SCUOLA 

Iniziativa attiva dall’anno scolastico 2009/2010 intende  coltivare l’interesse per la musica anche 

attraverso il canto corale.  

 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la conoscenza dell'offerta formativa dell'Istituto presso gli a-

lunni delle scuole medie e, soprattutto, di garantire un processo di continuità con la scuola media 

inferiore. I docenti incaricati come  Funzione strumentale per l’Orientamento in Entrata e per la 

Salute e l’integrazione organizzano una serie di incontri tra docenti del biennio dell'Istituto 

superiore e docenti della Scuola Media per individuare i fondamentali elementi di raccordo 

(obiettivi, metodi, abilità, contenuti) e per elaborare materiale didattico.  

Tale attività, garantendo un inserimento guidato, mira a favorire un passaggio graduale al ciclo su-

periore e ad  evitare inutili frustrazioni.   

  

ACCOGLIENZA  
Il passaggio da un ciclo ad un altro può provocare negli alunni delle classi prime disorientamento e 

disagio; per sostenere gli studenti in questo delicato momento di transizione alcuni docenti, coadiu-

vati da alunni delle classi terze, quarte e quinte organizzano incontri e seminari (anche in collabora-

zione con educatori esterni) per potenziare la creazione del gruppo classe e prevenire situazioni di 

disagio. Questi interventi sono finalizzati al superamento del senso di estraneità e allo sviluppo 

dell'appartenenza ad un luogo educativo con una propria identità.  



16 

 

  

ACCOGLIENZA AGLI ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI E DSA 
L’inserimento di studenti  diversamente abili avviene in piena collaborazione con i consigli di 

classe e il  docente di sostegno. Importante è il ruolo del coordinatore  nel coinvolgere  tutti i  

docenti interessati e facilitarne la collaborazione.  

La fase preliminare consiste nel prendere contatti con  i docenti del ciclo di studi precedenti per  

gettare le basi della conoscenza della problematica individuale. Si contattano inoltre  i responsabili 

esterni di eventuali terapie  fisiche, psicologiche  o mediche seguite  presso enti convenzionati, per 

coordinare da tutti i punti di vista gli interventi in corso. Si procede quindi alla stesura del piano 

educativo individualizzato, ove siano specificate le linee di principio da seguire nel corso dell’anno 

e nei successivi, con dettagliata elencazione degli obiettivi cognitivi, formativi e delle abilità socio-

relazionali da conseguirsi, delle modalità di verifica e  delle scadenze temporali a cui valutare gli 

eventuali progressi.   

All’interno di obiettivi generali  si richiede al singolo docente di dichiarare gli obiettivi minimi del-

la propria disciplina, che nel caso di un piano personalizzato con programmazione equipollente a 

quella dei compagni dovranno essere tenuti presente e resi raggiungibili con metodiche  individua-

lizzate atte a favorire l’apprendimento ottimale. L’intervento del docente di sostegno avviene il più 

possibile all’interno del gruppo classe e può divenire anche  individuale ed esterno agli spazi 

comuni nel caso in  cui questo non sia vissuto dallo studente come  una discriminazione .  

Ad  ogni valutazione viene preso in considerazione, sotto tutti gli aspetti,  un adeguamento del 

piano personalizzato per  favorire la maturazione e la crescita del soggetto. Quando opportuno,  

vengono interpellati gli incaricati a livello di istituto del successo formativo degli allievi o il 

referente dell’Educazione alla Salute; si ricorre altresì a pareri di esperti a livello di ufficio 

scolastico provinciale  per verificare la correttezza dei provvedimenti presi e per risolvere eventuali 

perplessità intercorse.  La valutazione finale viene emessa tenendo presente  il livello di partenza, lo 

sviluppo delle abilità fondamentali e la crescita personale del soggetto, in rapporto agli obiettivi 

dichiarati nel piano individualizzato.   

I CdC,  preparano PDP personalizzati anche per gli alunni ipovedenti e dislessici.   

La scuola è particolarmente attenta ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che sono 

disturbi delle abilità scolastiche ed in particolare: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, 

disprassia, difficoltà di accesso lessicale ed è attenta all’applicazione di tutte le normative nazionali 

e regionali che sono state emanate. Tali difficoltà riguardano il 3-4% della popolazione scolastica e 

non sono causate da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o psicologici o da deficit 

sensoriali o neurologici. 
Tali disturbi si presentano quasi sempre in associazione tra loro, questo determina la marcata 

eterogeneità dei profili e l'espressività con cui i DSA si manifestano. I docenti sono quindi attenti e 

segnalano immediatamente alla famiglia gli allievi, che potrebbero presentare tali difficoltà, 

affinchè i genitori possano rivolgersi agli specialisti.   

Il coordinatore di classe all’inizio dell’anno ha un colloquio con i familiari e l’alunno con 

certificazione di dsa e successivamente il c.d.c. sulla base della diagnosi e del colloquio approva il 

piano didattico personalizzato, che viene firmato dai docenti, dai genitori e dall’alunno, nel quale 

tra l’altro sono indicati gli strumenti dispensativi e compensativi in ogni disciplina. Durante tutto 

l’anno il coordinatore collabora attivamente con i colleghi e la famiglia per garantire interventi 

idonei. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA  
Attraverso il docente funzione strumentale per l’Orientamento in uscita e alcuni docenti che lo 

coadiuvano, la scuola promuove iniziative di scambio, dialogo e collaborazione con il sistema 
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universitario milanese. Con una certa frequenza sono fornite agli studenti delle classi quarte e 

quinte informazioni relative alle possibilità di prosecuzione degli studi dopo il diploma e di sbocchi 

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

promosse dalle Università ; vengono organizzati incontri con professori universitari e con ex-

studenti del Liceo che ora frequentano l’Università;  vengono offerti colloqui con esperti di vari 

settori e stages presso studi professionali soprattutto agli studenti dell’indirizzo tecnico-

commerciale e costituiscono un’occasione precoce di incontro con il mondo del lavoro.   

Si è proceduto all'individuazione in ogni classe quarta e quinta dell'Istituto di uno studente, che fa 

da tramite con la Funzione Strumentale nominata per quest'area. Al termine dell’anno scolastico ci 

sarà un momento di verifica del lavoro svolto che permetta, eventualmente, di identificare nuove 

modalità o strategie per rendere questo servizio più utile ed efficiente.  

 

INTERCULTURA E SOSTEGNO AGLI STUDENTI STRANIERI  
I ragazzi stranieri iscritti alle scuole superiori presentano problematiche diverse, alcuni sono di re-

cente immigrazione, altri hanno già frequentato le scuole medie ed elementari, per molti in ogni ca-

so la scuola costituisce l’unico contatto umano, sociale e culturale con la società italiana.   

Il nostro Istituto sta attuando , in collaborazione con altre scuole medie superiori, un progetto che si 

articola secondo tre livelli di intervento:  

 accoglienza ed insegnamento della lingua italiana per gli stranieri di recente immigrazione 

che abbiano un titolo di studio conseguito nel paese di provenienza;  

 accoglienza e sostegno linguistico e disciplinare per gli studenti stranieri che hanno 

frequentato qualche anno in Italia e che, pur avendo acquisito la lingua come strumento di 

comunicazione, necessitano di competenze per la lingua dello studio;  

 proposte di attività interculturali che coinvolgano consigli di classe interessati, sia all'interno 

di un percorso curricolare (programmazione e realizzazione di moduli di intercultura) che 

extra-curricolare.   

 la scuola propone esperienze di scambi culturali con altre scuole europee ed esperienze di un 

anno di studio all’estero. Sempre in tale prospettiva il nostro Istituto ospita alunni stranieri 

che svolgono in Italia l’esperienza di studio all’estero. 

  

SPORTELLO D'ASCOLTO  
Le docenti incaricate come Funzione Strumentale per le attività di compensazione, integrazione e 

recupero e la docente con Funzione Strumentale per la Salute  garantiscono a coloro che sono in 

difficoltà momenti di ascolto per analizzare e rielaborare la loro situazione di disagio, fornendo 

soste-gno motivazionale, coordinamento del piano di recupero, supporto metodologico.  
Lo SPORTELLO D’ASCOLTO offre una possibilità di dialogo e di condivisione in un ambiente 

protetto dove la privacy viene rispettata, dove la crisi può costituire una inaspettata occasione per 

operare nuove scelte. Qualsiasi situazione che sia fonte di disagio o che richieda un confronto con 

un interlocutore adulto può essere affrontata presso lo SPORTELLO D’ASCOLTO (piano terreno):  

difficoltà scolastiche o relazionali, il riorientamento verso un indirizzo di studi diverso, problemi 

personali. Gli orari di sportello sono esposti nell’aula destinata a tale attività..  

In questi anni  si è costituita una rete tra scuole, enti di formazione, CFP, che ha portato alla 

creazione, grazie anche ai fondi europei, di nuovi percorsi e strategie di recupero.  

Sono previsti inoltre interventi di coinvolgimento della famiglia dello studente ed, eventualmente, il 

riorientamento verso un indirizzo di studi più adatto alle potenzialità e ai prerequisiti dello studente.  

Per gli interventi di recupero e sostegno agli studenti in difficoltà, i docenti incaricati fanno 

riferimento, ove necessario, all'Agenzia di Formazione del Servizio Orientamento del Comune di 

Milano.   
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
Gli interventi di Educazione alla Salute  sono mirati a:  

 contribuire al miglioramento del benessere degli studenti   

 favorire  una  più adeguata  informazione  in campo di prevenzione  

 prevenire l’abbandono  scolastico  

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

 contribuire a prevenire  comportamenti a rischio,  dipendenze, devianze   

 educazione all’affettività 

Tramite l’integrazione  e utilizzazione di risorse presenti sul territorio, quali enti pubblici locali, 

aziende sanitarie, soggetti del privato sociale si informano e educano gli studenti in incontri 

proposti in orario scolastico e non.   

Le organizzazioni coinvolte  vengono selezionate in base alla qualità degli interventi proposti e alle 

esperienze degli anni scolastici precedenti.  

Le metodologie degli interventi sono  diversificate e  calibrate sui vari obiettivi prefissati, sugli 

argomenti da trattare e sull’età  e maturità dei ragazzi interessati.  

L’insegnante responsabile del progetto fa in modo  che  i docenti siano informati e coinvolti 

nell’intervento educativo e contribuiscano a continuarlo, trovando   richiami  nei programmi scola-

stici in modo strutturale e trasmettendo  un atteggiamento di attenzione e rispetto per la salute. 

Gli operatori forniscono un resoconto sull’andamento durante e a conclusione degli incontri, 

fornendo eventuali indicazioni utili per  il miglioramento della vita di classe. Incontri di 

presentazione  e/o approfondimento vengono organizzati per informare le famiglie interessate.    

Tutte le iniziative sono monitorate e a fine anno viene richiesto agli studenti un parere anonimo su 

tutti gli interventi effettuati, per valutare quali interventi siano stati maggiormente graditi e da  

riproporre per la loro utilità e efficacia.  

In particolare, nel corrente anno scolastico saranno sulla donazione del sangue con il Centro 

Trasfusionale del Policlinico per le classi quinte interessate, la donazione organi, prevenzione HIV.  

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO  
Gli Interventi Didattici Educativi Integrativi rispondono alla necessità di identificare diverse e 

opportune modalità di recupero, consolidamento, sviluppo e approfondimento, programmate 

all’interno di un processo formativo che consideri e rispetti sia le esigenze di studio , anche 

individuale, degli studenti, sia le esigenze di sviluppo dei programmi dei docenti di tutte le 

discipline, sia l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Di norma, si svolgono nelle prime ore del pomeriggio, sulla base di un calendario pubblicizzato per 

tempo.   

L'attività di recupero è parte integrante e costitutiva dell'azione didattica ordinaria della scuola che, 

pur nel rispetto delle inevitabili differenze individuali, è finalizzata al successo formativo di tutti gli 

studenti.  

Le attività di recupero, in modo complementare, intendono rispondere a due tipi di esigenze: fornire 

un metodo di studio efficace e colmare i ritardi nella preparazione accumulati in una o più 

discipline.  

Sono interventi mirati e flessibili per permettere a ciascun Consiglio di classe di intervenire 

utilizzando le modalità più efficaci e scegliendo i tempi d'intervento più idonei; sul piano 

organizzativo possono essere attivati dai Consigli di classe le seguenti modalità di recupero:  

 Recupero in itinere attuato al termine di una unità didattica o alla fine di una sezione del 

programma;  

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

chiarimento di dubbi, alla spiegazione di singoli argomenti, alla guida di esercitazioni.  

 Corsi  di recupero tenuti da docenti e/o esperti esterni    



19 

 

PROGETTO-OBIETTIVO: Metodo di studio e capacità critiche 

Dal corrente anno scolastico il nostro Istituto fa parte di un team di scuole selezionate che 

partecipano al progetto nazionale ministeriale “Metodo di studio e capacità critiche”.  

In tale progetto sono coinvolte tre regioni: Calabria, Toscana e Lombardia e in ciascuna regione una 

sola rete di scuole composta da un Istituto comprensivo, una Scuola Secondaria di I grado e una 

Scuola Secondaria di II grado.  

Partendo dall’assunto che siano le condizioni dell’apprendimento scolastico che rendono 

protagonisti gli alunni nella costruzione dei loro sapere, l’obiettivo prioritario del progetto è 

orientare al successo scolastico- formativo  privilegiando la dimensione educativa-formativa della 

scuola e favorendo il processo di costruzione delle competenze attraverso il rilevante ruolo del 

metodo di studio e della capacità di organizzare il proprio lavoro. Perseguire tali finalità consente 

alla scuola di configurarsi come “scuola dell’inclusione”, ma soprattutto come scuola che accetta e 

riconosce la responsabilità di garantire l’inclusione, la promozione cognitiva e formativa. 

Il progetto pluriennale si realizzerà in tre tappe fondamentali: 

1. Monitoraggio della situazione attuale (fase in corso) 

2. Implementazione nella scuola di queste tematiche e delle strategie di 

intervento 

3. Produzione di moduli formativi/informativi 

 

CONVEGNI ANNUALI  

L’Istituto  propone ogni anno la partecipazione a diversi convegni proposti sul territorio milanese 

ed è anche organizzatore e promotore di convegni presso il nostro Auditorium autonomamente o in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Puecher o con altre realtà territoriali. 

 

LA SCUOLA A TEATRO  
L’iniziativa intende informare gli studenti, i docenti e il personale non docente sulle attività dei 

teatri di prosa milanesi, del Teatro alla Scala e dell’Auditorium di corso San Gottardo selezionando 

e segnalando le proposte teatrali più significative e convenienti. Per gruppi numerosi sono previsti 

prenotazione e acquisto dei biglietti. Ad alcune iniziative saranno invitati anche i genitori.  

 

PROGETTO VOLONTARIATO:   Casa Famiglia Istituto dei Ciechi di Milano      

Il progetto nasce dal desiderio di alcuni studenti dell’Istituto di dedicare parte del loro tempo ad 

attività che coinvolgano “l’altro” e, allo stesso tempo, permettano loro di mettersi in gioco. 

L’obiettivo del progetto è di mettersi a confronto con situazioni che non rientrano nella  

quotidianità, permettendo ai volontari di sviluppare proprie capacità, implicandosi in prima persona 

nelle attività che si svolgono nella Residenza sanitaria assistenziale Casa Famiglia che accoglie 

persone anziane non autosufficienti. Esperienze di questo tipo permettono un vicendevole 

arricchimento umano personale tanto da rendere desiderabile il costante coinvolgimento non solo 

con le persone anziane che si aiutano e ma anche con gli operatori e  con gli studenti  che fanno 

l’attività di volontariato. L’attività di volontariato si svolge con cadenza bisettimanale durante 

l’anno scolastico, con la possibilità di aumentare la frequenza sulla base del numero degli studenti 

che aderiscono al progetto. 

 

DIDATTICA ALTERNATIVA 

Una commissione mista docenti, genitori e studenti elabora un progetto didattico cogestito che 

viene presentato ogni anno al Collegio Docenti per l’approvazione. Tale iniziativa  riguarda attività 

alternative per contenuti e metodi, che non trovano solitamente spazio nella didattica disciplinare 

curriculare. 
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Piano Offerta Formativa 
Anno scolastico 2011/2012 

 

 

 Progetti e Attività 

 

 ATTIVITA' DI 

FUNZIONAMENTO 

 GENERALE 

Responsabile e gruppo di lavoro  

 Collaboratori 

 del Dirigente 

 scolastico 

Di Lecce  -   Franchi 

 Coordinatori del 

 Consiglio di 

Classe 

44 docenti 

 

 Segretari del 

 Consiglio di 

Classe 

44 docenti 

 

 Coordinatori di 

materia 

16 docenti 

 

 Comitato di 

 valutazione 

4 docenti 

 

 Gruppo qualità FS    Mollo 
Ansani F., Lombardo 

Orientamento entrata  FS  Aquilano 

Gruppo Docenti Liceo e ITC 

 Tecnologie per la 

didattica 

FS  Poletto 
Mangone, Nardella, Scotti, Gonnella 

 Orientamento in 

uscita + stages     

FS Padovani e Notarianni 

  

 

Successo Formativo   FS Rio 

 (supporto alla funzione docente + sportello consulenza  genitori + sportello 

metodologico) 

Educazione alla 

salute-sostegno 

studenti 

    

FS Pontiggia 

 ( educazione alla salute – sostegno studenti stranieri- sostegno studenti 

DSA – doposcuola) 

 Gruppo orario Scotti,  Ansani F.,  Ansani E.  

 Gruppo teatro: 

“Teatro sul territorio” 

Orsi, (responsabile), Gubbay,  Pappini,  Satta, 

 Commissione 

elettorale 

Notarianni,(responsabile) Carones 

Certificazioni- 

progetti europei  

Franchi (Trinity- assistente lingue), Nardella (Comenius), Carones  

Gruppo formazione 

classi 

Bianchi, Aquilano, Casalino, Agosti, Di Lecce, Pontiggia 
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 RESPONSABILI 

DI LABORATORIO 

  

Responsabile 

laboratorio Fisica 

Gubbay  

Responsabile 

laboratorio scienze 

Mangone 

Responsabile 

laboratorio 

multimediale liceo 

Poletto 

Responsabile 

laboratorio 

multimediale ITC 

Scotti 

Responsabile 

laboratorio trattamento 

testi 

Scotti 

Responsabile 

laboratorio lingue 

Nardella 

 

  

 

 
 

PROGETTI 

Referente, gruppo di 

lavoro 

 Classi coinvolte 

AREA TECNOLOGICA   

Progetto multimediale: didattica della storia 

e costruzione ipertesti 

Ref. Di Lecce: Pontiggia, 

Dell’Oro, esperto esterno: 

Petilli 

I.T.C 

Cl@ssi 2.0 Resp. Nardella  1D 

AREA UMANISTICA   

 Concorso lettura Ref. Esposito: Cipolloni, 

Caracci, Pasini 

Classi prime e seconde Allende 

Custodi 

Torneo lettura: biennio, triennio Ref. Di Lecce: Pontiggia    Biennio- triennio I.T.C. 

Il quotidiano in classe 

 

Ref. Di Lecce 14 classi della scuola 

Approfondimento area umanistica: 

Arte e letteratura 
Ref. Padovani  

  

 

Turismo e biodiversità Prof. Guzzetti - Rutili  Classi seconde scientifico  

  

TEATRO 

   

 Lab. Teatrale primo livello: regista Pippia Ref.  Aquilano 

Esperto esterno: Pippia 
20/30 studenti del biennio 

 Lab. Teatrale secondo livello: regista 

Tropiano 

Ref. Aquilano  

Esperto esterno:Tropiano 

20 studenti della scuola 

Spettacolo di Natale Ref. Aquilano, Scotti  

Coro della scuola Ref. Aquilano 

Esperto esterno: Benzoni 

Tutti gli interessati 

Far musica all’Allende Ref: Franchi  

Esperto esterno:Bertolini 
Tutti gli interessati 

Laboratorio teatrale “Archetipi nel tempo”: 

regista Pernich 

  

Ref. Mollo,  

Esperto esterno: Pernich 

Liceo classico 

scientifico 

  

Olimpiadi di matematica e fisica Ref. Costantino M.G. 

  

Tutti gli studenti 
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LINGUE 

Progetto CLIL: storia in inglese  

(The English Civil War) 

Ref. Franchi- Satta  

 

 4F 

Stage linguistico di classe Ref. Franchi 

 

Tutti gli interessati 

Certificazioni Lingua Inglese Ref. Franchi 

 

                Tutti gli interessati 

Assistente madrelingua-inglese Ref. Franchi 

 

Tutti gli studenti 

Comenius e Progetto mobilità scolastica Ref. Nardella Tutti gli studenti 
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LICEO 

SCIENTIFICO  

LICEO 

CLASSICO  

  

“SALVADOR 

ALLENDE”  
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OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  DEL LICEO 

SCIENTIFICO  
  

Il liceo scientifico rilascia un titolo di studi che prelude all’ingresso degli studenti all’Università. La 

didattica perciò deve tenere nella massima considerazione l’acquisizione da parte degli alunni di 

una preparazione culturale ampia e articolata che consenta ai ragazzi di operare qualsiasi tipo di 

scelta universitaria e che permetta di valorizzare interessi, attitudini e potenzialità di ciascuno.  

Ciò presuppone che la preparazione garantisca il possesso di un rigore scientifico, di una valida 

capacità di riflettere e relazionare a sé quanto appreso, valorizzando lo studio e rendendolo non 

soltan-to relativo alle discipline in sé ma anche un momento importante per lo sviluppo di capacità 

critiche.  

Questo procedimento trasmette all’alunno l’abilità di individuare problematiche e di impostare un  

tentativo di giudizio o di soluzione.  

Tale percorso formativo basa la propria concretezza e validità sulla convinzione che lo studente 

debba essere aiutato nella formazione complessiva della persona, cioè educato non solo al sapere, 

ma anche alla consapevolezza di sé e al proprio inserimento nella realtà con cui sapersi confrontare.  

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

Il linguaggio, in tutte le sue manifestazioni, deve costituire un valore imprescindibile, è da conside-

rarsi strumento indispensabile per un lavoro comune tra le discipline.  

La consapevolezza linguistica costituisce il momento centrale del lavoro didattico del liceo, 

soprattutto al biennio, caratterizzato dalla ricerca metodologica e dalla necessità di porre le basi per 

affrontare contenuti  specialistici negli anni successivi.  

Pertanto il linguaggio sarà l’elemento cardine nell’area linguistica, scientifica, storico-filosofica; 

proprio nella convinzione che ogni disciplina, attraverso lo strumento comunicativo, costituisce 

nella sua complessità un elemento fondamentale nella formazione culturale dello studente, è 

necessario inserire in questo ambito anche la didattica del Latino, nell’assoluta consapevolezza 

dell’obiettivo finale dello studio di questa materia nel liceo scientifico.  

Oltre a fornire un indubbio elemento culturale, poiché permette il recupero delle radici della nostra 

civiltà, il latino bene risponde alla finalità di questa scuola: si presta infatti a insegnare un metodo di 

lavoro, a sviluppare le capacità logiche degli studenti e a offrire la possibilità di utilizzare con mag-

giore consapevolezza la lingua italiana.  

L'insegnamento delle discipline scientifiche ha un valore peculiare nella formazione e nella 

strutturazione delle capacità intellettive. Tale didattica richiede la sintesi, la precisione mirando a 

mantenere vivo l'interesse, a valorizzare l'intuizione e ancorare le nozioni astratte alle applicazioni 

pratiche.  

  

Oltre a fornire la conoscenza dei contenuti disciplinari, l'insegnamento della Matematica quindi è 

finalizzato a sviluppare negli studenti quelle attitudini (rigore logico, capacità di astrazione e di 

intuizione) che educano alla capacità critica e all'autonomia operativa; l'insegnamento della Fisica e 

delle Scienze mira allo sviluppo di quelle attitudini (capacità di osservazione e di analisi dei feno-

meni naturali, acquisizione dei linguaggi specifici) che educano alla metodologia scientifica e che 

consentono di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni raccolte anche al di fuori 

dell'ambito scolastico,  recependole criticamente e  inquadrandole in un contesto integrato.  

In quest'ottica nell'affrontare i vari argomenti viene dato risalto anche alle problematiche inerenti la 

conoscenza scientifica, ai modelli, alle esperienze cruciali che ne hanno fatto accettare la validità e 

al carattere intrinsecamente antidogmatico del metodo scientifico. Si dà rilievo al contesto storico e 

filosofico in cui sono avvenute le principale scoperte scientifiche allo scopo di stimolare negli stu-

denti un approccio interdisciplinare delle materie.  

Per la Fisica l'utilizzo della multimedialità aiuta a comprendere le conseguenze di determinate 
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ipotesi e le implicazioni di un modello; attraverso le simulazioni permette di operare confronti tra 

modelli e dati sperimentali.  

 Il corso di studi liceali prevede un biennio e un triennio.  

  

Biennio  

Il biennio assume una connotazione specificatamente metodologica.  

Nel corso dei primi due anni si pongono infatti le basi che consentiranno di approfondire negli anni 

seguenti contenuti specifici delle discipline. Pertanto risulta indispensabile aiutare lo studente nella 

formazione di un sicuro metodo di lavoro, che risponda alle capacità del singolo studente e che sia 

adeguato alle richieste di ogni disciplina.  

  

Triennio  

All’inizio del triennio si richiede allo studente un metodo di lavoro che  gli consenta di far proprie 

conoscenze e competenze richieste dall’Esame di Stato, requisiti indispensabili per accedere agli 

studi universitari.  

Scopo specifico del triennio è inoltre l’acquisizione di capacità critiche,  necessarie per poter 

indagare sui contenuti disciplinari con intelligenza e curiosità speculative,  

metodologia peculiare di un corso di studi liceali.  

  

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

 didattica tradizionale  

  didattica innovativa  

 

Entrambi gli  aspetti  rispondono, nella loro specificità, all’esigenza di formazione dello studente 

che può, in tal modo, acquisire diverse competenze, utili per arricchire e ampliare anche il curricolo 

ministeriale.  

  

La didattica tradizionale si realizza attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, lezione 

partecipata, problem solving, lavoro di gruppo, discussione guidata.  

  

La didattica innovativa prevede forme specifiche d'intervento: uso dei laboratori (di Lingue, di 

Scienze, di Fisica, multimediale), lezioni CLIL con madrelingua inglese,  attività   teatrale connessa  

con quella didattica, lettura del quotidiano, la multimedialità.  

  

Negli ultimi anni si è sempre maggiormente evidenziata l’esigenza di potenziare e sviluppare le 

attività a latere della didattica curriculare, mediante l’uso dei laboratori, l’organizzazione di 

seminari, stage, dando spazio quindi a una operatività della didattica, che strutturi la relazione 

docente-studente  in maniera attiva e produttrice di senso.  

L’operatività della didattica si basa sulla convinzione che l’apprendimento, inteso come assimila-

zione consapevole di conoscenze e procedure applicabili ai diversi contesti, in un’ottica formativa 

di costruzione e ristrutturazione del sapere, esige operatività, cioè si devono svolgere operazioni se-

quenziali che comportino, da parte del soggetto che apprende, il coinvolgimento attivo e cosciente 

del proprio agire.  

La mediazione/comunicazione didattica, che organizza in forme funzionali la relazione docente-

studente, deve strutturarsi in maniera attiva e produttrice di senso, evitando di considerare la mente 

degli allievi come un vaso da riempire di conoscenze, non solo quindi trasferendo o trasmettendo 

informazioni, ma anche attivando processi, meccanismi mediante i quali concetti e analisi si 

integrino e vengano elaborati in una dinamica di apprendimento, attraverso opportune e coerenti 

operazioni logiche.  
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OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  DEL LICEO 

CLASSICO 
 

Il Liceo Classico riveste un ruolo determinante nel processo di formazione degli allievi e nello 

sviluppo delle loro capacità e abilità. Il percorso di studi classico propone ai discenti contenuti di 

alto livello in tutte le discipline e permette loro di acquisire una forma mentis analitica ed una 

mentalità capace di affrontare con consapevole spirito critico ogni argomento proposto.  

Lo studio del mondo classico contribuisce ad elevare il profilo dei discenti rispettando l’originalità 

di ciascuno, offre loro competenze a lungo termine e permette di acquisire una preparazione di base 

completa e, di conseguenza, di accedere a qualsiasi tipo di corso universitario.  

In particolare l’incremento della richiesta di una maggiore e più sicura competenza linguistica da 

parte degli studenti rende necessaria se non indispensabile una buona conoscenza del latino e del 

greco, lingue antiche ma vive nella nostra lingua e portatrici di un’altissima valenza culturale, 

proprio perché utilizzate dalle civiltà occidentali che ci hanno preceduto. A questo proposito è 

d’obbligo sottolineare quanto questa esigenza sia resa ancor più attuale se consideriamo il 

particolare momento storico che stiamo vivendo, in cui si sta realizzando l’unificazione europea che 

pone la necessità di rintracciare elementi comuni sul piano linguistico e culturale tra i vari popoli 

dell’Unione. La lettura dei testi classici offre molti spunti di riflessione sul concetto di Europa ed in 

essi si ritrovano valori ed ideali tipici della civiltà greca e romana ancora attuali; da questi si può 

dunque trarre un importante ed utile insegnamento di carattere etico e politico.  

Sul piano formativo lo studio sistematico del latino e del greco favorisce una maggiore 

comprensione della lingua italiana perché abitua all’analisi e alla riflessione, migliora il livello 

espressivo dei discenti e la loro capacità comunicativa; inoltre il rigore e la precisione che sono 

strumenti necessari per lo studio e l’apprendimento di queste lingue favoriscono l’acquisizione di 

un adeguato metodo di studio utile ad affrontare qualsiasi disciplina.  

Infine lo studio delle lingue antiche unitamente a quello delle lingue moderne contribuisce a 

sviluppare le capacità logico-formali che vengono sollecitate dall’analisi strutturale del testo e le 

capacità logico-intuitive sollecitate dalla richiesta posta dal testo.  

Il nostro Liceo Classico  si propone di aprire una prospettiva plurilinguistica dell’insegnamento con 

un approccio globale che ha l’obiettivo di sviluppare nel discente competenze ricettive quali 

l’abilità di comprensione e di produzione e competenze attive quali la capacità metalinguistica.  

Il punto d’incontro tra le varie discipline linguistiche riguarda sia i temi e i contenuti, sia gli aspetti 

inerenti alle modalità di apprendimento delle lingue.  

 

 

 

FINALITA’ E STRUTTURA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 

   
  

L'offerta formativa del Liceo "ALLENDE" si caratterizza per il lavoro costante dei docenti volto al 

perseguimento, nell'arco del quinquennio, di precisi obiettivi formativi quali l'educazione alla 

consapevolezza di sé, all'autonomia di giudizio, al gusto dell'approfondimento speculativo, alla 

democrazia, alla capacità di comunicare con altre culture, alla partecipazione responsabile e 

costruttiva alla vita scolastica.  

In ambito cognitivo sono costantemente curati l'acquisizione delle competenze specifiche di ogni 

disciplina, il potenziamento delle nuove tecnologie soprattutto in alcuni settori, lo sviluppo e il 

rafforzamento della capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di rielaborazione 
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autonoma e critica dei materiali di studio, lo sviluppo e il potenziamento di un metodo di studio 

efficace, tutti elementi basilari per orientarsi nelle scelte personali e affrontare con consapevolezza 

e sicurezza gli studi universitari o le scelte lavorative.  

La sezione ginnasio-liceo classico risponde alla richiesta delle famiglie di usufruire di un’ulteriore 

scelta scolastica qualifica all’interno del Liceo S.Allende. 

 

Sulla base di questi obiettivi educativi generali e di quanto previsto dalla riforma dei Licei 

definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri il 4/2/2010 ed entrata in vigore dal 1 settembre 

2010,  nell’anno scolastico 2010/2011  occorre distinguere tra classi di nuovo ordinamento ( classi 

prime) e  classi che seguono il vecchio ordinamento (classi 2.3.4.5). 

 

Pertanto,   nell’offerta formativa del   Liceo Scientifico sono attivi per l’a.s. 2010-2011 i seguenti 

indirizzi: 

 

5  indirizzi, ad esaurimento, del vecchio ordinamento: 

- Ordinario 

- PNI Matematica-Informatica 

- PNI Fisica 

- Scienze 

- Bilingue 

 

1 indirizzo del nuovo ordinamento: 

- Scientifico ordinamentale 

  
L’indirizzo scientifico del nuovo ordinamento è orientato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce, oltre ad un alto livello nella preparazione di base 

e una cultura generale solida ed affidabile, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali e del latino. Mantiene, in tal modo,  il contatto 

con la tradizione umanistica tutta italiana che vede il latino alla base della nostra cultura in tutti i 

campi, e contemporaneamente  si rende più vicino al mondo delle nuove scienze.  Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative.  
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QUADRO ORARIO  ATTIVITA’ CURRICULARE NUOVO ORDINAMENTO  
  

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

Italiano  4  4  4  4 4  

Latino  3  3  3 3 3  

Inglese  3  3 3  3  3 

Storia e geografia 3  3     

Storia  -  2 2 2 

Filosofia  -  -  3  3  3  

Matematica  5  5 4 4 4 

Fisica  2 2  3  3  3  

Scienze Naturali  2 2  3  3  3 

Disegno  2 2 2  2  2  

Educazione fisica  2  2  2  2  2  

Religione o               

insegnam.alternativo  
1  1  1  1  1  
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 QUADRO ORARIO   VECCHIO ORDINAMENTO  

 

CURRICULARE  

  

  

Materie  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

Italiano  4  3  4  

Latino  4  4  3  

Inglese  3  3  4  

Storia  2  2  3  

Geografia  -  -  -  

Filosofia  2  3  3  

Matematica  3  3  3  

Fisica  2  3  3  

Scienze Naturali  3  3  2  

Disegno  2  2  2  

Educazione fisica  2  2  2  

Religione o               

insegnam.alternativo  
1  1  1  

 

 

SPERIMENTAZIONI   
 

  

1. matematica-informatica: prevede lo studio di tale disciplina per l'arco dell'intero 

quinquennio.  

Il tipo di materie previste ed il quadro orario settimanale ricalcano quello dell'attività curricolare 

ordinari; lo studio della matematica-informatica è ripartito con il seguente quadro orario:  

  

Materia  Classe 3^ Classe 4^  Classe 5^ 

Matematica  5  5  5  

 

2. fisica 
La sperimentazione di Fisica secondo il Piano Nazionale di Informatica prevede l'introduzione della 

disciplina fin dal primo anno che consente l'approfondimento degli argomenti trattati e lo 

svolgimento di attività di laboratorio.  
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Materia  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

Fisica  3  3  3  

 

3. linguistica: prevede lo studio di due lingue straniere per l'intero quinquennio.  

Il tipo di materie previste ed il quadro orario settimanale ricalcano quello dell'attività curricolare 

ordinaria, fatta eccezione per le due lingue il cui studio viene ripartito come segue:  

  

Materie  Classe 3^ Classe 4^  Classe 5^ 

1^ Lingua Straniera  3  3  3  

2^ Lingua Straniera  3  3  3  

 

4. scienze 
La sperimentazione di scienze prevede l'introduzione della disciplina fin dal primo anno che 

consente:  

1) lo svolgimento continuativo dell'attività di laboratorio;  

2) l'approfondimento degli argomenti trattati;  

3) la possibilità di affrontare nuove tematiche come le biotecnologie e l'educa-zione alla 

salute, con attenzione particolare alle problematiche connesse con l'alimentazione   

  

Materia  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

Scienze  4  4  3  

 

Lo studio delle Scienze,anche negli altri corsi,  mantenendo il quadro orario dell'attività curriculare 

ordinaria, prevede comunque l'anticipazione di parte della chimica al secondo anno di corso e il 

proseguimento dello studio della Biologia fino al quarto anno.    

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA MONTE ORE SETTIMANALE VECCHIO ORDANAMENTO 
  

Corso  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

Curricolare  28  29  30  

Linguistico  31(32)  32  32  

Matematica-Informatica  30(31)  31  32  

Fisica  29  29  30  

Scienze  29  30  31  
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STRUTTURA DELL’ OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO 

CLASSICO 
 

Sulla base   di quanto previsto dalla riforma dei Licei , anche nel Liceo Classico occorre distinguere 

tra classi di nuovo ordinamento ( classi prime) e  classi che seguono il vecchio ordinamento (classi 

2.3.4.5). 

 

   

QUADRO ORARIO NUOVO ORDINAMENTO  

MATERIA  
GINNASIO  LICEO  

IV  V  I  II  III  

Lingua e lettere italiane  4 5  4  4  4  

Lingua e lettere latine  5  5  4  4  4  

Lingua e lettere greche  4  4  3  3  3  

Lingua e letteratura inglese  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia  -  -  3  3  3  

Scienze naturali Chimica e Geografia  2 2 2 2 2  

Matematica  3 3  2  2  2  

Fisica  -  -  2 2  2 

Storia dell’arte  -  -  2 2 2  

Educazione  fisica  2  2  2  2  2  

Religione  1  1  1  1  1  

Totale  27 27  31  31  31 
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QUADRO ORARIO  VECCHIO ORDINAMENTO  

 

MATERIA  
LICEO  

I  II  III  

Lingua e lettere italiane  4  4  4  

Lingua e lettere latine  4  4  4  

Lingua e lettere greche  3  3  3  

Lingua e letteratura inglese  3  3  3  

Storia  3  3  3  

Geografia  -  -  -  

Filosofia  3  3  3  

Scienze naturali Chimica e Geografia  4  3  2  

Matematica  3  2  2  

Fisica  -  2  3  

Storia dell’arte  1  1  2  

Educazione  fisica  2  2  2  

Religione  1  1  1  

Totale  31  31  32  
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ATTIVITA’ DEL  LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO  

PROGETTI, APPROFONDIMENTI, ARRICCHIMENTI  

   
 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA  
L'istituto partecipa alle gare internazionali denominate:  

 Olimpiadi della matematica, in particolare gli studenti dei triennio partecipano alla prima 

fase inti-tolata Giochi di Archimede.  

 Olimpiadi della fisica  

Si ritiene che gli studenti possano essere positivamente stimolati dal confronto e dalla competizione 

con altre realtà studentesche, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi da quel-

li abituali. La tipologia dei quesiti richiede competenze che possono risultare utili al superamento 

dei test di ingresso di alcune facoltà.  

  

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORIO DI FISICA  
Con questo progetto, l’attività di laboratorio, che riguarda le  classi del triennio del P.N.I. di Fisica  

e il corso B triennio, può essere strutturata, attraverso ore extracurricolari, in modo da  consentire a 

tutti gli studenti , suddivisi in piccoli gruppi, di eseguire diversi esperimenti e di attivarsi autono-

mamente nella progettazione, esecuzione e verifica dei risultati.L’organizzazione dell’attività è tale 

da consentire la rotazione di ogni gruppo su ogni esperimento, variando anche la composizione del 

gruppo L’attività è svolta con l’ausilio del docente e del tecnico di laboratorio. Ciascun gruppo di 

allievi redige una relazione per ogni esercitazione e al termine dell’anno scolastico è previsto il mo-

nitoraggio dell’efficacia del progetto.  

 

Finalità del  progetto:  

 affrontare lo studio della Fisica con didattica innovativa.  

 favorire interesse e successo scolastico nelle discipline scientifiche.  

 educare ad un lavoro progettuale individuale e di gruppo.  

  

Obiettivi specifici: 

 sapere progettare  

 sapere misurare e interpretare i dati  

 sapere produrre adeguati grafici  

 sapere valutare i risultati ottenuti  

Il Progetto partecipa al bando dell’USR Lombardia “ Innovazione nella didattica delle discipline 

scientifiche”.  

  

PROGETTO “LABORATORIO TEATRALE DI I E II LIVELLO”  
Il laboratorio teatrale di I livello mira ad avviare un iter di formazione individuale che consenta 

l’armonioso sviluppo di personalità capaci di inserirsi nel “gruppo teatro” e consentire 

l’acquisizione di espressività sia orale sia gestuale. Si propone anche di sollecitare la fantasia crea-

tiva dei ragazzi, che devono soprattutto percepire e razionalizzare tale personale capacità.  

Partendo dalle acquisizioni raggiunte con l’attività di I livello, il laboratorio si propone di potenzia-

re ulteriormente le abilità creative e di controllo di ciascun partecipante al corso, consolidando 

l’abilità di comunicazione orale e rendendo gli allievi consapevoli anche del percorso didattico-

disciplinare che sottende al testo teatrale da mettere in scena.  
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PROGETTO  CONCORSO LETTURA  
L’obiettivo principale del progetto è promuovere la lettura come un “piacere contagioso” per i gio-

vani, facendo incontrare e discutere studenti che amano leggere in qualità di giurati.  

L’iniziativa, sponsorizzata da alcune case editrici, prevede la partecipazione alla Fiera del Libro di 

Torino e si conclude con una giornata di esposizione dei lavori scritti o grafici nonché con la ceri-

monia di Premiazione in Auditorium alla presenza di docenti, studenti e genitori.  

    

  

PROGETTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA NELLE SCUOLE LOMBARDE  
L’Istituto fa parte di una rete di scuole lombarde che hanno avviato una collaborazione con alcune 

università americane al fine di ospitare nelle scuole giovani di madre lingua straniera al fine di sti-

molare l’apprendimento linguistico dei propri studenti e la partecipazione a progetti internazionali. 

Nel corrente anno scolastico una giovane americana, vincitrice della borsa di studio prevista 

dall’accordo di rete, opera presso l’Istituto come assistente di lingua inglese nel periodo ottobre 

2010 – maggio 2011.  

Con gli assistenti madre-lingua si sperimentano anche moduli di insegnamento con modalità CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), in cui una materia non linguistica (scienze o storia) 

viene insegnata direttamente in inglese. 

  

PROGETTO COMENIUS E MOBILITA’ SCOLASTICA 
Il progetto Comenius “e-LIS (e-Learning Italiano Svenska)” in partenariato con la Fyrisskolan di 

Uppsala in Svezia consiste nel promuovere:  

 la cittadinanza europea attraverso il contatto da parte degli studenti con una cultura 

profondamente diversa da quella propria;  

 la conoscenza di lingue europee minoritarie e meno diffuse come lo svedese, offrendo agli 

studenti dell’istituto un corso di lingua svedese tenuto da un assistente madrelingua  

 la diffusione all’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

l’interscambio con i partner e per la produzione di materiale didattico interattivo da 

pubblicare sulla rete Internet  

 la sperimentazione di moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

  
PROGETTO TEATRO E MUSICA  
Rivolto a studenti, insegnanti, genitori, si propone di stimolare l’interesse per la musica e il teatro, 

promuovendo la partecipazione a spettacoli teatrali e concerti a prezzi contenuti. Si sviluppa nel 

corso dell’intero anno scolastico e prevede, a conclusione dell’attività, il monitoraggio sul livello di 

gradimento del progetto.  

 

 

 

PROGETTO CL@SSI 2.0 

La finalità del Progetto Cl@ssi 2.0 è quella di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso 

un utilizzo costante e diffuso delle nuove tecnologie a supporto della didattica quotidiana per 

avviare la sperimentazione di metodologie didattiche avanzate. 

In particolare il progetto del nostro Istituto consiste nell’implementazione di attività 

disciplinarmente trasversali che prevedono la creazione di un insieme di risorse didattiche (“project 

works”) da poter offrire in rete; le attività si poggiano su un doppio piano metodologico, il “project 

based learning”, orientato al “problem solving” e centrato sulla progettazione, e il CLIL, cioè 

l’apprendimento integrato di lingua e contenuto. 
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 “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”  
Alcune classi del Liceo  usano in chiave sperimentale la lettura di diversi quotidiani. Gli obiettivi 

che si prefigge l'iniziativa sono:  

 Abitudine alla lettura del quotidiano e al confronto tra due diversi quotidiani  

 Approccio critico all'uso della stampa  

 Conoscenza della  struttura interna di un quotidiano  

 Analisi del linguaggio giornalistico, anche in preparazione alla tipologia B della prima pro-

va scritta dell’esame di stato  

 Consapevolezza della necessità di tenersi informati sui principali avvenimenti del nostro 

tempo  

 

LABORATORIO POMERIDIANO DI SCIENZE  

Nel contesto dell’autonomia scolastica, il nostro Istituto propone un potenziamento dell’ambito 

scientifico con attività di laboratorio di scienze aggiuntive al normale orario curriculare, finalizzate 

alla pratica laboratoriale e sperimentale dei contenuti teoricamente studiati. Alcune esperienze 

vengono presentate  alla rassegna “Scienza in piazza” che si tiene nel mese di maggio  presso il 

comune di Corsico. 

 

SCUOLA IN OSPEDALE 

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

media  Salerno per assistere nello studio ragazzi ricoverati presso l’ospedale San Paolo per lunghe 

degenze;  in raccordo con gli istituti di provenienza vengono predisposti appositi programmi e due 

pomeriggi ogni settimana alcuni nostri docenti si recano presso la struttura ospedaliera per svolgere 

lezioni di matematica, inglese, italiano, latino, storia e filosofia.  

 

 

LABORATORI  

   
 

LABORATORIO-MULTIMEDIALE  
E' fornito di 16 computer Pentium 250 Mhz collocati in rete locale e a un modem ISDN a 128 Kb, 1 

masterizzatore, 1 scanner, 1 stampante laser condivisibile da tutte le posizioni, 1 videoproiettore.  

L'uso è per tutte le classi se organizzato dal docente.  

UTILIZZO: lettura di giornali in lingua, lettura di CD-rete dei principali musei, ricerca di materiale 

storico, supporti alle attività didattiche, esperimenti test guidati lezioni di Fisica, materiale per 

l’esame di Stato, orientamento in uscita individuale per conoscenze delle facoltà e per classe iscri-

zione all’università, lavori con altre scuole in rete, messa in rete di materiale.  

 

 

LABORATORIO DI FISICA  
Il laboratorio dì Fisica è costituito da tre aule, due delle quali dotate di banconi per esperimenti di-

rettamente eseguiti dagli alunni ed un'aula a gradoni per esperimenti dimostrativi o per videoproie-

zioni. Sono, inoltre,  disponibili strumenti multimediali .  

Ogni attività viene eseguita con il supporto di un tecnico di laboratorio che, opportunamente istruito 

dai docenti,  prepara i materiali necessari e ne cura la manutenzione.  

Ogni classe dei triennio e del corso P.N.I. Fisica esegue i diversi esperimenti, spesso suddivisa in 

gruppi, (mediamente cinque) per un totale di 10 - 12 ore per anno.  

L'attività di laboratorio prevede per ogni esperimento direttamente eseguito dagli studenti, una pri-
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ma fase di acquisizione dei prerequisiti, una lettura della opportuna scheda e discussione nel gruppo 

delle modalità di esecuzione.  

Quindi vengono effettuate le misure (con eventuale applicazione della teoria degli errori), costruite 

le tabelle, i grafici. Segue, infine, la discussione dei risultati e il confronto con le leggi studiate.  

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

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

sperimentale di Fisica anche in orario extracurriculare  

   

LABORATORIO DI SCIENZE  
Il laboratorio di Scienze è costituito da tre aule:  

a) laboratorio di chimica,  

b) laboratorio di biologia,  

c) un'aula a gradoni per esperimenti dimostrativi o per video proiezioni.  

Il laboratorio di chimica è dotato di quattro banconi per esperimenti eseguiti direttamente dagli al-

lievi (con 32 postazioni di lavoro), un'auletta di preparazione più vari armadi contenenti la vetreria 

ed i reagenti necessari.  

Il laboratorio di biologia è dotato di dieci banchi per esperimenti (con 30 posizioni di lavoro), dove 

gli studenti possono effettuare osservazioni al microscopio con vetrini direttamente preparati da 

loro o utilizzando quelli della dotazione scolastica, oppure osservare minerali e rocce, organismi 

animali e vegetali, materiali anatomici ed altro.  

Ogni attività viene eseguita con il supporto di un tecnico di laboratorio che prepara i materiali ne-

cessari e ne cura la manutenzione.  

Da alcuni anni le attività di laboratorio sono state potenziate per gli allievi delle classi seconde, ter-

ze e quarte anche con incontri in orario extracurricolare.  

  

LABORATORIO LINGUISTICO  
La scuola dispone di un laboratorio linguistico con 30 posti. L’attività didattica ivi svolta si diffe-

renzia per biennio e triennio. Si utilizza il laboratorio linguistico anche per l’ascolto con cuffie di 

film in lingua.  

   

BIBLIOTECA   
La Biblioteca dell’Istituto è aperta tutti i giorni durante l'orario di lezione per mettere a disposizione 

di docenti e studenti il proprio patrimonio bibliografico costituito da oltre 8000 volumi. Gli studenti 

possono usufruirne nelle forme di prestito a casa o di consultazione nell'arco dell'orario delle lezioni 

per compiere lavori di approfondimento nell'ambito dei loro studi e dei loro interessi.  

L'insegnante bibliotecaria è sempre disponibile a coadiuvare la ricerca bibliografica, preparare  per-

corsi di ricerca e a favorire lo scambio di materiali e informazioni fra student
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MARKETING   

“P. CUSTODI”  
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
ITC “PIETRO CUSTODI”  

  

FINALITÀ GENERALI  
  

La scuola ha il compito formativo di educare e di istruire.   

Educare vuol dire contribuire alla crescita dei giovani sia individualmente che nella vita associata, 

nel rispetto costante dell'irripetibile individualità di ogni persona.  

Istruire vuol dire che la scuola, in un mondo nel quale gli strumenti intellettuali, la capacità di con-

seguire le informazioni e lo spirito critico hanno acquistato un enorme rilievo per l'esercizio di ogni 

attività qualificata, deve perseguire lo scopo di fornire sia una solida impalcatura culturale  sia 

strumenti idonei a far sì che i giovani siano in grado di sviluppare atteggiamenti e abilità che per-

mettano loro di adattarsi ai veloci cambiamenti della società senza doverli subire.  

Questi due compiti inscindibili, educare ed istruire, sono esercitati in primo luogo dai docenti  sia 

nel rispetto della libertà di insegnamento, sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana , sia 

tramite il lavoro collegiale dei consigli di classe, dei gruppi  per materia e del Collegio docenti , 

senza trascurare il contributo essenziale non solo del Dirigente scolastico e del personale ATA,  ma 

anche degli studenti e dei genitori, in modo da istituire un vero e proprio contratto formativo tra al-

lievi, docenti e genitori.  

   

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELL’ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE AD INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE 

 

 

   

ORDINAMENTO  
 

L’ITC  “ Custodi” segue l’ordinamento “Amministrazione, finanza e marketing” i cui aspetti 

qualificanti prevedono: 

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

spagnolo) 

 Numerose attività di laboratorio 

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

“trattamento testi” presente nel precedente ordinamento solo nel biennio 

 L’inserimento nel biennio della disciplina “ scienze integrate” comprendente le materie 

fisica e chimica in sostituzione di “scienze della natura e scienze della materia” 

 L’insegnamento al quinto anno di una disciplina in lingua straniera 

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

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Nel triennio lo studio dell’informatica, oltre alle due ore settimanali curriculari, prosegue come 

parte integrante delle varie discipline, infatti l’uso dei laboratori multimediali è previsto sia per 

materie professionali come Economia aziendale, sia per materie ad indirizzo culturale come Storia.  
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Il biennio ha carattere formativo e propedeutico, il triennio culturale e professionale, con il 

conseguimento, graduato nel tempo, nel rispetto della personalità e delle caratteristiche specifiche 

dei singoli allievi, di una formazione culturale adeguata all’inserimento nel mondo del lavoro e 

all’accesso all’università e dell’acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di capacità 

critiche, finalizzate allo sviluppo armonico dell’individuo e alla sua partecipazione alla vita sociale.  

La validità delle competenze acquisite dagli allievi è confermata dalla loro facilità di inserimento 

nel mondo dl lavoro. Infatti la scuola riceve ogni anno più di 300 offerte d’impiego da parte di 

aziende, studi professionali, istituti di credito, assicurazioni ecc.  

I nostri diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie ed hanno anche la possibilità di 

accedere alla formazione tecnica di 2° livello. Il sistema IFTS (di istruzione e formazione tecnica 

superiore) è articolato in percorsi che hanno l’obiettivo di formare figure professionali a livello 

post-secondario.  

 

Oltre all’attività didattica vera e propria, altre concorrono in sinergia a completare il progetto educa-

tivo, quali la continuità, l’orientamento, l’educazione alla salute, l’intercultura, e la prevenzione del 

disagio scolastico.  
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PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO IN AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

Il perito in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei Sistemi 

aziendali ( organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze nell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

 

E’ in grado di: 

- partecipare al lavoro organizzato con responsabilità e contributo personale; 

- operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

- operare per obiettivi e per progetti: 

- documentare opportunamente il proprio lavoro: 

- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

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

- operare con una visione trasversale e sistemica; 

- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

- comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnic 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

- rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

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

- adempimenti di natura fiscale( imposte dirette, indirette e contributi); 

- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 

- lettura, relazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali: 

- controllo della gestione; 

- reporting di analisi e sintesi 

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

finanziaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL NOSTRO ISTITUTO 
  

 conseguimento equilibrato delle finalità culturali e professionalizzanti previste dall’ordinamento 

scolastico  

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

nuzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico e del potenziamento delle capacità di ogni 

singolo allievo  

 razionalizzazione del carico di lavoro settimanale e quadrimestrale, per rendere più proficuo 

l’apprendimento degli studenti  

 integrazione pluridisciplinare tra discipline di aree affini, privilegiando l’integrazione della 

conoscenze, piuttosto che una nozionistica acquisizione  

 utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali come strumenti per una didattica nuo-va  

 ampliamento dell’orizzonte cognitivo e formativo previsto per l’istruzione tecnica, le cui di-

scipline e i cui programmi sono stati spesso piegati al criterio della funzionalità rispetto a 

conoscenze settoriali e ad applicazioni tecniche  
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 orientamento e sviluppo di abilità e motivazioni in vista sia dello sbocco lavorativo che uni-

versitario e post- secondario: il 40% dei nostri studenti continua gli studi a livello universita-rio 

o in corsi post diploma, mentre il 60% si inserisce nel mondo del lavoro   

 la validità delle competenze acquisite dagli allievi è confermata dalla loro facilità di inseri-

mento nel mondo del lavoro: la scuola riceve ogni anno numerose richieste di nominativi da 

parte di aziende e di studi professionali   

  
STRUTTURA ORARIA DEL CURRICOLO  

  

   

QUADRO ORARIO   
  

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2  2 2 2 2 

1° lingua straniera. Inglese 3  3 3 3 3 

2° lingua straniera: Francese, Spagnolo o Tedesco 4      

Matematica  4 4 3 3 3 

Fisica 2     

Chimica  2    

Geografia 3 3    

Scienze Integrate 2 2    

Diritto ed economia 2  2    

Economia aziendale 2  2 6 7 8 

Informatica 2  2 2 2  

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Educazione fisica 2  2 2 2  

Religione 1  1 1 1 1 

Totale settimana 32  32 32 32 32 

Terza Lingua straniera facoltativa  2  2 2 2 2 
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PROGETTI DIDATTICI 
 

L’istituto offre in particolare i seguenti progetti didattici: 

 PROGETTO STAGE: per gli studenti delle classi quarte, offre la possibilità di usufruire a 

Giugno  dell’esperienza di un mese all’interno  di aziende o di studi professionali. E’ questa 

un’esperienza che permette agli alunni di avvicinarsi al mondo del lavoro e di creare un 

primo contatto con la realtà aziendale.  

 la Patente Europea di Informatica;  

 il laboratorio teatrale;  

 il Torneo di Lettura    

 

Per prevenire la dispersione scolastica sono previsti:  

 corsi di recupero e sostegno pomeridiani per gruppi di allievi;  

 attività di Sportello in cui gli studenti che ne facciano richiesta riceveranno spiegazioni 

supplementari 

 laboratori di scrittura creativa, emozionale 

 laboratori teatrali finalizzati a rafforzare il potenziali positivo degli alunni 

 momenti di didattica “diversa” con anche aspetti “giocosi”  con il Torneo di Lettura (una 

gara a squadre che coinvolge tutti gli anni più di un centinaio di alunni dell’ITC) .  

 

Oltre ai laboratori tradizionali – multimediale, fisica, scienze, lingue – il Laboratorio 

multimediale di storia costituisce un efficace strumento di ricerca e di approfondimento che ha 

prodotto diversi CD e DVD (ipertesti) molto apprezzati anche al di fuori dell’ambito scolastico. 

Nell’ anno scolastico 2009-2010 sono stati premiati due ipertesti: “La Resistenza”, che ha 

partecipato al Concorso “Filmare la storia” ottenendo il 1° premio dall’ANCR  e “Viaggio in 

Costiera Amalfitana” che è stato premiato dal Touring Club Italiano.   

 

Ogni anno l’I.T.C. Custodi offre, quindi, diversi progetti:   

 corsi di informatica; 

 progetti di potenziamento (laboratorio di Chimica, Fisica e Biologia)  

 progetti di ricerca (Laboratorio multimediale di storia, ricerca storica –archeologica)  

 Laboratorio linguistico;  

 Laboratorio audiovisivi;  

 Laboratorio di scrittura creativa ed emozionale;  

 Torneo di lettura.  
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PROGETTI QUALIFICANTI IN AMBITO PROFESSIONALE  
  

PROGETTO SCUOLA LAVORO  -  LO STAGE   
 

Lo stage rappresenta, nel nostro indirizzo scolastico, una rilevante attività formativa che evidenzia 

una svolta culturale: scuola e lavoro non costituiscono più due momenti distinti e sequenziali della 

vita personale, ma si integrano e si completano. Favorendo l’esperienza diretta di lavoro in azienda, 

lo stage agevola le scelte professionali dei giovani realizzando uno strumento di flessibilità che mi-

gliora la formazione e facilità l’inserimento nel contesto lavorativo.  

  

Infatti l’esperienza, incentrata sul soggetto che apprende, tende a facilitare processi di acquisizione, 

consolidamento e sviluppo 

 di conoscenze tecnico professionali in contesti produttivi  

 di competenze relazionali, comunicative, organizzative e finalizzate alla risoluzione dei 

problemi  

 delle capacità di riutilizzazione dell’esperienza all’interno del percorso scolastico  

 permettendo l’apertura al confronto e l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso una 

diretta conoscenza delle norme che lo regolano  

 consolidando la motivazione allo studio,  

 e suggerendo una riflessione sull’impegno e il futuro professionale.  

  

L’attività concreta che lo stage consente di realizzare costituisce per lo studente un’occasione di 

fondamentale importanza per la verifica e il potenziamento delle proprie attitudini e inclinazioni, 

ma anche per saldare il divario tra teoria e pratica, tra sapere e saper fare.   

 

Il nostro istituto al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mon-

do del lavoro e realizzare momenti di alternanza studio e lavoro  organizza ormai da anni stage a-

ziendali, che costituiscono un tirocinio formativo e di orientamento.   

  

Lo stage  in azienda è previsto durante il mese di giugno, per un periodo di quattro settimane, suc-

cessive alla fine dell’anno scolastico  ed è rivolto agli studenti delle classi quarte.  

E’ particolarmente significativo sul piano umano e professionale, anche perché apre un canale di 

comunicazione reale tra la scuola e il mondo del lavoro.  

Le aziende coinvolte sono di vario tipo e ciò favorisce la conoscenza di procedure gestionali diver-

sificate, mettendo nel contempo lo studente in condizione di acquisire conoscenze e comportamenti 

legati al mondo aziendale.  

  

Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione e orientamento è seguita e verificata 

dal professore responsabile dell’attività, il quale svolge un compito in veste di responsabile didatti-

co-organizzativo e da un responsabile aziendale all’interno dell’azienda stessa.  

 

Ogni anno i nostri alunni,  partecipano numerosi a tale iniziativa.  

 

Le aziende coinvolte, sono sempre più numerose e questo rapporto continuo e consolidato, ci per-

mette anche di avere con loro una via preferenziale per l’ingresso nel mondo del lavoro dei nostri 

alunni. Le aziende stesse ci richiedono gli studenti, che hanno partecipato allo stage aziendale e li 
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segnalano anche ad altri enti. Anche per gli allievi che continuano gli studi, spesso restano in con-

tatto con le aziende ospitanti ed instaurano con loro un rapporto part-time.  

 

Alla fine dello stage aziendale, ogni ente rilascia un attestato di partecipazione, che oltre ad au-

mentare i punti del credito scolastico degli alunni, entrerà a far parte integrante del loro “curricu-

lum”, facilitando non solo l’ingresso nel mondo del lavoro, ma anche dando una maggiore possibi-

lità di scelta.  

 

Questo è dimostrato dalle continue richieste di nominativi da parte delle aziende, che quasi gior-

nalmente arrivano al nostro istituto.   
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LABORATORI E PROGETTI DI ARRICCIMENTO E 

APPROFONDIMENTO 
 

LABORATORI DI INFORMATICA  
 Laboratorio di video scrittura: è utilizzato dalle classi del biennio per “Trattamento testi”  

 Laboratorio di matematica ed economia aziendale: è utilizzato per tutte le discipline, in 

modo particolare da quelle che prevedono, nel curricolo, l’uso del laboratorio  

 Laboratorio multimediale: è un laboratorio collegato in rete locale e ad Internet. E’ u-

tilizzato per la preparazione e l’uso di prodotti multimediali e per tutte le operazioni 

connesse ad Internet.  

 
LABORATORIO DI FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA  
Durante  il biennio, l’attività didattica prevede  l’utilizzo di laboratori per coadiuvare  lo svolgimen-

to delle lezioni teoriche di Scienze Integrate.  

La  organizzazione di semplici esperimenti da svolgere sotto la guida del docente  permette agli stu-

denti di osservare  in pratica  la validità dei contenuti  studiati.  

L’avvicinarsi a diversi processi naturali di tipo fisico e chimico abitua all’analisi dei fenomeni, onde 

risalire alle componenti determinanti, alla formulazione ed alla verifica di ipotesi tramite l’esame di 

analogie e differenze.  

Il diretto coinvolgimento degli studenti   li incoraggia a una gestione autonoma, ad una attenta  os-

servazione e al ricorso alla manualità basilare richiesta dall’uso dei più comuni strumenti da labora-

torio.   

Il momento successivo della raccolta dei dati , della loro rielaborazione e della formulazione delle 

conclusioni da trarre dall’esperimento porta i ragazzi  a prendere confidenza col giusto procedere 

secondo il metodo scientifico.  

L’utilizzo del laboratorio  è condizionato dal rispetto delle norme di sicurezza e dal regolamento 

specifico interno a cui  gli studenti devono attenersi.  

 
 

LABORATORIO DI LETTURA EMOZIONALE, DI POESIA E TEATRO 

Da anni, con la attrice regista Enza Pippia, alcune classi hanno la possibilità di approcciarsi al 

teatro, alla poesia e alla scrittura affrontando percorsi differenti dai tradizionali per consolidarli in 

competenze, conoscenze ed abilità. 

Lo scopo è quello  

 di scoprire “doti”, punti di forza, motivazioni per “rimanere” nella scuola come soggetti 

attivi riscoprendo il gusto del fare arte 

 e non da ultimo, consolidare il gruppo classe nella responsabilità di un lavoro comune. 

 

È un’attività trasversale che tocca ore curricolari e ore extracurricolari.  

 

LABORATORIO STORICO E LABORATORIO DI SCRITTURA - PROGETTO MULTI-

MEDIALITÀ: DIDATTICA PLURIDISCIPLINARE DELLA STORIA E COSTRUZIONE 

DI IPERTESTI 

OBIETTIVI  
 rinnovare la didattica della storia e l’attività multidisciplinare del consiglio di classe 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione  

 motivare gli studenti allo studio e aiutarli a superare le difficoltà che incontrano  

 facilitare la capacità dei ragazzi di imparare e di mantenere l’interesse suscitato per il 

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

 operare affinché gli alunni acquisiscano le seguenti capacità e competenze:  

 uso delle fonti cartacee e multimediali,  

 censimento e scelta delle possibili fonti,  

 capacità di raccogliere la documentazione necessaria e di elaborare percorsi didattici e 

proposte operative,  

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

culturale, non solo come avvenimento cronologicamente dato, ma come insieme di fatti 

culturali, linguistici, sociali, antropologici, economici, giuridici, ecc.  

 più adeguate capacità di esposizione scritta  

 capacità di usare gli strumenti multimediali e i programmi necessari per l’espletamento 

del lavoro.  

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

le diverse unità didattiche,  

 capacità di effettuare lavori di ricerca a livello individuale e di gruppo.  

 

RISORSE UMANE  
L’attività di laboratorio è aperta a tutti gli insegnanti, e a quei gruppi di alunni appartenenti anche a 

classi diverse, interessati a progettare e a sviluppare varie tematiche storiche e di attualità . Già in 

passato in questo ambito sono stati affrontati diversi argomenti, anche in chiave pluridisciplinare, 

che hanno portato alla creazione di CD sul Medioevo, sull’Illuminismo, sulla questione Mediorien-

tale, sulle Civiltà precolombiane, su località meta di viaggi di istruzione(Grecia, Budapest, Barcel-

lona ecc.), sulla Resistenza, sul Risorgimento.  

Le tematiche proposte rispondono ad esigenze precise relative a fatti storico-politici di interesse ri-

levante, al lavoro svolto dalle classi quinte nell’ambito dell’esame di stato (percorsi tematici che gli 

alunni devono presentare in sede di colloquio, anche in forma multimediale), ad una proficua impo-

stazione del progetto relativo ai viaggi di istruzione che si effettuano nell’arco dell’anno e ai proget-

ti di compresenza che impegnano le diverse classi durante l’anno scolastico. I progetti fanno emer-

gere una necessità pressante per gli insegnanti: ridisegnare i programmi tradizionali alla luce del bi-

sogno di individuare i saperi essenziali e gli strumenti didattici più opportuni per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Gli insegnanti ritengono necessario e prioritario lavorare anche in questa 

direzione, affinché i progetti stessi non si configurino come un aggravio al normale svolgimento del 

programma disciplinare, ma come parte integrante di esso, prezioso non solo per i contenuti che 

verranno sviluppati dagli alunni, ma per le metodologie e le competenze di cui questi si approprie-

ranno.  

RISULTATI ATTESI  
Il laboratorio di storia e di scrittura si configura  come un luogo di discussione e di progettazione 

collettiva, dove i docenti coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi e di scegliere 

l’impostazione metodologica e la programmazione più idonea per la realizzazione di ipertesti; a tal 

fine saranno costretti a discutere e problematizzare le scelte fatte a livello collettivo, ricercando stra-

tegie adeguate e tempi di sviluppo calibrati e ponderati.  

Negli anni precedenti il laboratorio si è rivelato luogo di ricerca didattica che ha fornito gli strumen-

ti più idonei per risolvere positivamente problematiche di natura metodologica e motivazionale 

all’interno di alcune classi.  

PRODOTTI  
Verranno prodotti ipertesti che tratteranno e svilupperanno le diverse tematiche proposte.  

Si prevede per l’anno scolastico in corso di produrre un ipertesto su “Gli Anni ’70: l’Italia degli an-

ni di piombo” e di terminare quello sulla SHOAH  
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TORNEO DI LETTURA  
Il Torneo di lettura rivolto agli studenti della nostra scuola ha sempre riscosso negli anni un cre-

scente successo e gli alunni hanno partecipato con interesse ed entusiasmo ( nel corrente anno sco-

lastico dovrebbe svolgersi la nona edizione). Si è rivelato uno degli strumenti più idonei ad avvici-

nare i giovani alla lettura, per stuzzicare la loro capacità di misurarsi con il testo scritto non in modo 

noioso e coercitivo, ma in modo giocoso e spontaneo. Attraverso il Torneo di lettura si vuole stimo-

lare negli studenti della scuola il “piacere della lettura”. Il Torneo di lettura rivolto agli studenti del-

le scuole medie (si tratterebbe della quarta edizione), ha riscosso un’adesione consistente ed ottenu-

to un entusiasmo che è andato al di là di ogni aspettativa, inoltre ha permesso di far conoscere me-

glio la nostra scuola presso le scuole medie della zona e di far appezzare le iniziative didattiche del 

nostro Istituto.   

  

PROGETTO “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”  
Alcune classi dell’istituto hanno aderito all’iniziativa dell’Osservatorio Giovani Editori che prevede 

la lettura settimanale in classe di alcuni quotidiani, con cadenza settimanale e con i seguenti obietti-

vi:  

 abitudine alla lettura del quotidiano  

 approccio critico all'uso della stampa  

 conoscenza della  struttura interna di un quotidiano  

 analisi del linguaggio giornalistico, anche in preparazione alla tipologia B della prima 

prova scritta dell’esame di stato  

 abitudine al confronto tra due diversi quotidiani  

 consapevolezza della necessità di tenersi informati sui principali avvenimenti del nostro 

tempo  

 

E’ nella nostra tradizione aderire ad iniziative, progetti ed attività che nel corso dell’anno sono pro-

poste da  Enti accreditati seguendo le procedure prestabilite.  
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ALLEGATI AL POF:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Deliberati dal collegio Docenti del 9/12/2008 

 

Lo studente è dichiarato ammesso alla classe successiva se: 

- ottiene la sufficienza in tutte le discipline  

- gli esiti delle azioni di recupero programmate dal Consiglio di Classe durante l’anno siano 

stati positivi o abbiano dimostrato una significativa tendenza al miglioramento. 

 

Lo studente non è ammesso alla classe successiva se: 

  

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

superino il 33% del numero delle materie previste dal corso di studi. 

- gli esiti delle azioni di recupero programmate dal Consiglio di Classe   durante l’anno 

scolastico  non siano stati positivi e non abbiano dimostrato nessuna significativa tendenza 

al miglioramento. 

- la natura delle carenze sia tale da non poter essere recuperate nei tempi e dei modi previsti 

dell’O.M. 92. per affrontare adeguatamente gli impegni scolastici dell’anno successivo  

- lo studente si è sottratto alle verifiche di accertamento del recupero  

- la frequenza, partecipazione e impegno al recupero siano stati scarsi. 

- condotta non sufficiente  

 

Lo studente è dichiarato con Giudizio Sospeso se: 

 

- presenta fino ad un massimo di tre materie insufficienti oppure se le insufficienze non 

superano il 33% del numero delle materie previste dal corso di studi. 

- gli esiti delle azioni di recupero programmate dal Consiglio di Classe durante l’anno, pur 

non essendo completamente  positivi, abbiano dimostrato una significativa tendenza al 

miglioramento  e l’allievo abbia  dimostrato impegno   compiendo sforzi per colmare 

almeno parzialmente  le carenze. 

 

 

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

- gli esiti delle azioni di recupero siano stati positivi o almeno abbiano dimostrato una 

significativa tendenza al miglioramento,  

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

proficuamente gli studi dell’anno successivo. 

 

 

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

- gli esiti delle azioni di recupero non siano stati positivi e non abbiano dimostrato nessuna 

significativa tendenza al miglioramento. 

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

- la frequenza, partecipazione e impegno al recupero siano stati scarsi (nel caso in cui la 

famiglia abbia scelto di aderire ai corsi proposti). 

- lo studente si sia sottratto alle verifiche di accertamento del debito  
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CRITERI DIDATTICO-METODOLOGICI DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Gli interventi finalizzati al recupero delle carenze  emerse nel corso del processo di apprendimento 

e le attività di sostegno orientate alla prevenzione dell’insuccesso scolastico rispondono alla 

necessità di identificare diverse e opportune modalità di supporto, consolidamento, sviluppo e 

approfondimento del percorso formativo, sulla base di una attenta programmazione che consideri e 

rispetti sia le esigenze di studio , anche individuale, degli studenti, sia le esigenze di sviluppo dei 

programmi dei docenti di tutte le discipline, sia l’ampliamento dell’offerta formativa.  

L'attività di recupero, nelle diverse fasi degli interventi programmati, è parte integrante e costitutiva 

dell'azione didattica ordinaria della scuola che, pur nel rispetto delle inevitabili differenze 

individuali, è finalizzata direttamente a sanare le situazioni di insufficienza e, in ultima istanza, al 

successo formativo di tutti gli studenti 

Alla luce dell’O.M. 92 del 5.11.2007, gli interventi di recupero si collocano nell’ottica di migliorare 

la qualità dei processi d’apprendimento, sulla base di una definizione precisa degli obiettivi da 

conseguire, realizzabili dai nostri studenti. Il tema del recupero non deve essere estrapolato da 

questo contesto, ma deve legarsi alla programmazione e alle strategie didattiche. Il recupero deve 

coniugarsi con azioni attente ad allearsi a tutte le aree positive, evitando la pura e semplice 

segmentazione degli interventi. Le competenze, non solo le conoscenze, devono essere al centro 

delle attività di  recupero; in tal senso occorre privilegiare le diversità, i vari stili cognitivi, 

d’apprendimento e di memoria.  

Le attività di recupero, in modo complementare, intendono rispondere a due tipi di esigenze: fornire 

un metodo di studio efficace e colmare i ritardi nella preparazione accumulati in una o più 

discipline. 

Bisogna attivare tutti i possibili canali di recupero e sostegno, attraverso, ad esempio, il  ricorso a 

progetti di flessibilità orario, o la creazione di gruppi interclasse, o all’istituzione di corsi 

prettamente metodologici 

Si tratta di organizzare interventi mirati e flessibili, atti a  permettere a ciascun Consiglio di classe 

di operare utilizzando le modalità più efficaci e scegliendo i tempi d'intervento più idonei; sul piano 

organizzativo possono essere attivate le seguenti modalità di recupero: 

 Recupero in itinere attuato   nella prima settimana del secondo quadrimestre con  

sospensione della normale attività didattica. 

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

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

 Corsi di recupero e/o sostegno per livelli attivati dopo gli scrutini finali tenuti da docenti 

interni e/o esperti esterni, secondo criteri selettivi di qualità dell’offerta; 

 Sportello metodologico - tutor  

 
Sarà riservata  particolare cura nella comunicazione tempestiva alle famiglie circa il piano di attività 

per il recupero previsto dal Collegio Docenti e nella registrazione puntuale di tutte le operazioni 

connesse alle attività di recupero. 
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TABELLA VALUTAZIONE  

APPROVATA DAL Collegio dei Docenti  

 

 

GIUDIZIO 

 

DESCRIZIONE 

 

VOTO 

IN 

 

/10  

Eccellente 

 
Profondità nei concetti esposti, spiccata capacità di 

argomentazione supportata da buona documentazione. 

Esposizione completa, rielaborazione personale e originalità 

critica. 

10  

Ottimo 

 

9 

Buono 

 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell'esposizione, 

competenza concettuale. Buone capacità di rielaborazione 

personale e di argomentazione. 

8  

Più che 

Discreto 

Conseguimento delle abilità e conoscenze previste con una 

certa sicurezza nelle applicazioni; capacità di argomentare e 

chiarezza espositiva; lavoro diligente. 

7,5  

Discreto 

 

7  

Più che 

Sufficiente 

Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. Capacità di 

procedere nelle applicazioni pur con qualche errore o 

imprecisione. Esposizione accettabile. 

6,5  

Sufficiente 

 

6  

 

Incerto 

 

 

Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze 

parzialmente consolidate, con presenza di lacune e/o 

insicurezze. Argomentazione talora incompleta, qualche 

difficoltà nell'esposizione. 

5,5 

 

 

5  

 

Insufficiente 

 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; 

competenze poco consolidate con lacune e marcate 

insicurezze. Argomentazione parziale o difficoltosa. 

 

4 

 

Gravemente 

Insufficiente 

 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenza 

del tutto inadeguata, difficoltà nelle applicazioni con risultati 

erronei e gravi lacune. 

 

3 

 

Totalmente 

Insufficiente 

 

Processo di apprendimento non in atto; competenze 

inconsistenti o nulle; Mancato svolgimento, rifiuto e 

indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 

 

1-2 
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TABELLA VALUTAZIONE CONDOTTA 

approvata dal Collegio dei Docenti del 3 marzo 2009 

 

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

complessiva  e determinerà, se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o la non 

ammissione agli esami di Stato. Il voto verrà attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti 

indicatori e alla griglia di valutazione adottati  In osservanza del DL 137  - 1/9/2008 in materia di 

“valutazioni sul comportamento degli studenti” . 

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

2. comportamento responsabile 

3. partecipazione 

4. frequenza e puntualità 

5. impegno e costanza 

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

descrittori    corrispondenti al voto proposto. 
VOTI DESCRITTORI DEL VOTO 

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

b. Vivo interesse e partecipazione attiva all’attività scolastica 
c. Consapevolezza del proprio dovere,  puntuale svolgimento delle 

consegne scolastiche 
d. Ruolo propositivo all’interno della classe 
e. Frequenza scolastica assidua 

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

b. Vivo interesse e partecipazione attiva all’attività scolastica 
c. Consapevolezza del proprio dovere,  puntuale svolgimento delle 

consegne scolastiche 
d. Frequenza scolastica assidua 

8 a. Comportamento corretto  e rispettoso delle regole 
b. Buon interesse e partecipazione   al dialogo educativo 
c. Puntuale svolgimento delle consegne scolastiche 
d. frequenza scolastica   regolare. 

7 a. Comportamento  accettabile -  rispetto delle regole 
b. Discreto interesse e partecipazione alle lezioni 
c. Accettabile consapevolezza del proprio dovere 
d. Frequenza  normale (assenze o ritardi  entro il  limite concesso dal 

regolamento) 
6 a. Comportamento  incostante per responsabilità e collaborazione 

b. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni con note sul registro di 
classe 

c. Incostante  interesse e partecipazione  saltuaria al dialogo educativo 
d. discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 
e. frequenza discontinua (assenze o ritardi oltre il limite concesso dal 

regolamento) 

5 
Lo studente che, al termine dell’a.s. 

denoterà un così grave profilo sul piano 

della condotta, si troverà 

nell’impossibilità di affrontare in 

maniera produttiva gli impegni della 

classe successiva e quindi a giugno sarà 

dichiarato non ammesso. 

a. comportamento scorretto e poco responsabile 
b. mancanza di rispetto delle regole  
c. sanzioni disciplinari ripetute a fronte delle quali lo studente non  

evidenzia apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti 
d. partecipazione saltuaria al dialogo educativo 
e. frequenza discontinua 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
La nuova normativa (prot.3602/PO del 31 luglio 2008) prevede la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 

dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

Esso viene elaborato nella coerenza degli obiettivi formativi definiti negli ambiti istituzionali 

dell’Istituto. 

 

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

che dai  genitori  e dagli studenti maggiorenni delle classi successive alla prima al momento del 

rinnovo dell’iscrizione. 

Lo stesso vale per gli studenti in trasferimento da altre scuole, che dovranno sottoscrivere il Patto 

all’atto dell’iscrizione. 

 

Esso stabilisce che: 

La Scuola  

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

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono 

favoriti e garantiti dal “patto formativo”; 

 Attraverso esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, 

della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite 

dal POF dell’Istituto; 

 Garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità 

del corpo docente e della libertà d’insegnamento; 

 Intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti responsabili e corretti e dei valori di 

una cittadinanza europea: 

 Promuovere iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi; 

 Promuovere, nell’ambito degli scambi culturali, iniziative d’accoglienza e attività 

interculturali. 

 

Ciascuna componente, in particolare, si impegna a:  

Docenti: 

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

svolto 

- fornire elementi necessari per un’adeguata preparazione disciplinare 

- verificare, valutare e illustrare i criteri e i parametri adottati 

- garantire la massima trasparenza nella valutazione sia scritta che orale che deve essere 

tempestivamente comunicata allo studente, rispettando quanto previsto dallo Statuto 

degli Studenti e delle Studentesse 

- mettere a disposizione dei genitori nel corso dei colloqui le prove scritte più recenti, non 

ancora archiviate, che  corrette e valutate individualmente e collettivamente in classe al 

momento della restituzione non saranno inviate a casa. 

- elaborare strategie di recupero 

- essere disponibili al dialogo costruttivo 

- rispettare il regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
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Studentesse e studenti: 

- frequentare con regolarità e puntualità 

- assumere comportamenti adeguati al contesto scolastico: partecipazione attiva, interventi 

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

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

- svolgere tutti i compiti assegnati rispettando le scadenze 

- favorire la comunicazione docenti-genitori-studenti 

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

comunicazioni, giustificazioni dei ritardi e delle assenze ed eventuale registrazione  dei voti  

- rispettare il Regolamento d’Istituto e utilizzare al meglio il libretto personale 

 

 Genitori degli studenti/delle studentesse: 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e 

la loro competenza valutativa; 

- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche; 

- controllare  regolarmente il libretto personale dello studente; 

- rispondere alle eventuali comunicazioni del Consiglio di Classe; 

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

- adoperarsi affinché i figli rispettino il regolamento d’Istituto, in particolar modo la 

puntualità, la giustificazione di assenze e ritardi nei tempi previsti, il divieto dell’uso di 

cellulari, Ipod, MP3); 

- risarcire i danni provocati dal proprio figlio/a a persone o cose della scuola e in caso di non 

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

- Comunicare tempestivamente variazioni di recapiti telefonici o residenza. 

 

Dirigente Scolastico: 

- cogliere le esigenze formative degli studenti e ricercare risposte adeguate organizzando 

attività di recupero e sostegno; 

- garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità e il proprio ruolo: 

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti. 

 

Personale ATA: 

- conoscere e collaborare a realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, nell’ambito delle 

proprie competenze; 

- offrire la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti educativi 

dell’Istituto; 

- favorire l’instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione fra tutte le componenti 

scolastiche. 

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

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

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

gli organi competenti alla comminazione e al ricorso. 

 Letto, approvato e sottoscritto in Milano, il ____________________ 

Il Dirigente Scolastico:____________________ 

Il Consiglio di Classe:________________________ 

 Il Direttore dei servizi amministrativi:_____________________ 

L___student_______________________I genitori_____________________ 


