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1. SCUOLA E CONTESTO 

IL MAGGIOLINI: STORIA, CARATTERIZZAZIONE E PROSPETTIVE 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Giuseppe Maggiolini di Parabiago nasce nel 1972 e 

rappresenta sul territorio un’importante realtà educativa, moderna e vivace che ha formato 

generazioni di giovani e di professionisti oggi stimati ed affermati in vari ambiti e settori. 

L’identità dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Maggiolini si caratterizza, in tutti gli 

indirizzi di studio presenti, per una solida base culturale e tecnico-professionale, in accordo con le 

Linee Guida degli istituti tecnici e le indicazioni dell’Unione Europea. L’obiettivo è l’acquisizione da 

parte degli studenti, in relazione all’esercizio delle diverse professioni tecniche, saperi e 

competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’accesso 

all’Università e all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

L’Istituto forma cittadini consapevoli, rivolti a un contesto multiculturale e internazionale, forgia 

l’autonomia e le competenze degli alunni per orientarli all’imprenditorialità ed alla 

progettualità, usando costantemente le nuove tecnologie e metodologie didattiche 

innovative. 

 

 

 

Le risorse umane di cui si compone l’Istituto collaborano in maniera attiva e costante per realizzare 
un modello operativo finalizzato al miglioramento di tutti i processi che compongono la vita 
scolastica. Le parole chiave su cui si basa la loro professionalità sono le seguenti: 
-coinvolgimento,  
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-collaborazione,  
-senso di appartenenza all’istituzione,  
-motivazione,  
-trasparenza. 
 
Le attività della scuola non possono essere organizzate soltanto dalla dirigenza, ma coinvolgono 
ogni singola componente, che si rende parte attiva ed attrice della vita scolastica. La 
professionalità di ciascuno non si limita infatti all’esecuzione di compiti ordinari, ma tende alla 
qualificazione del progetto formativo ed educativo. 
 
La scuola incentiva e cura in particolare la formazione linguistica sia dei discenti che dei docenti, 
dando rilievo alle diverse opportunità di internazionalizzazione dei curricula. Accanto alle attività 
già presenti a scuola, come il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, i corsi per le 
certificazioni linguistiche ed il progetto madrelingua, si riconoscono come necessari e di 
fondamentale importanza: 
-promozione di attività di scambio e di gemellaggio realizzate anche per mezzo di 
modalità digitali;  
-uso della metodologia CLIL;   
-progettazione europea, anche a seguito dell’accreditamento Erasmus+;  
-accreditamento come scuola certificatrice esame Cambridge. 
 
L’Istituto Maggiolini aderisce inoltre ai progetti PON, finanziati dall’Unione Europea, per 
ammodernare e potenziare I suoi vari aspetti, strutturali e didattico-educativi, e rendersi così un 
sistema di istruzione e formazione di elevate qualità, efficace ed equo. Per favorire questa 
realizzazione risulta necessario individuare, all’interno della componente docente, un referente che 
si occupi di tali progetti. 
 
Anche quest’anno l’Istituto cercherà di usufruire dei finanziamenti PON e stilerà dei progetti per 
l’utilizzo dei fondi erogati dal PNRR: Next generation EU (Piano Scuola 4.0) e Piano di contrasto 
alla dispersione scolastica e ai divari territoriali. 
 

1.1 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Il contesto sociale degli allievi del Maggiolini si presenta come variegato e articolato, tuttavia 

preserva un ambiente sicuro e con un discreto livello di qualità della vita.  

Questo comporta le seguenti conseguenze:  

- Alunni e classi generalmente variegate per culture di provenienza, livello economico ed 

attitudini che presentano un discreto livello di integrazione.  

- Disponibilità dei ragazzi a partecipare al dialogo educativo in un ambiente generalmente 

sereno ed adeguato.  

La scuola vuole porsi come punto di riferimento e integrazione per alunni e famiglie, mantenendo 

la comunicazione con le famiglie aperta e propositiva.  
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Per sopperire allo svantaggio socio-economico, con le risorse a disposizione, la scuola può 

integrare parzialmente le necessità delle famiglie meno abbienti al fine di garantire il più possibile 

al maggior numero di alunni di partecipare alle attività proposte. 

 

1.2 IL TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Il territorio di Parabiago si connota come un contesto in cui i giovani, generalmente, trovano un 

punto di riferimento di aggregazione sociale e culturale. La scuola, presente sul territorio da anni, 

ha saputo quindi creare una rete di collaborazioni valida e proficua, di notevole importanza per i 

suoi studenti.  

Un primo partner fondamentale è l'ente comunale che ha il merito di essere molto attento alle 

iniziative proposte dall'istituto (come serate aperte, spettacoli teatrali, progetti di Cittadinanza e 

Costituzione ecc.). e che incide, dal punto di vista qualitativo, sulla costruzione nei ragazzi di una 

identità territoriale ben definita.  

Anche le attività commerciali ed artigianali sono un punto di forza e interagiscono da tempo con 

l'Istituto Maggiolini, specialmente nel percorso di PCTO. Vi sono inoltre, collaborazioni con 

l'Associazione degli Industriali, il Distretto del Commercio, l'Università LIUC di Castellanza, la 

realtà del polo fieristico di Rho Fiera e l’azienda Bosch.  

Infine l'integrazione territoriale viene veicolata anche nei rapporti con le scuole di grado inferiore, 

come la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, con le quali nel tempo si è costruito un 

rapporto di collaborazione che esula dal semplice orientamento, ma che permette ai nostri ragazzi 

di implementare le attività didattiche extracurricolari in collaborazione con gli alunni di questi istituti 

scolastici per piccoli progetti. 

Grazie a questa fitta rete di collaborazioni storiche, i diplomati del Maggiolini risultano al secondo 

posto della ricerca condotta dalla Fondazione Agnelli “Eduscopio” con un tasso di occupazione 

post-diploma del 66% per il settore economico1 

 

 
1 https://eduscopio.it/percorso-docenti-scelta-scuola-superiore-lavoro#data-sheet-slide  

https://eduscopio.it/percorso-docenti-scelta-scuola-superiore-lavoro#data-sheet-slide
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E del 29% per l’ indirizzo C. A.T.2 

 
2 https://eduscopio.it/percorso-docenti-scelta-scuola-superiore-lavoro#data-sheet-slide 
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1.3 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI DELLA SCUOLA 
 

Dal punto di vista esterno, l'Istituto è facilmente raggiungibile in automobile ed in treno. Parabiago 

infatti si colloca sull'asse del Sempione ed è sulla linea ferroviaria S5.  

1.3.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

ITET G. MAGGIOLINI 

Ordine scuola  Scuola secondaria di II grado – Istituto tecnico 

commerciale e per geometri   

Indirizzo Via Spagliardi 19, 20015 Parabiago 

Codice meccanografico  MITD57000B - (Istituto principale) 

Telefono 0331 552001 

E-MAIL maggiolini@itetmaggiolini.edu.it 

PEC MITD57000B@pec.istruzione.it 

Sito web www.itetmaggiolini.edu.it 

Indirizzi di studio  - Amministrazione Finanza e Marketing 

- Relazioni Internazionali per il Marketing 
- Turismo 

- Quadriennale turistico 
- Sistemi Informativi Aziendali 
- Costruzioni, Ambiente e Territorio 
- Costruzioni, Ambiente e Territorio- Arredo 

Urbano e Progettazione d’interni 

 

1.3.2 RISORSE PROFESSIONALI DELLA SCUOLA  

PERSONALE N. UNITA’ 

Docenti 116 

Personale ATA 

- Amministrativi 
- Tecnici 

- Collaboratori scolastici 
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La presenza di personale docente di ruolo con un adeguato grado di formazione e aggiornamento, 

che da anni intesse strette relazioni con diversi enti e istituzioni del territorio, quali scuole, aziende 

mailto:maggiolini@itetmaggiolini.edu.it
mailto:MITD57000B@pec.istruzione.it
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
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e università consente di offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di essere seguiti 

efficacemente nel loro percorso di studi, di motivarli e stimolarli, nello studio, nel percorso di PCTO 

e nella scelta dell’università o del lavoro dopo il diploma. L’Istituto è in grado di offrire stage e 

contatti formativi con le industrie e aziende del territorio, curando in maniera particolare il percorso 

di PCTO, ma si impegna anche a proporre stage e corsi di lingue all’estero, che rappresentano 

momenti di crescita e confronto continuo con la realtà̀ circostante.  

È presente però anche una quota significativa di docenti a tempo determinato, ciò rende 

discontinua e difficoltosa la programmazione didattico-educativa di medio-lungo termine, non 

favorendo la continuità didattica dei percorsi intrapresi con l’utenza. Si evidenzia comunque che un 

buon numero di docenti precari, nel limite delle possibilità che si creano di anno in anno, tende a 

rinnovare i loro incarichi presso l’Istituto, portando benefici per quanto riguarda, la continuità dei 

percorsi curricolari ed extracurricolari intrapresi dalla scuola. 

 

1.4 IL DOCENTE PROFESSIONISTA DELL’EDUCAZIONE 

"L’insegnamento non è, nel contesto dell’approccio per competenze, inteso come una successione 

di lezioni, ma come organizzazione e animazione di situazioni educative e di apprendimento”. 

Il ruolo degli insegnanti è essenziale e si concretizza nella creazione, con il proprio approccio 

pedagogico, di un progetto didattico che faciliti lo scambio tra il sapere e gli alunni. 

Il docente deve essere quindi in grado di animare il processo di apprendimento dimostrando 
competenze e caratteristiche che rappresentano la sua nuova professionalità, ovvero: 

1. essere consapevoli che la principale guida e fonte di apprendimento per gli alunni non è 
solo l’insegnante; 

2. essere autocritico, riflessivo, possedere una buona autostima, sapere autoregolarsi, 
ottimizzare e monitorare il proprio tempo; 

3. mettersi in gioco per primo e fungere da modello positivo esperto; 
4. essere democratico, entusiasta, motivato; 
5. credere nel lavoro di squadra sia degli alunni, sia degli insegnanti; 
6. favorire la comunicazione interattiva tra i ragazzi; 
7. stimolare lo sviluppo delle varie capacità metacognitive; 
8. monitorare insieme agli alunni i prodotti formativi e i processi cognitivi dei singoli e del 

gruppo; 
9. favorire l’appartenenza alla classe, l’identità, il lavoro di gruppo e l’interdipendenza 

positiva; instaurare un rapporto costruttivo con le famiglie e con il territorio; 
10. conoscere e favorire i diversi modi di apprendere e di fare esperienza; 
11. valorizzare i punti di forza dei ragazzi e migliorare la loro autostima; 
12. valorizzare la partecipazione; 
13. ascoltare attivamente, ricercare soluzioni mediate e condivise, stimolare i ragazzi ad 

intervenire indicando quali abilità trasversali ci si aspetta vengano apprese; 
14. favorire la responsabilità individuale e di gruppo, aiutare la riflessione metacognitiva sui 

processi attuati e sugli esiti raggiunti, delegando parte del proprio ruolo di formatore; 
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15. concordare le regole della classe e le relative sanzioni riparatorie in accordo con i 
docenti del C.d.C.; 

16. progettare la propria lezione in modo flessibile utilizzando i metodi e le strategie più 
adeguate; 

17. condividere con i ragazzi le scelte educative, le metodologie e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti (contratti formativi); 

18. agire in modo coerente; insegnare le abilità sociali e le competenze attraverso 
opportunità formative derivanti da attività interdisciplinari. 

Il docente deve essere quindi in grado di effettuare uno spostamento dal “sapere” al “sapere 

insegnato”. Per riuscire in questo importante obiettivo, che qualifica e distingue l’approccio 

professionale dei docenti di questo istituto, sono importanti le personali attitudini all’osservazione 

dei ragazzi, la capacità di anteporre gli obiettivi ai contenuti nonché l’organizzazione di ambienti, 

attività e lezioni.  

Le scelte didattico- metodologiche dovranno essere dunque maggiormente affini agli stili cognitivi 

degli studenti, garantendo un buon livello di servizio e di qualità. Da ciò deriva la necessità di: 

1. migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 
specializzazioni, curricolo per istituto);  

2. operare per la reale personalizzazione dei curricula, sia in termini di supporto agli alunni 
in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze; 

3. monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio: DVA, DSA o BES 
emersi dal progetto accoglienza e/o dallo sportello d’ascolto; 

4. proseguire ed implementare le attività di orientamento in entrata, in itinere ed in uscita, 
nonché l’eventuale ri-orientamento; 

5. rilevare anche le competenze trasversali di "Ed. Civica", che dovranno essere sollecitate 
da specifiche azioni mirate da parte dei vari Consigli di Classe; 

6. predisporre attività di educazione alla legalità, volte a favorire le pari opportunità ed a 
prevenire fenomeni quali la violenza di genere, il bullismo ed il cyberbullismo; 

7. individuare le iniziative di prosecuzione e miglioramento delle attività e dei progetti 
extracurricolari, tenendo conto delle esperienze maturate (certificazioni linguistiche, 
stage linguistici, scambi internazionali). Per ciascuna attività/progetto/area di intervento, 
il Dirigente Scolastico individuerà i relativi gruppi di lavoro/referenti/responsabili; 

8. accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, fundraising. 
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1.5 LA FORMAZIONE PERMANENTE 

1.5.1 LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

La legge 107/2015 commi 121-125 afferma che la “formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale”. La formazione è organizzata, pertanto, in base alle 

necessità emerse dai questionari somministrati a tutti gli insegnanti. I corsi di formazione / 

aggiornamento maggiormente necessari risultano: 

- Corsi di formazione obbligatori per la legge 81/06; 
- Corsi con esperti e pedagogisti su metodologie e strategie didattiche quali: 

▪ i diversi stili di apprendimento; 
▪ la gestione del gruppo classe; 
▪ le attività interdisciplinari; 
▪ le nuove pratiche didattico-metodologiche (flipped classroom, gamefication, 

ambienti didattici per l’apprendimento ecc.) 
▪ la promozione del successo formativo; 
▪ l’inclusione e il benessere psicofisico (DVA - DSA - BES) 
▪ utilizzo di nuove tecnologie  

- Formazione PCTO; 
- Corso di teatro: formazione pensata per migliorare il dialogo educativo tra docenti e 

studenti, in linea con le metodologie didattiche più innovative; 
- Codocenza; 
- Corso di lingua inglese per i docenti che vogliono migliorare le proprie conoscenze della 

lingua, anche in funzione del CLIL. 

 

1.5.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Anche per il personale ATA sono previsti dei corsi di formazione e aggiornamento, attualmente è 
programmato il corso di aggiornamento “Passweb”. 

 

1.6 CONTRATTO FORMATIVO 

Il CONTRATTO FORMATIVO è un documento fondamentale, che sancisce un’alleanza tra tutti i 

membri della comunità educante. Viene visionato da tutti i docenti dei Consigli di Classe, dai 

rappresentanti degli alunni e dei genitori. 

Vi sono esplicate, prima di tutto, le scelte metodologico-didattiche e relazionali, che il team di 

insegnanti ha in programma. Queste possono essere le seguenti, attuate a seconda della 

specificità del gruppo classe: 

• DIDATTICA LABORATORIALE 

• LEZIONE FRONTALE 

• LEZIONE PARTECIPATA 

• PROBLEM SOLVING 

• STUDIO DI CASI 
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• FLIPPED CLASSROOM 

• DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

• COLLABORAZIONI INTERDISCIPLINARI 

• LAVORI DI GRUPPO 

• STUDIO SUL TERRITORIO 

• INCONTRI CON ESPERTI 

La programmazione di ogni disciplina si sviluppa per competenze e permette di stabilire quali 

saranno quelle che il consiglio di classe vorrà sviluppare attraverso un’azione didattica congiunta, 

congruente, omogenea ed efficace, sulla base sia delle competenze espresse dalle linee guida del 

Riordino degli Istituti Tecnici, che dalle competenze di cittadinanza indicate nella Direttiva 394-

30/12/2006 (Raccomandazioni Parlamento Europeo). 

In particolare il C.d.C. di ogni classe delibera specifiche competenze-obiettivo, come fulcro per 

attuare un’efficace azione didattica. 

 

1.6.1 OBIETTIVI DIDATTICO- EDUCATIVI  

  

OBIETTIVI EDUCATIVI  

• attenuare o rimuovere le incertezze e i problemi esistenziali tipici dell’età;  
• migliorare le capacità relazionali e comunicative;  
• acquisire una maggiore conoscenza e accettazione del sé; rafforzare l’autostima;  
• acquisire modelli comportamentali adeguati ai diversi contesti, interiorizzando il rispetto 

delle regole su cui si fonda la vita comunitaria;  
• realizzare la piena integrazione nella comunità scolastica;  
• riscoprire le proprie radici territoriali e sviluppare un maggiore rispetto per l’ambiente; 

operare scelte autonome e consapevoli anche in funzione del futuro occupazionale; formare 
la propria identità culturale e sociale.  

  

OBIETTIVI DIDATTICI  

• acquisire modalità comunicative chiare e corrette; conoscere e utilizzare le lingue straniere; 
acquisire un metodo di studio;  

• lavorare con criticità, individuare i termini di un problema ed essere in grado di risolverlo; 
sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale;  

• sviluppare la capacità critica e di argomentazione su contenuti didattici e/o di problematiche 
attuali di più ampio respiro;  

• saper coniugare conoscenze e capacità acquisite  

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI  

I dipartimenti disciplinari elaborano le linee guida della programmazione didattica, con l’intento di 
individuare il percorso formativo comune a tutte le classi, parallele e dello stesso indirizzo, di 
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adeguare l’azione educativa e didattica alle diverse esigenze formative. Tali linee guida vengono 
predisposte in merito a:  

▪ articolazione dei contenuti; tempi di sviluppo degli stessi;  
▪ obiettivi a breve, medio e lungo termine; tipologia delle prove di verifica;  
▪ indicatori e descrittori delle verifiche (griglie di valutazione).  

  
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI PER IL PRIMO BIENNIO  

▪ Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio.  
▪ Progettare: essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi 

e realistici.  
▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, nelle varie forme 

comunicative, in modo efficace, utilizzando i diversi linguaggi;   
▪ Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di 

vista;  
▪ Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale.  
▪ Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 

risolverle. Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che permettano allo 
studente di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.  

▪ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.  

  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO 
ANNO  

Nel triennio, gli studenti approfondiscono e la propria preparazione culturale e acquisiscono 
competenze specifiche, rispondenti al profilo professionale dell'indirizzo frequentato. Durante il 
percorso dei tre anni successivi all’obbligo scolastico, l’attività didattica è finalizzata a fare 
acquisire agli studenti i seguenti obiettivi trasversali:  

• accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio; sostenere un punto di vista con 
argomentazioni pertinenti;  

• autovalutarsi, imparando a riconoscere le proprie difficoltà, le proprie aspirazioni e le proprie 
risorse;  

• potenziare le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso del biennio; acquisire 
una conoscenza organica delle dinamiche legate ai vari contesti professionali; comunicare 
in contesti diversi, utilizzando adeguatamente anche linguaggi specialistici;  

• produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico con sufficiente coerenza e coesione; 
esaminare criticamente i contenuti di apprendimento e riferire logicamente quanto viene 
appreso; analizzare dati, testi, fatti e circostanze e saperli interpretare sviluppando la 
capacità di deduzione e in generale il ragionamento;  

• esporre opinioni personali con chiarezza espositiva e coerenza argomentativa;  
• individuare i principali aspetti economici ed ambientali del territorio, anche locale;     
• aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi, tecnici e 

tecnico –pratici;  
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• analizzare situazioni di carattere storico, sociale, giuridico, economico, evolutivo, 
individuando la relazione tra i diversi aspetti di una stessa realtà;  

• mettere in relazione i saperi disciplinari e costruire percorsi pluridisciplinari;  
• conoscere e distinguere gli elementi costitutivi, le disposizioni, le normative e le modalità 

operative di attività professionali fondamentali;  
• organizzare fasi e modalità di una ricerca e saperne esporre con chiarezza i risultati; 

individuare i principali aspetti economici ed ambientali del territorio anche locale; ampliare i 
propri orizzonti culturali e sociali;  

• dimostrare padronanza nel trasferire conoscenze tecniche in vari settori.  

Inoltre, gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina, espressi in termini di competenze, abilità e 

conoscenze, vengono poi esplicitati nelle corrispondenti programmazioni annuali di materia, alle 

quali si fa rimando. 

Le modalità di verifica, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, saranno varie e si 

espliciteranno in: 

• VERIFICHE FORMATIVE 

• VERIFICHE SOMMATIVE 

• INTERROGAZIONI BREVI 

• INTERROGAZIONI LUNGHE 

• VERIFICHE INTERDISCIPLINARI 

• COMPITI di REALTA’ 

I docenti del C.d.C. potranno poi decidere, soprattutto nel caso di verifiche interdisciplinari, di 

assegnare alla classe la creazione di un prodotto multimediale. 

Predisporranno inoltre la partecipazione a webinar, incontri con esperti o uscite didattiche.  

Si allega al presente documento il template del contratto formativo. 

 

2. SCELTE STRATEGICHE   

2.1 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

Dall’analisi del R.A.V (Rapporto di Auto-Valutazione) si desumono le seguenti priorità, 

strettamente collegate e indispensabili per il miglioramento dei risultati e della vita scolastica. 

1. Migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai risultati nazionali delle scuole col 
medesimo ECSC. 

I dati del RAV evidenziano difficoltà nei risultati ottenuti nelle discipline oggetto delle prove 

nazionali. Tali criticità, che attestano l’Istituto sotto il livello della media regionale, sono 

imputabili a diverse variabili che potrebbero però essere migliorate tenendo conto dei 

seguenti elementi: 
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• Auspicare, da parte degli organi preposti, a un potenziamento dell’organico di ruolo, per 

favorire la continuità della programmazione didattico-educativa.  

• Rivedere le attività di ri-orientamento, soprattutto nel corso del primo anno di scuola. Le 

percentuali di alunni trasferiti, infatti, si attestano attorno allo 1,9%, a fronte di una media 

regionale del 3,3%. 

• Attivare tempestivamente, a inizio anno scolastico, i corsi di potenziamento linguistico L2, le 

attività dello sportello di ascolto e dello psicologo della scuola. 

 

2. Migliorare gli aspetti strutturali della scuola rendendola più facilmente fruibile dalle 
varie componenti.  

• Dotare tutte le aule di LIM / digital board e di dispositivi audio idonei. 

• Dotare alcuni ambienti scolastici (laboratori, palestre...) di strumenti che permettano lo 

svolgimento di attività inclusive, soprattutto per gli alunni diversamente abili. 

• Dotare l’aula docenti di una fotocopiatrice e/o stampante.  

 

3. Migliorare la comunicazione con tutte le componenti della comunità scolastica 

• Utilizzare un unico canale per l’invio agli alunni ed ai genitori di circolari e messaggi inerenti 

la vita scolastica. 

• Rivedere e riorganizzare la disposizione del sito della scuola. 

• Abituare gli studenti, fin dal primo biennio, a consultare con costanza i canali di 

comunicazione dell’Istituto. 

• Incrementare la partecipazione dei genitori ai momenti di condivisione (CdC aperti...) 

proposti dall’Istituto. 

 

 

2.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Priorità 1: Migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai risultati nazionali delle 

scuole col medesimo ECSC.  

Gli esiti delle prove possono costituire un importante strumento di miglioramento potenziale per 

l’Istituto, anche attraverso il confronto tra le classi che non riportano risultati omogenei. Spingono 

inoltre, ad una ridefinizione della programmazione didattico- educativa e disciplinare tra i vari 

docenti dei Consigli di Classe.  
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Descrizione della priorità Azioni di miglioramento 

1. Migliorare gli esiti delle prove Invalsi 

allineandoli ai risultati nazionali delle 

scuole col medesimo ECSC. 

  

- Favorire la continuità della 

programmazione didattico- educativa. 

 

- Rivedere le attività di ri-orientamento, 

soprattutto nel corso del primo anno di 

scuola (sportello di ascolto). 

 

- Organizzare attività pomeridiane volte a 

supportare gli interventi di recupero che si 

tengono in itinere (anche attraverso il 

corso L2). 

 

- Stabilire una pausa didattica di una 

settimana, subito dopo la pubblicazione 

degli esiti del primo periodo. 

 

-Realizzare corsi di recupero per 

matematica, lingua inglese ed economia 

aziendale (indirizzo AFM), topografia e 

P.C.I (indirizzo CAT). 
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Priorità 2: Migliorare gli aspetti strutturali della scuola rendendola più facilmente fruibile 

dalle varie componenti.  

L'istituto Maggiolini è una struttura risalente agli anni ‘60 e necessita quindi di svariati interventi di 

ristrutturazione e ammodernamento. Molte aule e molti spazi risultano ad oggi inutilizzati o non 

sfruttati nelle loro potenzialità (un esempio sono le aule del terzo piano o i laboratori) e si segnala 

anche la necessità di alcuni interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria (tinteggiatura locali 

e rinnovo porte ed infissi).  

Dal punto di vista economico, negli ultimi anni, i finanziamenti provenienti dal MIUR e dalla 

Provincia sono andati progressivamente diminuendo, incidendo sulle effettive disponibilità 

finanziarie. Per invertire questa tendenza e migliorare di conseguenza la gestione della didattica, 

si potrebbe innanzitutto agire sul decoro e sulla pulizia degli ambienti, coinvolgendo, laddove 

possibile, la componente studentesca che diventerebbe così parte attiva della comunità scolastica.  

 

  

Descrizione della priorità 

  

Azioni di miglioramento 

2. Migliorare gli aspetti strutturali della 

scuola rendendola più facilmente 

fruibile dalle varie componenti. 

  

-Dotare ogni aula di LIM e dispositivi 

audio idonei. 

-Reimpostare lo spazio scolastico per 

renderlo più funzionale, anche in termini 

di pulizia degli ambienti e di recupero 

degli ambienti lasciati in disuso. 

-Dotare l’aula docenti di una 

fotocopiatrice e/o stampante, oppure 

riorganizzare le tempistiche e modalità 

del centro stampa. 

-Organizzare e predisporre per tempo, 

anche a partire dalla primavera, tutte le 

attività, modulistica e progetti 

indispensabili per una buona partenza del 

successivo anno scolastico.   

-Ammodernare, integrare e potenziare la 

dotazione tecnologica del laboratorio 

linguistico, di informatica, di topografia e 

di Autocad. 

-Dotare alcuni ambienti scolastici di 

strumenti che permettano lo svolgimento 

di attività inclusive. 
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Priorità 3: Migliorare la comunicazione con tutte le componenti della comunità scolastica 

La gestione delle comunicazioni da parte dell’Istituto risente talvolta dell’uso non sistematico di 

canali diversi, che si è accentuato durante l’emergenza pandemica. Ciò spinge quindi ad una 

ridefinizione delle modalità comunicative, soprattutto verso gli alunni e le loro famiglie e ad una 

riorganizzazione del sito della scuola.  

La partecipazione dei genitori ai momenti a loro dedicati, risulta, inoltre, scarsa e frammentaria, 

infatti a fronte di una media regionale del 9,9 % la percentuale di votanti effettivi alle elezioni del 

Consiglio d’Istituto è, sul totale degli aventi diritto, dell’1,8%. 

 

 

Descrizione della priorità 

 

Azioni di miglioramento 

3.Migliorare la comunicazione con tutte le 

componenti della comunità scolastica 

 

-Utilizzare il registro elettronico 

MASTERCOM per l’invio agli alunni ed ai 

genitori di circolari e messaggi.  

-Riorganizzare il sito della scuola. 

-Abituare gli studenti, fin dal primo 

biennio, a consultare con costanza i 

canali di comunicazione dell’Istituto. 

-Rendere i genitori parte attiva, 

incrementando la loro partecipazione ai 

momenti di condivisione proposti 

dall’Istituto. 

-Creare un vademecum per i docenti 

delle procedure da seguire per le diverse 

attività della scuola. 

-Riorganizzare la modulistica esistente. 
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3. OFFERTA FORMATIVA 

3.1 I CORSI DI STUDIO E LE RELATIVE PECULIARITÀ 

 
I corsi attualmente presenti nell’Offerta Formativa dell’istituto si distinguono in due macrosettori, 

ognuno dei quali si articola in diversi indirizzi: 

• Settore Economico: 

− Amministrazione, Finanza & Marketing 

− Relazioni Internazionali per il Marketing 

− Sistemi Informativi Aziendali; 

− Quadriennale turistico. 

 

• Settore Tecnologico:  

− Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

− Costruzioni, Ambiente e Territorio – Arredo urbano e Progettazione d’interni; 

La nostra scuola propone un’offerta formativa rinnovata e coerente, pensata per rispondere con 

efficacia alle scelte di ogni studente e per incentivare, prima di tutto, lo sviluppo delle competenze 

di base necessarie ad un inserimento altamente qualificato nel mondo del lavoro o nella realtà 

universitaria.  

Per raggiungere questi importanti obiettivi, i corsi prevedono specifiche peculiarità ed orientamenti. 

3.2 SETTORE ECONOMICO 
Il settore economico comprende due ampi indirizzi, A.F.M. e TURISTICO. 

Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'offerta formativa incentrata sul settore 

economico-finanziario e affronta lo studio dei macro-fenomeni aziendali, nazionali e internazionali, 

la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con 

specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e delle forme di comunicazione più appropriate, 

anche in lingua straniera.  

Le seconde lingue straniere offerte dalla scuola sono il tedesco, lo spagnolo e il francese. È inoltre 

possibile scegliere il russo come terza lingua straniera all’indirizzo turistico. Viene data la 

possibilità di scelta della seconda e terza lingua straniera nei diversi indirizzi, tuttavia verrà 

richiesto di indicare, all’atto di iscrizione, una preferenza, in modo tale da tutelare i docenti di ruolo 

dell’istituto.   

 

3.2.1 Primo biennio comune 
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Le discipline di indirizzo del settore economico (S.E.) sono presenti nel percorso fin dai primi due 

anni. Il biennio comune permette, infatti, di poter scegliere l'indirizzo di studi del triennio (A.F.M., 

R.I.M., S.I.A e TUR.) in maniera più consapevole e accorta, avendo già avuto un primo approccio 

con le materie di indirizzo e di studio, favorendo una scoperta delle proprie inclinazioni, attitudini, 

passioni e propensioni.  

Le seconde lingue straniere offerte dalla scuola sono il tedesco, lo spagnolo e il francese.  

Di seguito il quadro orario del biennio comune. 

 

BIENNIO COMUNE S.E. 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

1° 

biennio 

1° 2° 

Religione / Opzione alternativa 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Fisica 2 - 

Chimica - 2 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

TOTALE *il monte ore totale comprende le 

33 ore dedicate all’educazione civica 
32* 32* 

Attraverso il percorso generale, lo studente è in grado di: 

▪ rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
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▪ redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

▪ gestire adempimenti di natura fiscale; 

▪ collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

▪ svolgere attività di marketing; 

▪ collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

▪ utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

Di seguito le scansioni orarie del triennio, divise per indirizzo: 

 

3.2.2 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

QUADRO ORARIO A.F.M. TRIENNIO 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

2°biennio 5° anno 

3° 4° 5° 

Religione/Opzione alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 2 - 

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE *il monte ore totale comprende 

le 33 ore dedicate all’educazione civica 
32* 32* 32* 

 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” è in grado di: 

▪ riconoscere e interpretare tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  
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▪ riconoscere i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda;  

▪ riconoscere i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica e sincronica; 

▪ individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 

▪ interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese; 

▪ riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

▪ individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane; 

▪ gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

▪ applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

▪ inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

▪ orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare alla ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose; 

▪ utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 

▪ analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

Sbocchi nel mondo del lavoro:  

▪ inserimento in imprese pubbliche e private, sistemi aziendali del marketing, istituti bancari e 

finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di commercialisti, tributaristi, fiscalisti e consulenti di 

investimenti. 

 

Sbocchi universitari: 

▪ accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 

▪ accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore. 

 

3.2.3 Relazioni Internazionali per il Marketing  

 

 

QUADRO ORARIO R.I.M. TRIENNIO 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

 

2° biennio 

 

5° anno 

3° 4° 5° 

Religione / Opzione alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale e geo- politica 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Tecnologia della comunicazione 2 2 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE *il monte ore totale 

comprende le 33 ore dedicate 

all’educazione civica 

32* 32* 32* 

 

L’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing, oltre a quanto previsto dall’indirizzo 

generale “Amministrazione, Finanza e Marketing”, si caratterizza per il focus sulla comunicazione 

aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici e sulla gestione 

dei rapporti di mercati nazionali e internazionali, riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari 

contesti lavorativi. 

Il Diplomato dell’Indirizzo “Relazioni Internazionali” acquisisce le seguenti competenze: 

▪ comunicare in vari contesti lavorativi utilizzando tre lingue straniere ed appropriati strumenti 

tecnologici; 

▪ orientarsi nell’ambito di rapporti economici internazionali caratterizzati da diverse realtà 

geopolitiche; 

▪  contribuire alla gestione della comunicazione aziendale in ambito internazionale. 
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Sbocchi nel mondo del lavoro: 

• inserimento negli uffici di relazioni pubbliche; 

• inserimento in enti ed aziende di qualunque settore produttivo, per curare, in particolare, i 

rapporti con l’estero e per effettuare ricerche di mercato. 

Sbocchi universitari: 

• accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 

• accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore. 

 

3.2.4 Sistemi informativi aziendali 

 

 

QUADRO ORARIO S.I.A. TRIENNIO 

 

MATERIA D’ INSEGNAMENTO 

 

 

2° biennio 

 

5° anno 

3° 4° 5° 

Religione / Opzione alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 - - 

Matematica 3 3 3 

Informatica* 4 5 5 

Economia aziendale* 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE *il monte ore totale 

comprende le 33 ore dedicate 

all’educazione civica 

32* 32* 

 

32* 
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Nell’articolazione “Sistemi Informativi aziendali”, oltre a quanto previsto dall’Indirizzo generale 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ ambito 

della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento 

di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Sbocchi nel mondo del lavoro: 

▪ centri telematici operativi (Centri di calcolo aziendale, Internet Service Provider, 

Application Service Provider, Web Farm); 

▪ aziende pubbliche e private; 

▪ istituti di credito, finanziari, assicurativi; 

▪ software house e aziende di progettazione software. 

▪ possibilità di intraprendere un’attività in proprio con ruolo di: 

▪ esperto  in contabilità  aziendale riferita ai mercati nazionali ed internazionali (uso 

dell’inglese tecnico e tecnologico); 

▪ analista programmatore con uso dei linguaggi di base. 

Sbocchi universitari: 

▪ accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 

▪ accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore. 

 

3.2.5 Turismo 

 

Il percorso Turismo si caratterizza per una forte vocazione all’interculturalità e all’integrazione tra 

Economia, Lingue straniere ed Arte. L’obiettivo è formare esperti di impresa che sappiano sfruttare 

al meglio il patrimonio artistico e culturale italiano ed europeo. 

A questo proposito, la peculiarità di tale percorso nel nostro istituto è data anche dallo studio della 

Lingua Russa, a partire dal III anno, come III lingua straniera. 

Di seguito il quadro orario per il triennio:  

 

 

QUADRO ORARIO TURISMO 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

3° anno 

 

4° anno 

 

5° anno 
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 

TOTALE  *il monte ore totale 

comprende le 33 ore dedicate 

all’educazione civica 

32* 32* 32* 

 

**si ricorda che il biennio segue la scansione oraria comune a tutti gli indirizzi del settore economico** 

Lo studente, a fine percorso, è in grado di: 

▪ gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale ed enogastronomico; 
▪ collaborare con i soggetti pubblici e privati per definire l’immagine turistica del territorio; 
▪ utilizzare i sistemi informativi, a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici;  
▪ promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  
▪ intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

Chi termina il percorso di studi turistici possiede: 

▪  un’ampia cultura di base, 

▪ una preparazione professionale polivalente, 
▪ una buona padronanza, anche specialistica, delle lingue straniere, le fondamentali 

conoscenze geografico-ambientali ed artistiche, le necessarie competenze giuridiche ed 

economico-aziendali. 

Ciò permetterà al nostro diplomato di svolgere le più diverse mansioni nell’ambito dei servizi 

turistici, sapendo adattarsi anche a ruoli e compiti affini, ovvero:  
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▪ informare, organizzare e vendere pacchetti di viaggio (in agenzia viaggi, presso tour 

operator, e/o associazioni); 
▪ organizzare eventi culturali (enti sia pubblici che privati);  
▪ organizzare eventi congressuali (fiere, centri congressuali);  
▪ fare marketing turistico;  
▪ intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
▪ Accompagnare e assistere gli ospiti (in alberghi, come guida turistica e/o tour leader);  

▪ elaborare nuove proposte per soddisfare tendenze e richieste dei turisti (in aziende di 

soggiorno, per siti internet, per riviste specialistiche).  

 

3.3 SETTORE TECNOLOGICO  

L’offerta formativa del settore tecnologico presenta un duplice livello di intervento: la 

contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse e l’approfondimento degli aspetti progettuali più 

generali, che sono maggiormente coinvolti nel processo di innovazione. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione orientativa, e 

concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si 

sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti 

nelle loro scelte professionali e di studio. 

Alla fine del biennio comune, gli studenti possono scegliere tra due percorsi di studio:  

- Costruzione, Ambiente e Territorio 

- Arredo Urbano e Progettazione di interni 

Al termine dei primi due anni percorso, sono in grado di:  

▪ collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi; 

▪ operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
▪ intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili; 

▪ prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

▪ pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

▪ collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte 

3.3.1 Costruzione, Ambiente e Territorio 
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QUADRO ORARIO CAT 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5°anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione/Opzione alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica e Complementi 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Tecnologie e tecniche 

dirappresentazione grafica 

3 3 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra 

e Biologia) 

2 2 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Progettazione, Costruzioni e impianti - - 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 

Topografia - - 4 4 4 

Gestione del cantiere e Sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

- - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE *il monte ore totale 33* 32* 32* 32* 32* 



 
 

30 

comprende le 33 ore dedicate 

all’educazione civica 

 

3.3.2 Costruzione, Ambiente e Territorio- Arredo Urbano e Progettazione 

d’Interni 

 

QUADRO ORARIO CAT ARREDO URBANO  

E PROGETTAZIONE D’INTERNI 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5°anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione/Opzione alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica e Complementi 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2 2  - - - 

Geografia 1  -  -  -  - 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 -   -  - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3  -  -  - 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 3  -  -  - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2  -  -  - 

Tecnologie informatiche 3  -  -  -  - 

Scienze e tecnologie applicate  - 3  -  -  - 

Progettazione, Costruzioni e impianti e 
design 

 - -  7 6 7 
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Geopedologia, Economia ed Estimo  -  - 3 4 4 

Topografia  - -  4 4 4 

Gestione del cantiere e Sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

 -  - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 

*il monte ore totale comprende le 33 ore 

dedicate all’educazione civica 

33* 32* 32* 32* 32* 

 

A conclusione dei due percorsi quinquennali, il diplomato è in grado di: 

▪ selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione; rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

▪ applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

▪ utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; tutelare, 

salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 

▪ compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio; gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 

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

Sbocchi nel mondo del lavoro: 

▪ inserimento nelle industrie delle costruzioni e dell’edilizia; 

▪ Inserimento nelle industrie di arredamento; 

▪ inserimento nelle imprese pubbliche e private; 

▪ inserimento negli studi professionali del settore; 

▪ inserimento nella Pubblica Amministrazione (Catasto, Uffici Tecnici, etc.). 

Sbocchi universitari: 

▪ accesso a qualsiasi facoltà universitaria e al Politecnico; 

▪ accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore. 
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3.4 EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge n.92 del 20 agosto 2019 introduce l’insegnamento dell’Educazione civica all’interno delle 

scuole di ogni ordine e grado. Il nostro istituto ha dunque seguito le attuali Linee Guida e ha 

dunque approntato una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi 

dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.  

La programmazione didattica ha la finalità di sviluppare:  

- “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge),  

- “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla 

vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).  

L’orario dedicato a questo insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di 

corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.  

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, 

a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza, la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che 

rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime 

tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di 

legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio 

il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in 

questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio l’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 
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nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali 

e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE, alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, 

che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 

questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si 

imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni 

e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 

mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi 

temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, 

tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una 

questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli 

stessi. 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta 

in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 

avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti.  

3.4.1 La valutazione 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede 

di scrutinio i docenti del Consiglio di Classe formulano la proposta di voto, espressa ai sensi della 

normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi utili, 

raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La 

valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 

docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a 

rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 

progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 

civica. La valutazione prende in esame lo svolgimento di compiti di realtà o prodotti multimediali, 

gli alunni della classe saranno divisi in gruppi e successivamente valutati, tramite l’uso di una 

griglia di osservazione, con voto singolo o comune al gruppo.  
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3.5 REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’ITET Maggiolini di Parabiago (MI). Si rimanda, inoltre, al piano scuola dell’ a. s. 21/22 con le 

indicazioni aggiornate per la gestione delle attività scolastiche in situazione pandemica1.  

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su proposta del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, 

l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 

componenti della comunità scolastica. 

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

Il Dirigente scolastico invia per posta elettronica il presente Regolamento e ne dispone la 

pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2che interessano per intero uno o più classi, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale (dal lunedì al venerdì) delle lezioni stabilito con determina del 

Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di attività didattica 

sincrona, in proporzione alle ore disciplinari settimanali svolte nella classe. 

2. La riduzione dell’unità oraria di lezione a 50 minuti è stabilita: 

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una riproduzione online 

della didattica in presenza; 

    - per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia dei docenti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working. 

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 

digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 

studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 

di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico 

di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
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svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. 

5. Sarà cura del docente coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

6.Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore14:00 

del giorno in cui è in orario la disciplina e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì 

al sabato, entro le ore 16:00. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle 

ore 14:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra il docente e il gruppo di studenti. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone:  

1. Nel caso di videolezioni programmate all’interno dell’orario settimanale rivolte alla classe, il 

docente avvierà direttamente la videolezione in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso 

al meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 

deve essere giustificata al pari delle assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

▪ Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. L’accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

▪ Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

▪ In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

▪ Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte al docente sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

▪ Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 

per lo svolgimento dell’attività; 

▪ La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. 
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Dopo un primo richiamo, il docente attribuisce una annotazione sul RE, dopo la seconda 

annotazione assegna una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera 

disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone: 

1. I docenti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. I docenti utilizzano Office 365, piattaforma TEAMS come piattaforma di riferimento per gestire 

gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Essa consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Teams, condividere le 

risorse e interagire nello stream o via mail. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

I docenti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 

relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le 

studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione 

di significati. 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1.Office 365 possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario 

di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro Elettronico e sulla piattaforma istituzionale sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto 

di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
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colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1.  Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, su 

proposta del CdC. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, essi 

prendono parte a distanza delle attività in essere per la classe di appartenenza. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, essi prendono parte a distanza delle attività in 

essere per la classe di appartenenza. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente Scolastico le 

attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 

interessate. 

Attività didattica in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

       1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto. 

       2. In merito al personale in condizione di fragilità si seguirà la normativa prevista dalla nota 

interministeriale (Ministero Salute- Ministero del Lavoro) del 04.09. 2020 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. Il docente riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
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accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti e riportati nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 

come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza. 

Aspetti riguardanti la privacy 

1. I docenti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) prendono visione sul sito istituzionale dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai 

sensi   dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) sottoscrivono la dichiarazione che autorizza l’uso della piattaforma Microsoft 

Teams comprensiva del complesso di regole che disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti relativamente all’uso dei dispositivi digitali; 

c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e 

impegni riguardanti la DDI. 

3.6 LA VALUTAZIONE NELL’ERA DELLE COMPETENZE 

L’Istituto Maggiolini riconosce la valutazione come momento culminante del processo educativo. 

Questo va inteso come misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e come punto di 

partenza per una continua ridefinizione delle strategie didattiche. La valutazione vuole essere uno 

strumento propositivo e non un mezzo di punizione o di emarginazione dell’allievo. Non può 

pertanto prescindere da analisi puntuali delle conoscenze e competenze in ingresso, del loro 
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sviluppo in itinere e del loro parziale o completo raggiungimento, sia all’interno delle diverse 

ripartizioni annuali dell’attività didattica, sia al termine dei due cicli (primo biennio e triennio 

conclusivo) in cui si articola il percorso scolastico.  

In merito si richiama la vigente normativa di riferimento, in particolare: 

• Il DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione degli alunni); 
• La CM n.89/2012 che a sua volta richiama la norma MIUR n. 3320/2010; 
• La CM n. 4/2011; 
• La Legge 107/2015. 

Di seguito il numero delle verifiche stabilito dal Collegio Docenti:  

n. ORE PER 

MATERIA 

N. VERIFICHE 

TRIMESTRE 

N. VERIFICHE 

PENTAMESTRE 

1/2 2 3 

Più di 2 3 4 

  

3.6.1 Criteri e metodologia 

La valutazione è il compito più delicato, oneroso e complesso che la scuola deve svolgere e 

affrontare con la consapevolezza formativa di un dovere - diritto da esplicare con competenza, 

autorevolezza, discrezione e rispetto nei confronti degli studenti. Nella scuola dell'autonomia, la 

valutazione è un fattore di importante qualificazione ed è intesa nella sua dimensione 

bidirezionale, interattiva e produttiva di conoscenze. 

Il tempo scolastico, supportato da un'articolata programmazione, sarà organizzato in modo 

dinamico ed efficace, al fine di permettere una serrata e stimolante sequenza di apprendimento, 

assimilazione e restituzione delle conoscenze, a cui faranno prontamente seguito interventi di 

recupero e di approfondimento. In tal senso, la didattica modulare e per unità disciplinari 

permetterà una adeguata scansione e distribuzione di contenuti e verifiche. 

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione alla quale i docenti fanno riferimento. Tale griglia 

potrebbe subire aggiustamenti ai fini del successo formativo dell’alunno può essere poi da ciascun 

dipartimento disciplinare o da ciascun docente a seconda delle prestazioni da valutare.  

 

 

PARAMETRI 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

2 Nessuna conoscenza e/o sviluppo di competenza 

3 Conoscenza e/o sviluppo di competenza quasi nulla 
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4 Conoscenza superficiale dei vari argomenti, con applicazione quasi 

sempre scorretta delle regole. 

5 Conoscenza superficiale dei vari argomenti, con applicazione non 

sempre corretta delle regole. 

6  Conoscenza essenziale degli argomenti ed applicazione autonoma 

delle regole in semplici situazioni. 

7 Conoscenza discreta degli argomenti ed applicazione autonoma 

delle regole anche in situazioni complesse. Saper analizzare e 

risolvere un problema, interpretando adeguatamente i risultati. 

Esposizione chiara e lineare. 

8 Buona conoscenza degli argomenti con rielaborazione critica degli 

stessi. Esposizione chiara con uso di terminologia appropriata.  

9-10 Conoscenza approfondita ed articolata della materia, con 

rielaborazione critica dei contenuti. Esposizione chiara e precisa. 

 

Nella valutazione si terrà conto anche dell'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, dei 

graduali miglioramenti e più in generale, dell’evoluzione dell’apprendimento dell’allievo. 

Per dare la possibilità alle famiglie di rendersi conto delle effettive carenze evidenziate, viene data 
agli studenti la possibilità di riprodurre una copia del compito scritto, ai sensi della Carta dei 
Servizi e dell’art. 22 Legge 241/90 e della circolare n. 15 del 22/09/20.  

Per il triennio relativo agli anni scolastici 2022-2023, 2023-24, 2024-25 si prevede che il consiglio 

di classe, dopo gli scrutini intermedi, programmi ed attui le attività di recupero con le seguenti 

modalità: 

• individuare la natura delle carenze, 
• indicare gli obiettivi dell’azione di recupero, 
• individuare modalità, argomenti e date indicative di verifica, 
• comunicare l’esito delle verifiche alle famiglie. 

In caso di carenze o esiti negativi verranno attuate tempestive strategie di recupero curricolare o 

extracurricolare. Si riportano di seguito le principali attività di sostegno e di recupero svolte dai 

docenti per prevenire l’insuccesso scolastico 

 

ATTIVITA’ 

 

OBIETTIVI 

 

PERIODO 

Recupero in itinere Recupero e/o 

consolidamento di argomenti 

Durante tutto l’anno 

scolastico 

Tutoring Peer to Peer Tutoraggio e supporto allo In base a verifica di fattibilità 



 
 

41 

studio (tra studenti)  con gli studenti 

Percorsi personalizzati di 

apprendimento 

Realizzazione di percorsi 

didattici calibrati su specifiche 

esigenze formativa (D.V.A, 

DSA, e BES) 

Dalla messa a punto di PEI e 

PDP 

Scuola in ospedale Svolgimento di attività 

didattiche per studenti 

impossibilitati per gravi motivi 

di salute 

Durante tutto l’anno 

scolastico  

Corsi di recupero/ sostegno; 

sportello d’ascolto e attività 

correlate 

Recupero delle carenze 

rilevate dopo gli scrutini del 

primo trimestre e finali 

Dopo scrutini I trimestre e II 

pentamestre 

Didattica domiciliare Svolgimento di attività 

didattiche per studenti 

impossibilitati a seguire le 

lezioni in presenza a scuola 

per gravi motivi di salute 

Durante tutto l’anno 

scolastico 

 

3.6.2 La valutazione degli alunni BES 

La scuola integra ed include gli alunni in difficoltà e con disagio attraverso le politiche di inclusione 

stabilite dall’ Unione Europea.  

L'individuazione dell'alunno come persona in situazione di BES è riconducibile a tre categorie: 

quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici, quella dello svantaggio socio-

economico, linguistico e culturale. 

In questi casi il Consiglio di classe, rilevate le problematiche e valutata la necessità educativa, 

elabora percorsi personalizzati quali PEI (L.104/1992); PDP (L. 170/2010); PDP (Direttiva 

27.12.2012). Si veda anche il già citato Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017. 

 

 

 

Alunni diversamente abili (L.104/1992)  

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità è garantito in base alla legge n.104 del 1992.  

La valutazione degli alunni diversamente abili si basa sul PEI, piano educativo individualizzato, in 
cui ci sono i criteri didattici e le attività integrative e di sostegno che vengono svolte. A seconda 
delle specifiche situazioni, il PEI prevede o il raggiungimento di obiettivi minimi quali: 

- ricerca dei contenuti essenziali delle discipline 
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- sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano 

la stessa valenza formativa 
- predisposizione di prove equipollenti e/o tempi più lunghi durante lo svolgimento delle prove 

di verifiche scritte e orali 

O di obiettivi differenziati:  

- contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. 

 

Alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) 

La valutazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) si basa sul PDP (piano 

didattico personalizzato), che consente di definire, monitorare e documentare le strategie di 

intervento più idonee, sulla base di una elaborazione collegiale. Vengono così definiti gli strumenti 

compensativi (mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali) e le misure dispensative che 

mirano alla realizzazione del successo scolastico. 

Gli obiettivi minimi da raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come 

stabilito nelle programmazioni disciplinari curricolari.  

 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

Per gli alunni che non rientrano nelle patologie previste dalla legge 104/92 e che necessitano di 

strategie e metodologie di intervento correlate a esigenze educative speciali, la legge di riferimento 

è la 170 dell'8 ottobre 2010. 

Di fronte ad alunni con bisogni speciali, l’orientamento è quello di elaborare percorsi specifici con 

la possibilità per la scuola di stilare una scheda di osservazione oppure un PDP (piano didattico 

personalizzato) allo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 

adatte e, allo stesso tempo, fissare i criteri di valutazione degli apprendimenti.  
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3.6.3 Credito scolastico secondo biennio e quinto anno 

     Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

Gli elementi che concorrono all’attribuzione del credito sono: 

● profitto; 
● assiduità alla frequenza scolastica; 
● interesse e partecipazione al dialogo educativo; 
● collaborazione all’area di progetto; 
● partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; 
● eventuali crediti formativi. 

I criteri di attribuzione del credito formativo sono: 

● partecipazione ad esperienze extra- scolastiche 
● documentazione dell’esperienza; 
● rilevanza qualitativa e coerenza con il tipo di corso frequentato 

Le esperienze ritenute valide ai fini del punteggio per il credito formativo sono: 

● esperienze di volontariato; 
● esperienze in campo artistico e dei beni culturali; 
● vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso di studi; 
● altri titoli che attestino competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studi; 
● attività sportiva effettuata presso Società riconosciute dal C.O.N.I.. 

Le attività sopraelencate vengono riconosciute nella certificazione finale dell’Esame di Stato, quale 
credito formativo. Sono, anche, riconosciute valide per il credito scolastico: 

• le iniziative proposte e svolte dalla scuola; 
• la partecipazione ad attività organizzate da enti pubblici. 
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3.6.4 Scrutini e sospensione del giudizio 

 

Nella valutazione finale, si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base indispensabili per il 

passaggio alla classe successiva, considerando non solo i risultati didattici, ma anche tutto il 

percorso di crescita educativo e formativo dell’alunno/a.  

Durante lo scrutinio finale, ciascun consiglio di classe, per gli studenti che presentino una o più 

discipline insufficienti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli 

obiettivi entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale o attraverso la 

frequenza di appositi interventi di recupero. 

Solo in questo caso, per tali studenti, il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale 

e provvede e predispone le attività di recupero. 

In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’Istituto viene riportata solo l’indicazione della 
“sospensione del giudizio”. 

Subito dopo le operazioni di scrutinio finale, si comunicano alle famiglie le decisioni, per iscritto 

tramite la messaggistica del registro elettronico, indicando le specifiche carenze ed i voti proposti 

nello scrutinio. Contestualmente o nelle settimane successive, vengono comunicati gli interventi 

finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

Se i genitori non ritengono di avvalersi del recupero della scuola, debbono comunicarlo, fermo 
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 

3.6.5 Validità dell’anno scolastico 

-Visto il DPR 22 giugno 2009, n. 122; 

-Vista la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 relativa al calcolo del monte ore e che sancisce la frequenza 
di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato; 

-Vista la delibera del Collegio Docenti che stabilisce le seguenti deroghe a quanto previsto dall’ art. 
14comma 7 del citato DPR per le assenze dovute a:  

-gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

-terapie e/o cure programmate;  

-donazioni di sangue; 

-partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

-adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27febbraio1987); 
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-problemi familiari e/o personali a causa dei quali lo/la studente/studentessa deve automantenersi 

agli studi ed è quindi costretto/a a svolgere un’attività lavorativa anche in orario scolastico. 

Per tutti gli/le studenti/studentesse interessati/e, è necessario produrre tempestivamente adeguata 

documentazione che comprovi i motivi delle assenze. In caso contrario, nello scrutinio finale, il 

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporterà la non ammissione alla classe 

successiva o all’ Esame di Stato. 

 

3.6.6 Griglia di valutazione della condotta degli studenti  
 

 

INDICATORI 

  

VOTO 

▪ Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

▪ Frequenza assidua e puntualità 

▪ Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

▪ Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

della scuola 

▪ Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader 

positivo 

▪ Attenzione e disponibilità verso gli altri 
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▪ Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

▪ Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate 

▪ Costante adempimento dei doveri scolastici 

▪ Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

▪ Equilibrio nei rapporti interpersonali 

▪ Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 
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▪ Osservanza generalmente regolare delle norme fondamentali 

relative alla vita scolastica 

▪ Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

▪ Svolgimento abbastanza regolare dei compiti assegnati 

▪ Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

▪ Discreta correttezza nei rapporti interpersonali 

▪ Ruolo sufficientemente collaborativo al funzionamento del gruppo 

classe 
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▪ Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento 

scolastico 

▪ Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

▪ Svolgimento saltuario dei compiti assegnati 

▪ Partecipazione discontinua all’attività didattica e saltuario disturbo 

▪ Interesse selettivo  

▪ Rapporti non sempre collaborativi con gli altri con episodi di 

condotta non conformi ai principi di rispetto e buona educazione 

 

 

7 
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▪ Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico, 

anche soggetti a sanzioni disciplinari 

▪ Ha subito allontamenti dall’attività scolastica 

▪ Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

▪ Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

▪ Scarsa partecipazione alle lezioni e/o ripetuto disturbo 
dell’attività didattica 

▪ Disinteresse per alcune discipline 
▪ Comportamento a volte scorretto nel rapporto con insegnanti e/o 

compagni, personale ATA, Dirigente Scolastico 

▪  
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▪ Episodi ripetuti e gravi di mancato rispetto del regolamento 

scolastico, anche con danni al patrimonio dell’Istituto. 

▪ Ha subito allontanamento dall’attività scolastica per più di 

quindici giorni. 

▪ Assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati. 
▪ Partecipazione pressoché nulla alle lezioni e/o ripetuto disturbo 

dell’attività didattica 
▪ Disinteresse per le discipline trattate. 
▪ Comportamento scorretto, anche con episodi gravi, nel rapporto 

con insegnanti e/o compagni, personale ATA, Dirigente 
Scolastico. Gravi episodi di violenza e/o bullismo. 

 

 

      5 

 

3.7 PCTO (PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO) 

Il PCTO, ovvero la definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo 

sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata 

definita dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 

dicembre 2018, n. 145. La scuola ha avuto una tradizione e un’esperienza consolidata nella 

realizzazione dei percorsi, fin dalla pubblicazione del DL 77/2005.3 

La normativa attualmente in vigore stabilisce in 150 ore la durata minima del percorso PCTO negli 

istituti tecnici. Le attività vengono inquadrate nel contesto più ampio dell’intera progettazione 

didattica, poiché non possono essere considerati un’esperienza occasionale di applicazione in 

contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. 

La partecipazione a progetti, eventi o corsi, in orario scolastico o extra-scolastico, dà diritto infatti 

al riconoscimento di ore valide ai fini del PCTO. 

A partire dalle competenze trasversali descritte nella Raccomandazione del Consiglio del 

Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, si definisce per le classi uno stage o il progetto di 

impresa formativa simulata, che permetta di sviluppare attività imprenditoriali così come 

effettivamente presenti nella realtà, con l’apporto fondamentale del territorio. Nella progettazione 

 
3 https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/pcto-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-
lorientamento/  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/pcto-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/pcto-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento/
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devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle diverse competenze acquisite, tra cui 

decisiva risulta quella di comprendere le caratteristiche del territorio e la definizione del proprio 

progetto di vita. 

Il percorso si articola in diversi momenti di formazione, volti a preparare lo studente. Inizialmente 

sono seguiti, in modalità online o in presenza, corsi sulla sicurezza e sulla privacy, a cui possono 

poi seguire visite aziendali e workshop curricolari o extra-curricolari per l’orientamento. Per i 

progetti attivi in istituto si rimanda alla sezione “iniziative per l’ampliamento curricolare”. 

L’esperienza vera e propria inizia, come stabilito dal Collegio Docenti, a gennaio: ogni classe 

segue una calendarizzazione diversa, organizzata per indirizzi. Gli studenti del triennio svolgono il 

loro periodo di tirocinio in aziende private, pubbliche, studi professionali, enti pubblici o 

associazioni, abbinati in base all’indirizzo di studio. Viene inoltre scelto, per ogni studente, un 

docente tutor, che fungerà da riferimento e raccordo tra la scuola e l’azienda, e un tutor aziendale.  

La valutazione dell’attività di tirocinio si baserà su schede opportunamente compilate dall’azienda 

ospitante e dallo studente stesso, che dovrà anche stendere una relazione da presentare 

all’esame di stato. Al termine del percorso sarà rilasciata una certificazione che attesti il livello 

delle competenze raggiunto. 

A seguito della situazione pandemica da COVID 19, anche il PCTO ha subito delle modifiche e la 

scuola si è impegnata nel mantenere viva quest’esperienza, attivando l’impresa in azione JA.4 Gli 

studenti hanno costituito delle mini-imprese curandone la gestione, dalla creazione dell’idea al suo 

lancio sul mercato. L’esperienza si basa sulla metodologia di apprendimento learning by doing, 

che coinvolge attivamente tutti i partecipanti e permette di sviluppare un set di competenze 

tecniche e trasversali tipiche dell’auto-imprenditorialità e fondamentali per la loro carriera 

lavorativa futura.  

Finché non cesserà l’emergenza sanitaria, il PCTO potrà subire delle rimodulazioni, per esempio 

per l’anno 2021/2022 lo stage è stato pensato solo per le classi 4^, mentre le 3^ saranno 

impegnate in attività di orientamento organizzate dalle università del territorio.  

 

3.8 INIZIATIVE PER L’AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Da sempre l’ITET Maggiolini realizza progetti e attività che si sviluppano e si integrano con la 

programmazione curricolare ed extracurricolare. L’istituto aderisce ogni anno a bandi, concorsi e 

gare proposte dall’amministrazione centrale e periferica, dalle istituzioni ed enti pubblici e privati, 

nonché da altre istituzioni scolastiche ed enti di formazione. 

Tutti i progetti e le attività previste, nel caso non fosse possibile realizzarli come attività in 

presenza vista l’emergenza Covid-19, saranno erogati su piattaforma Teams o attraverso 

adesione alle diverse proposte di webinar on-line. 

Si evidenziano i seguenti progetti (dettagliati nelle prossime pagine) ed attività: 

 
4 www.impresainazione.it  
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• Sicuramente in rete; 

• Sportello d’ascolto; 

• Certificazione informatica ICDL; 

• Progetto accoglienza per le classi prime; 

• Progetto Bes e accoglienza ed integrazione alunni stranieri non di madrelingua italiana; 

• Progetto UBS; 

• Progetto Musei di Impresa; 

• Prevenzione bullismo e cyberbullismo; 

• Progetto FAI; 

• Progetto “Sport a Scuola”; 

• Debate; 

• Progetti legalità; 

• Progetto “dipingi la tua aula” 

• Mostra “Through our eyes” 

• Potenziamento lingue straniere: 

- Certificazioni linguistiche; 

- Progetto di mobilità Erasmus KA1 e KA2 

- Conversazione in madrelingua 

- Teatro in lingua 

• Altri progetti/ Attività 

I progetti dell’ITET Maggiolini nel dettaglio: 

Sicur@mente in Rete 

L’ITET Maggiolini è scuola capofila del Progetto Sicur@Mente in Rete, che è stato sviluppato a 

partire dall’a.s. 2011-12 ed è risultato tra i vincitori del concorso “Cittadinanza, Costituzione e 

Sicurezza”, indetto dal MIUR in collaborazione con il Ministero del Lavoro per diffondere, 

attraverso il mondo della scuola, una cultura di sicurezza, legalità e responsabilità sociale. Il 

progetto pone l'accento sull’uso sicuro, sano, corretto e consapevole delle nuove tecnologie 

digitali, di Internet e dei Social Network. 

Obiettivo è sensibilizzare all’utilizzo consapevole di Internet, dai social network, alla sicurezza, al 

cyber-bullismo ed alla pedopornografia. I destinatari sono in prima istanza gli studenti del quarto e 

quinto anno, che sono formati dagli insegnanti e da incontri con la Polizia Postale, in seconda 

istanza gli studenti delle scuole medie (II e III). Sono gli studenti del quarto e quinto anno a 

presentare il progetto (mediante una presentazione Power Point) agli studenti delle medie nelle 

loro scuole. 

Il progetto inizia nel secondo periodo del quarto anno con la formazione degli studenti (svolta 

dall’insegnante di Informatica, dagli studenti del quinto anno e con esperti della Polizia Postale). 

Le sessioni alle scuole medie si svolgono in una mattinata e sono svolte dagli studenti di quarta 

nei mesi di Aprile e Maggio, dagli studenti di quinta nei mesi di Novembre e Gennaio. 
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Progetto accoglienza per le classi prime 

Il progetto mira a consentire agli studenti, nella fase d’ingresso delle classi iniziali, l’acquisizione di 

più mature competenze relazionali, la conquista di una certa autonomia e il rafforzamento del loro 

patrimonio di conoscenze in funzione dei nuovi traguardi. 

Favorisce l’inserimento e l’integrazione degli studenti nella scuola secondaria, facendo loro 

conoscere l’ambiente in cui si opera ed informandoli circa i propri diritti e doveri in relazione al loro 

ruolo all’interno della scuola. 

Per gli studenti stranieri, o per eventuali situazioni di handicap, vengono predisposti degli interventi 

individualizzati elaborati nei dettagli dai singoli C.d.C. 

Inoltre, tra gli obiettivi prioritari, si lavora per contenere il fenomeno della dispersione scolastica. 

ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Ore 8.30, in palestra, il Dirigente Scolastico accoglierà le classi presentando loro “Il Maggiolini” e 

le sue caratteristiche principali con l’augurio di un buon anno scolastico. Il docente, a cui verrà 

assegnata la classe, si preoccuperà di riportare 

gli studenti in classe per iniziare la loro conoscenza. 

ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA GESTITE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

PRESENTAZIONE DI SÉ: nell’arco della prima settimana, i docenti di Lettere, Sc. Motorie e 

Religione, attraverso i linguaggi di loro pertinenza (scrittura, corpo e immagine), faranno svolgere 

ai singoli studenti l’attività relativa alla presentazione di sé. Nel caso in cui dovessero emergere 

dati rilevanti, questi saranno comunicati in sede di C.d.C. CREAZIONE DI UNO SLOGAN DI 

CLASSE: la classe, guidata da un docente, dovrà identificarsi attraverso uno SLOGAN. STAR 

BENE A SCUOLA PARTE DA…: sulla guida di alcuni docenti (es. Diritto e Religione), la classe 

elabora un Codice di Comportamento di 10 azioni che ogni singolo componente della classe NON 

deve compiere per far sì che il suo gruppo possa star bene. 

LA SICUREZZA A SCUOLA 

I docenti, che utilizzano aule speciali: palestre, laboratori, aule video, dovranno indicare agli 

studenti le norme di sicurezza previste. 

Potrebbe essere previsto, inoltre, l’intervento in ogni classe del Responsabile della sicurezza che 

illustrerà le modalità del piano di evacuazione e le linee generali di sicurezza a scuola. 

USCITE DIDATTICHE 

In conformità con quelli che sono gli obiettivi del progetto accoglienza, si predilige un’uscita 

didattica da effettuare entro la prima settimana di ottobre. Ogni anno scolastico verranno prese in 

esame le varie proposte. 

Progetto Musei di Impresa 

Museimpresa è una rete unica a livello europeo e riunisce circa 70 musei e archivi di grandi, medie 

e piccole imprese italiane: un patrimonio straordinario e un racconto unico della storia produttiva e 
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imprenditoriale italiana. Sul nostro territorio esistono due realtà museali imprenditoriali associati a 

Museimpresa: Officina Rancilio e Museo F.lli Cozzi che si propongono di promuovere la politica 

culturale dell’impresa, valorizzare gli archivi e i musei aziendali e favorire la diffusione di 

conoscenze e ricerche nei campi della museologia e dell’archivistica d’impresa. L’ITET Maggiolini 

collabora con queste realtà da più anni. 

Prevenzione bullismo, cyberbullismo e ludopatie 

Il nostro Istituto, seguendo le “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo”, attiva ogni anno proposte di formazione rivolte a studenti, docenti e genitori, 

aderendo ad attività progettuali proposte dal MIUR, ATS da enti ed associazioni territoriali. Le 

proposte saranno sempre calibrate e mirate ai bisogni educativi dei ragazzi, al fine di sviluppare 

una maggior sensibilità, l’attenzione e il rispetto dell’altro e la maturazione di un senso di 

responsabilità civile. 

Progetto FAI 

Il FAI propone alle scuole di ogni ordine e grado un concorso, un'attività di scoperta del patrimonio 

culturale e paesaggistico in linea con le recenti “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica”. Ai partecipanti viene chiesto di indagare i beni materiali e immateriali di valore identitario 

per il territorio di appartenenza, attraverso ricerche su internet, interviste e, solo se possibile, 

sopralluoghi e ricerche in biblioteca, per poi comunicarli alla cittadinanza, attraverso un “compito di 

realtà”. 

Finalità: Avvicinare i ragazzi alle tematiche del paesaggio italiano e dell’articolo 9 della 

Costituzione, stimolando il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale e 

ambientale. Obiettivi:  

• Affiancare i docenti nella progettazione di attività nell’ambito di “Educazione Civica” 

attraverso materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che coinvolgano in prima 

persona gli studenti; 

• Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di 

appartenenza; 

• Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del 

patrimonio d'arte e natura del nostro Paese; 

• Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la 

storia, l'arte e il paesaggio del proprio territorio. 

Destinatari: gli alunni del triennio 

Scienze Motorie & Progetto “Sport a Scuola” 

Il Dipartimento di Scienze Motorie dell’istituto ha l’intento di promuovere la pratica motoria, fisica e 

sportiva, sviluppare uno sport etico, solidale e responsabile in tutta la popolazione scolastica, 

attraverso offerte sportive ed interventi specifici formativi e mirati. In particolare si propone i 

seguenti obiettivi: 
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• Ampliare le conoscenze motorie degli studenti; 

• Diffondere una cultura motoria e sportiva; 

• Rispettare gli avversari e i regolamenti proposti; 

• Confrontarsi con altri studenti appartenenti a realtà diverse; 

• Diffondere e radicare la cultura del fair play; 

• Promuovere, come valore, i benefici dell’attività all’aria aperta. 

Come fulcro di tutte le attività proposte ed attuate dal Dipartimento di Scienze Motorie, vi è 

l’articolazione dell’orario strutturato per classi parallele, a cadenza mono-settimanale con blocchi 

orari di 2 ore consecutive. L'organizzazione e le modalità di lavoro delle singole lezioni prevedono 

una stretta collaborazione tra tutti i docenti di disciplina che concorreranno nello svolgimento delle 

attività proposte alle classi nei vari blocchi orari, con modalità di codocenza e per classi aperte. 

Per realizzare questi obiettivi la scuola, in collaborazione con il MIUR e con altre istituzioni, attuerà 

diverse iniziative sia in orario scolastico che extra-scolastico. Nello specifico verrà attivato con 

rinnovo annuale il GSS Maggiolini (Gruppo Sportivo Studentesco) e verranno organizzati incontri 

con esperti provenienti dalle federazioni ufficiali, dalle relative associazioni arbitrali e dalle singole 

società sportive affiliate presenti sul territorio limitrofo. A tal proposito verranno coinvolti studenti 

appartenenti alle classi del triennio per l’attuazione della metodologia di apprendimento peer to 

peer. Tale impegno sarà riconosciuto agli studenti direttamente coinvolti tramite assegnazione di 

ore valevoli per l’attività di PCTO. Allo stesso modo i diretti partecipanti al GSS potranno far valere 

tali attività come credito formativo scolastico in sede di scrutinio finale. 

Saranno proposte uscite didattiche e viaggi d’istruzione relativi ad esperienze sportive non 

convenzionali, perlopiù in ambiente naturale, quali ad esempio Giornata al parco avventura, 

Rafting experience, Settimana bianca, Percorsi lombardi di trekking e arrampicata sportiva. 

Inoltre, il Dipartimento, con la collaborazione di enti esterni preposti, organizza corsi di formazione 

per la scoperta di professioni sportive quali: arbitro, cronometrista, refertista di gara, scouting e 

giornalista sportivo. L’istituto parteciperà ad eventi sportivi di interesse nazionale ed internazionale 

tramite l’attivazione di diverse iniziative dedicate (es. Iniziativa “Scuola a S. Siro”). 

L’istituto aderisce alla sperimentazione MIUR “Studenti-atleti di alto livello”, per permettere agli 

alunni coinvolti di far fronte agli oneri scolastici in maniera proficua e senza penalizzazioni, in 

accordo con i propri impegni sportivi professionistici. 

A tal fine il consiglio di classe provvede alla stesura di un documento, sottoscritto da tutte le 

componenti coinvolte che prevede l’assegnazione di un tutor scolastico e di un tutor societario, 

contenente tutte le misure attuabili per permettere il successo scolastico non a scapito degli 

impegni sportivi propri dello studente. 

Infine, vista la fruibilità di spazi idonei, visto il valore aggiunto nel poter lavorare in ambiente 

naturale e visti i benefici salutistici comprovati di ciò, il dipartimento di scienze motorie promuove lo 

svolgimento di tutte le attività sportive e motorie negli spazi esterni del parco scolastico. 
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Attività di Istituto tramite GSS: calcio a 5 maschile, calcio a 11 maschile, pallavolo femminile, 

pallacanestro 2 ball, obbligatorio nel biennio anche con tornei fra classi anche di istituti diversi (3 

contro 3 di pallacanestro maschile e femminile, 5 contro 5, gare di tiro e di schiacciate), beach 

volley maschile e femminile, atletica leggera, rugby, 5 mulini studentesca, danza sportiva, attività 

provinciali e nazionali, progetto Olimpia, nuoto, danza sportiva, badminton, pallavolo maschile e 

femminile, beach volley maschile e femminile, 3 contro 3 di pallacanestro maschile, calcio a 5 

maschile e femminile, rugby, flag football, atletica leggera. 

Debate 

DEBATE è un progetto che si occupa di come parlare in pubblico e di come saper argomentare. 

Viene svolto da alcuni docenti del nostro istituto sia in lingua italiana che in lingua straniera. Il 

progetto si propone di sostenere e stimolare i giovani ad assumere un ruolo attivo e di leadership 

nei processi decisionali, per essere cittadini attivi, partecipi e responsabili e a sostenere le proprie 

idee con competenza e intelligenza in un confronto attento e rispettoso tra interlocutori che 

sostengono posizioni contrarie. La preparazione e la partecipazione attiva ad un dibattito aiutano a 

sviluppare: 

• l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, dei diritti e dei doveri che 

implica l’essere membro di una comunità; 

• la partecipazione ai processi democratici all’interno di una comunità; 

• l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro; 

• la valutazione critica delle informazioni; 

• i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione Consente quindi una 

vera e propria rifondazione di modelli, fornendo agli studenti strumenti per 

un’autonoma comprensione della realtà, anche politica. 

Codocenza 

La compresenza in un’ora di lezione tra docenti di discipline diverse è un’attività che 

arricchisce il bagaglio culturale degli studenti abituandoli anche a ragionare in maniera più 

trasversale. La codocenza viene svolta ad esempio nelle classi quinte per approfondire 

alcuni argomenti storici, con la collaborazione della docente di russo. Per permettere agli 

alunni del settore economico e tecnologico di avere approfondimenti di arte e territorio, utili 

anche ai fini dell’ Esame di Stato. 

Progetti della Commissione Legalità  

L’Educazione alla Legalità rappresenta, nell’attuale momento storico in cui la nostra società 

diventa sempre più complessa e contraddittoria, uno degli aspetti fondamentali della formazione 

integrale della persona. Il periodo in cui stiamo vivendo si caratterizza infatti per un diffuso senso 

di insicurezza dove le tendenze individualistiche e l'incapacità di tollerare le differenze tendono a 

minare le basi democratiche della nostra organizzazione sociale e a mettere in crisi gli stessi 

principi della convivenza civile. 
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Il Progetto alla legalità assume, di conseguenza, un’importanza rilevante atteso che per contenere 

l'incertezza che deriva da questa crisi di valori, occorre consolidare l'identità individuale e sociale, 

valorizzare le diversità legate alla propria storia e alle proprie radici, educare le giovani generazioni 

a valori come rispetto, uguaglianza, legalità e cittadinanza attiva. Tutto ciò rientra nei compiti 

educativi della scuola attraverso l’area Cittadinanza e Costituzione. 

Quest'area esprime la sintesi delle educazioni alla pace, alla gestione dei conflitti, alla cultura delle 

differenze e del dialogo, al patrimonio culturale, allo sviluppo sostenibile, alla salute. La scuola 

dovrà dunque, come sancito dalla nostra Costituzione, garantire e promuovere la dignità e 

l'uguaglianza di tutti gli studenti senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 

personali e sociali, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire 

il pieno sviluppo della persona umana e favorendo il dialogo e il confronto. 

Questa idea progettuale di percorsi educativi e culturali mira a far accrescere la conoscenza e la 

consapevolezza del valore della legalità e delle norme che regolano la convivenza democratica al 

fine di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti rispettosi delle norme e 

favorire lo sviluppo di autonomia di giudizio e di spirito critico, acquisendo consapevolezza della 

propria identità e dell'appartenenza ad una realtà territoriale. 

Per la piena realizzazione del progetto, sarà opportuno stabilire contatti, non solo con gli Enti 

Locali territoriali, ma anche con altre associazioni presenti sul territorio per pianificare insieme 

adeguati interventi didattici. La delineazione del Progetto sarà, quindi, articolata in obiettivi e 

percorsi formativi predeterminati, tenendo presente soprattutto l’esigenza di partire dalla 

rilevazione dei problemi e dei bisogni emergenti nella realtà sociale per pervenire all’acquisizione 

di adeguate conoscenze e alla loro conseguente traduzione in azioni e comportamenti positivi. 

OBIETTIVI 

• Promuovere la cultura della legalità nella scuola: educare gli alunni al rispetto della dignità della 

persona umana anche se sottoposta a misure restrittive della libertà personale attraverso la 

consapevolezza dei diritti e doveri con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei 

valori che stanno alla base della convivenza civile; 

• Riflettere sul principio della libertà personale e sulla funzione rieducativa della pena in favore del 

condannato; 

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 

etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale 

e dalle Carte Internazionali; 

• A partire dall’ambito scolastico, assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti responsabili nel 

rispetto di sé e dell’altro; 

• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 

• Cogliere il senso e il privilegio di appartenenza ad uno “Stato di diritto” attraverso il coraggio di 

uomini che in esso hanno creduto e per esso hanno dato la vita. 
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• Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza 

• Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 

originale e positivo contributo sulle tematiche contemporanee relative alla sostenibilità economica 

e sociale 

• Sviluppare la consapevolezza del valore imprescindibile dei principi di uguaglianza, libertà e 

democrazia attraverso il confronto diretto con i luoghi e i testimoni delle pagine più drammatiche 

della storia dell’umanità. 

• Promuovere la conoscenza dei valori comuni dell’Europa e delle opportunità e i limiti sociali ed 

economici della complessità delle relazioni tra gli Stati. 

Il progetto si svolgerà nell’arco dell’intero anno scolastico, in orario curriculare e/o extracurriculare 

qualora si prevedano uscite e attività aldilà dell’orario scolastico. 

Dipingi la tua aula 

La scuola si pone come obiettivo quello di formare le competenze ed il senso civico delle giovani 

generazioni, stimolando il rispetto e la cura degli ambienti in cui si trovano a “vivere” le loro 

giornate scolastiche.  

Aiutati da docenti volontari, le classi dell’Istituto avranno la possibilità di ridipingere la propria aula 

per renderla più accogliente e funzionale. 

Through our eyes 

La mostra, promossa da Spazio mondi migranti, sarà esposta nei locali della scuola fino a gennaio 

e verterà sulla realtà dei minori che devono abbandonare la propria terra a seguito di guerre o in 

cerca di un futuro migliore. 

Certificazioni Linguistiche 

La scuola attiva corsi pomeridiani finalizzati alla preparazione agli esami di certificazione 

linguistica PET e FIRST con la presenza del docente di lingua dell’istituto e del docente 

madrelingua. Gli esami di certificazione si svolgono nel periodo da marzo a maggio in sedi diverse 

da quelle dell’istituto. 

Progetto mobilità Erasmus+ 

OBIETTIVI 

Il programma Erasmus +, oltre al diretto miglioramento delle abilità linguistiche dei partecipanti, si 

inserisce in un più ampio panorama di sviluppo di competenze europee, definite dai seguenti 

obiettivi strategici fondamentali: 

- Obiettivo strategico 1: Fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano 

una realtà  

- Obiettivo strategico 2: Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione 
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- Obiettivo strategico 3: Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva 

- Obiettivo strategico 4: Incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a 

tutti i livelli dell'istruzione e della formazione" 

ATTIVITA' 

Causa attesa degli sviluppi dell'emergenza sanitaria in corso, le attività previste non sono ancora 

state definite con precisione dalla stessa Agenzia Erasmus. In linea di massima si indicano le 

seguenti caratteristiche delle attività previste; 

- gli scambi non prevedono limitazioni legate ad età o appartenenza alle classi; 

tuttavia si prevede che la scuola privilegi gli studenti del triennio; 
- lo scambio può avere luogo durante tutta la durata dell'anno scolastico, sia durante 

lo svolgimento dell'attività didattica che durante l'estate; 
- gli scambi possono avere durata dai 2 ai 60 giorni, la durata dipende dall'attività 

svolta e potrebbe quindi variare; 
- le attività da attuare durante la mobilità (sia in modalità fisica che mista, cioè in 

parte in presenza e in parte a livello virtuale) oltre a quelle di formazione all'interno 

dell'istituto ospitante, possono anche comprendere la partecipazione ad eventi, 

visite di studio guidate, progetti congiunti tra discenti, job-shadowing e attività di 

insegnamento diretto, queste ultime per la mobilità dello staff. 

Conversazione in madrelingua 

Nell’istituto, ormai da anni, è attivo il progetto Assistente madrelingua programma SITE. 

L’assistente di madrelingua americana viene inserita nelle classi dell’istituto con cadenza bi-

settimanale, per riuscire a coprire quasi tutte le classi, in copresenza con le insegnanti di lingua 

inglese e collabora con gli insegnanti di diritto-relazioni internazionali ed economia aziendale per i 

progetti CLIL. 

Il progetto parte a ottobre e si conclude a fine maggio. Ogni anno, entro marzo, viene predisposta 

tutta la documentazione per la conferma dell’assistente o la richiesta di un nuovo assistente: 

vengono tenuti i contatti con i candidati nel corso di tutta l’estate per poter trovare loro un alloggio. 

All’arrivo a fine settembre si organizza l’accoglienza e si predispone un orario che viene adattato 

nel corso di tutto l’anno per soddisfare le esigenze di tutti i colleghi che richiedono il supporto 

dell’assistente. 

Il contesto globalizzato impone di ripensare alle opportunità date ai ragazzi per operare ed essere 

cittadini del mondo. 

Teatro in lingua  

I docenti di lingue accompagnano  le classi  del  triennio  ad  assistere  a  spettacoli  teatrali  in 

lingua inglese/francese/spagnolo organizzati dal Palketto Stage International Theatre Production. I 

docenti preparano gli studenti con un accurato lavoro in classe utilizzando anche i materiali inviati 

dalla stessa organizzazione. 
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Altri progetti 

L’istituto partecipa da sempre, anche su proposta dei diversi Dipartimenti disciplinari, ai vari bandi, 

concorsi, gare che vengono indetti sia dall’Amministrazione Centrale e Periferica (MIUR, USR, 

UST Milano) che da diversi Enti, Associazioni e istituzioni. 

Di seguito si elencano le diverse proposte dell’Istituto Attività proposte dal Dipartimento di Lettere. 

Da diversi anni i docenti accompagnano gli studenti delle diverse classi ad assistere a spettacoli 

proposti dai Teatri della zona, come ad esempio il Teatro Carcano di Milano, in particolare i 

destinatari delle diverse proposte sono gli studenti del triennio. 

Attività di educazione alla lettura 

Durante il mese di gennaio, all'inizio del pentamestre, saranno letti, in parte in classe in parte in 

modo autonomo, testi di letteratura contemporanea, scelti dai docenti per ogni ordine di classe. Al 

termine della lettura verrà svolto un dibattito all'interno delle classi, verranno sviluppate attività di 

scrittura quali la recensione dei testi letti, il confronto con i film la cui sceneggiatura sia tratti dai 

libri, sviluppo di testi argomentativi sulle tematiche affrontate nei testi. 

Quotidiano in classe 

Il progetto permette ai docenti che si iscriveranno di ritirare gratuitamente i quotidiani in edicola 

oppure di attivare degli abbonamenti digitali. I referenti riceveranno inoltre, a titolo gratuito, un libro 

di testo messo a punto da docenti universitari che offrirà spunti o riflessioni didattiche per lavorare 

in classe sui quotidiani. Inoltre, il referente potrà prendere parte ai corsi di formazione che si 

terranno durante il prossimo anno scolastico. Grazie alla lettura critica dei giornali, i ragazzi 

potranno alimentare la loro sete di conoscenza sui temi di maggiore attualità.  

Il giorno della memoria 

I docenti di lettere, dove possibile anche in accordo con i docenti di Diritto, approfondiscono la 

tematica della Shoah e della più grande violazione dei Diritti umani della Storia, attraverso letture 

per classi parallele, visione di film/documentari, lettura e analisi di fonti storiche, lettura di articoli di 

giornale, visione in streaming di interventi di testimoni ancora in vita, come ad esempio quello di 

Liliana Segre. 

Alcune classi dell'Istituto quest'anno partecipano al concorso indetto dal Gariwo, la foresta dei 

Giusti (membro dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano con UCEI-Unione Comunità 

Ebraiche Italiane e Comune di Milano), insieme al MIUR “Adotta un giusto” con l’obiettivo di 

promuovere negli studenti, attraverso il lavoro sui Giusti dell’Umanità, una cittadinanza attiva 

intesa come presa di coscienza dei principi che guidano un comportamento solidale eticamente 

responsabile. 

Conferenze 

Altra attività importante proposta dei docenti di Lingue e Lettere è la partecipazione alle 

Conferenze/ Spettacoli del Centro Asteria di Milano, alcune delle quali si inseriscono nel Progetto 

di Educazione alla Legalità già descritto. Il Centro Asteria si propone ormai da trent'anni come 

luogo in cui realizzare percorsi di aggregazione, educazione e formazione per una crescita globale 
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e armonica della persona. Con attenzione al territorio, propone incontri culturali, tavole rotonde e 

testimonianze aperte al pubblico, rivolgendosi in particolare ai giovani studenti, ai docenti e alle 

fasce più deboli della nostra società. Per quest'anno le proposte pervenute ai docenti sono tutte in 

streaming. Le conferenze di quest’anno sono incentrate sul tema “Vita che racconta la vita”. 

Proposta agiscuola: premio David giovani 

L’Agiscuola rappresenta il “trait d’union” tra mondo della scuola e mondo dello spettacolo e cerca 

di creare le condizioni idonee perché tutti gli studenti, anche i più svantaggiati, fruiscano delle 

innumerevoli potenzialità delle attività dello spettacolo, rafforzando la loro capacità di valutazione 

critica della realtà circostante. 

In particolare Agiscuola, ancor più in una fase di difficoltà come quella che stiamo vivendo, può 

essere un punto di incontro e di confronto tra le giovani generazioni ed il mondo dello spettacolo, 

un’occasione di riflessione e di crescita, nonché uno strumento educativo e formativo. 

Il Premio David Giovani istituito nel 1997 ha avuto, da sempre, il sostegno del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ed è uno dei premi 

ufficiali dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.  

Cineforum 

Iniziativa di carattere culturale organizzata all’interno dell’Istituto che mira alla promozione, 

diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica. Verranno scelti dei film, anche per la 

formazione didattico-educativa degli alunni, dopo la visione dei quali seguirà un breve dibattito.  

Certificazione informatica ICDL 

Questo progetto si rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto a partire dalle classi seconde, ai candidati 

esterni, ai genitori, ai docenti dell’istituto, e si propone di diffondere il sistema di certificazione ICDL 

o, quantomeno, di diffondere le conoscenze informatiche al livello minimo riconosciuto 

internazionalmente, ossia quelle indicate nel Syllabus dell'ICDL. L’Istituto ha sempre realizzato 

questo percorso attraverso la collaborazione con esperti esterni. 

Il progetto, tra le altre cose, prevede: l'analisi del Syllabus, con lo scopo di suddividere i temi dei 

sette esami negli anni di corso e in base all'indirizzo di studio; la preparazione di moduli, suddivisi 

per tipologia di esame, che accolgano i contenuti indicati nel Syllabus e che si adattino ai 

programmi della disciplina nell'anno individuato nel punto precedente; la realizzazione del 

materiale di supporto per i vari moduli; il supporto, ove richiesto, ai docenti e alle classi che 

aderiscono a questa iniziativa (limitatamente al tempo a disposizione). 

Il progetto mira principalmente al raggiungimento della preparazione informatica richiesta dall'ICDL 

(si tratta in realtà di un livello minimo); la partecipazione agli esami invece sarà facoltativa in 

quanto a pagamento secondo le tariffe indicate dagli enti di certificazione: per l'Italia 

l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico). 

Educazione alla salute 



 
 

58 

Si rimanda alla proposta di ampliamento curricolare di Regione Lombardia.5  

Attività proposte dal Dipartimento di Scienze, Chimica e Fisica Olimpiadi di scienze naturali 

L’iniziativa, rivolta agli studenti del biennio dell'Istituto è promossa dalla Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, e lo scorso 

anno ha visto la partecipazione di più di 400 scuole superiori distribuite sull’intero territorio 

nazionale. Le Olimpiadi delle Scienze Naturali perseguono i seguenti obiettivi: 

▪ fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo 

studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; 
▪ realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; 
▪ individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le Scienze Naturali, 

sostanzialmente condiviso dalla variegata 
▪ realtà delle scuole superiori italiane; 
▪ confrontare l’insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con 

l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee; 

avviare, alla luce del confronto effettuato con realtà scolastiche estere, una riflessione sugli 

eventuali aggiustamenti da apportare al curricolo di riferimento. 

Le Olimpiadi prevedono lo svolgimento di diverse fasi: la prima d'Istituto, la seconda regionale, 

l'ultima quella nazionale. 

Giochi di Anacleto 

La competizione e rivolta a studenti che hanno iniziato da poco lo studio disciplinare della fisica 

ma che si sentono interessati agli argomenti scientifici. 

Sono fatte per misurarsi soprattutto con se stessi, per trovare il proprio campo elettivo di interesse, 

per conoscere i propri talenti e riconoscere i propri punti deboli. 

Giochi della chimica 

L'Istituto parteciperà ai giochi che sono organizzati dalla Società Chimica Italiana (SCI), si tratta di 

una manifestazione culturale che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l'amore per questa 

disciplina e anche di selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali 

della Chimica. 

I Giochi della Chimica sono nati nel 1984 in Veneto su iniziativa del prof. Scorrano dell'Università 

di Padova, e sono rimasti per tre anni una manifestazione a carattere regionale. Dal 1987 sono 

diventati una manifestazione nazionale e si svolgono in tre momenti: una fase regionale, una fase 

nazionale e una fase internazionale. 

 
5 https://www.itetmaggiolini.edu.it/web/wp-content/uploads/2021/11/Offerta-formativa-sui-temi-delleducazione-alla-salute-anno-

scolastico-2021-2022.pdf  

https://www.itetmaggiolini.edu.it/web/wp-content/uploads/2021/11/Offerta-formativa-sui-temi-delleducazione-alla-salute-anno-scolastico-2021-2022.pdf
https://www.itetmaggiolini.edu.it/web/wp-content/uploads/2021/11/Offerta-formativa-sui-temi-delleducazione-alla-salute-anno-scolastico-2021-2022.pdf
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4. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

Periodo didattico: Trimestre (settembre - dicembre) e pentamestre (gennaio - giugno) 

Orario scolastico: dal lunedì al venerdì (tre giorni da 6 ore, due giorni da 7 ore) 

Di seguito i laboratori, aule e strutture presenti nell’ Istituto: 

 

 

LABORATORI 

 

Q.tà  

 

INTERNET 

Area Linguistica 

 

n.1  X  

Area Scientifica n.1 

n.1 

n.1 

X 

X 

X 

Area Informatica n.1 

n.1 

n.1 

 X  

X 

X 

Area Tecnico/pratica n.1 

n.1 

X 

 X  

Area Sportiva n.1 

n.3 

 

 

AULE 

 

Q.tà 

 

INTERNET 

Sala presidenza n.1 x 

Aula Staff n.1 x 

Aula D.S.G.A.   n.1 x 

Aula Registro 

elettronico 

n.1 x 

Topografia n.1 x 
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Aula PCTO n.1 x 

Aula Ascolto n.1 x 

Aule Speciali n.1  

Sala docenti n.1 x 

Sala consiglio n.1 x 

Locale Server 

climatizzato 

n.1  

Bar n.1 x 

Box ricevimento 

parenti 

n.3 x 

Centralino n.1 x 

Centro stampa n.1 x 

Magazzino n.1  

Aula sito internet  n.1 x 

Aula Tecnici n. 1 x 

Ascensori n.2  

 

4.1 FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

FIGURE 

 

NOMINATIVI 

 

N. UNITA’ 

Dirigente 

Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Tascone 1 

DSGA  Sig.ra Laura Tunice 1 

Staff del 

dirigente 

scolastico 

Prof. Camillo Befani 

Prof. Domenico Griffo 

Prof.ssa Viviana Castiglioni 

Prof.ssa Laura Castelli 

4 

Funzioni 

strumentali 

Prof.ssa Isabella Rezzonico 

(PCTO) 

Prof.ssa Laura Miduri 

5 
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 (Inclusione) 

Prof.ssa Antida Direttore, Mara 

Caristi, Caterina Portelli 

(Orientamento) 

Prof.ssa Laura Castelli (Ptof- 

Rav- Pdm) 

Prof. Alessio Giusto Gallo 

(Benessere e Salute) 

Responsabili 

di laboratorio 

Prof. Paolo Fedrizzi (Leonardo) 

Prof. Alessio Giusto Gallo 

(Palestra 1) 

Prof. Alessia Morlacchi (Palestra 

2/4) 

Prof.ssa Giulia Setti (Avogadro) 

Prof. Gianni Caspani (Pacioli) 

Prof. Antonella Raele (Fisica)  

Prof. Lorenzo Bertè (Chimica) 

Prof. Gianluigi Ferrario 

(Topografia) 

Prof. Giuseppe Cannizzo 

(Dante)  

9 

Animatore 

digitale 

Prof. Gianluigi Ferrario 1 

Referente 

rapporti col 

territorio 

Prof.ssa Isabella Rezzonico 1 

Coordinatori 

di 

dipartimento 

 

Prof.ssa Paola Fumagalli 

Prof.ssa Milena Brunati 

Prof.ssa Stefania Garegnani  

Prof.ssa Carla Tizzoni 

Prof.ssa Sofia Vassiaeva 

Prof.ssa Manuela Prada 

Prof. Paolo Fedrizzi 

Prof.ssa Antonella Raele 

Prof.ssa Rezzonico 

Prof.ssa Maria Angela Re 

Cecconi 

Prof.ssa Rosaria Giarrusso 

Prof.ssa Sabrina Colombo 

Prof.ssa Patrizia Converso 

Prof. Gianluigi Ferrario 

Prof.ssa Laura Miduri 

Prof. Alessio Giusto Gallo 

16 
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Coordinatori 

di indirizzo 

 

Prof. Maria Angela Re Cecconi 
(TUR) 
Prof. Patrizia Converso (A.F.M.) 
Prof. Luca Taverna (R.I.M.) 
Prof. Gianluigi Ferrario (C.A.T.) 
Prof. Paolo Fedrizzi (S.I.A.) 
 

5 

Coordinatori 

di classe 

 51 

Nucleo Interno 

di Valutazione 

Prof. Federica Re Fraschini 

Prof. Caterina Portelli 

Prof.ssa  Laura Castelli 

Prof. Antonio Cascione 

4 

Referente 

Covid  

Prof. Antonio Cascione 1 

Referente 

Progetti PON 

Prof. Domenico Griffo         1 

Personale ATA         33 
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4.2 ORGANIGRAMMA  

 

 
4.3 MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA   

 

Classe di concorso- 

scuola secondaria di 

secondo grado 

 

Attività realizzata  

N. 

unità 

attive 

AB 24- Lingua inglese Attività di recupero delle competenze linguistiche, 

preparazione agli esami di certificazione 

1 

 

AD 24- Lingua 

tedesca 

Mansioni di Staff della Vicepresidenza 1 

A 037- Scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni 

Attività di supporto allo Staff della dirigenza 1 

 

A 045- Economia 

aziendale 

Gestione del PCTO, attività di 

recupero/potenziamento 

1 
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A 047- Matematica 

applicata 

Partecipazione al progetto L2, attività di 

recupero/potenziamento 

1 

A 046- Diritto ed 

economia 

Gestione del progetto legalità 1 

A 012- Italiano e 

storia 

Mansioni di Staff della Vicepresidenza 1 

 

 

4.4 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

● Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento. 
● Gli orari di apertura al pubblico delle due segreterie sono i seguenti: 

 

 

SEGRETERIA DIDATTICA 

 

ORARI 

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

Dalle ore 13:30 alle ore 14:00 

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 

ORARI 

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Dalle ore 13:30 alle ore 14:00 

 

 

Il nostro Istituto ritiene sia fondamentale, nella realizzazione del processo educativo e formativo, 
migliorare il rapporto scuola-famiglia attraverso la creazione di canali di comunicazione più 
semplici e trasparenti.  

I genitori hanno diritto a partecipare alla vita della scuola attraverso i momenti istituzionali previsti, 
tra i quali i Consigli di Classe aperti e le assemblee dei delegati dei genitori, realizzate 
periodicamente dalla scuola. Possono, inoltre, incontrare i docenti nell’ora settimanale prevista o, 
se necessario, in qualunque altro momento preventivamente concordato, anche online.  
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Si ricorda che il canale ufficiale di gestione dei rapporti scuola/famiglia è il registro elettronico, ove 
i genitori, muniti di credenziali, possono accedere al sistema di prenotazione dell’appuntamento 
con il docente. 

I docenti o lo Staff del D.S. hanno, inoltre, facoltà di mettersi direttamente in contatto con i familiari 
e/o di procedere alla prenotazione, tramite registro elettronico di un colloquio ove, per ragioni di 
ordine educativo o didattico, se ne riscontri la necessità.  
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*** Allegato 1 *** 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE 
“G.MAGGIOLINI” 

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI) 
Tel. +39 0331 552001 - Fax +39 0331 490444 

e-mail: maggiolini@itetmaggiolini.edu.it - web: www.itetmaggiolini.edu.it 
Cod. Fisc. 84003910159 - Cod. Meccanogr. : MITD57000B 

Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it 

 
 
 

 CONTRATTO FORMATIVO 
Classe ….. 

a.s. 2022/2023 
 

Il presente contratto formativo, approvato dal Collegio dei Docenti, è sottoscritto da tutti i docenti del CdC: 
 
Il CONTRATTO FORMATIVO è un documento fondamentale, che sancisce un’alleanza tra tutti i membri della comunità educante. 
Viene visionato da tutti i docenti dei Consigli di Classe, dai rappresentanti degli alunni e dei genitori.  
Vi sono esplicate, prima di tutto, le scelte metodologico-didattiche e relazionali, che il team di insegnanti ha in programma. 
Queste possono essere le seguenti, attuate a seconda della specificità del gruppo classe:  

• DIDATTICA LABORATORIALE  

• LEZIONE FRONTALE  
• LEZIONE PARTECIPATA  

• PROBLEM SOLVING  

• STUDIO DI CASI  

• FLIPPED CLASSROOM  

• DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  

• COLLABORAZIONI INTERDISCIPLINARI  

• LAVORI DI GRUPPO  

• STUDIO SUL TERRITORIO  

• INCONTRI CON ESPERTI  
La programmazione di ogni disciplina si sviluppa per competenze e permette di stabilire quali saranno quelle che il consiglio di 
classe vorrà sviluppare attraverso un’azione didattica congiunta, congruente, omogenea ed efficace, sulla base sia delle 
competenze espresse dalle linee guida del Riordino degli Istituti Tecnici, che dalle competenze di cittadinanza indicate nella 
Direttiva 394-30/12/2006 (Raccomandazioni Parlamento Europeo).  
In particolare il C.d.C. della classe delibera specifiche competenze-obiettivo, come fulcro per attuare un’efficace azione 
didattica.  
  
OBIETTIVI DIDATTICO- EDUCATIVI   
   
OBIETTIVI EDUCATIVI   

• attenuare o rimuovere le incertezze e i problemi esistenziali tipici dell’età;   

• migliorare le capacità relazionali e comunicative;   

• acquisire una maggiore conoscenza e accettazione del sé; rafforzare l’autostima;   

• acquisire modelli comportamentali adeguati ai diversi contesti, interiorizzando il rispetto delle regole su cui si fonda la 
vita comunitaria;   

• realizzare la piena integrazione nella comunità scolastica;   

• riscoprire le proprie radici territoriali e sviluppare un maggiore rispetto per l’ambiente; operare scelte autonome e 
consapevoli anche in funzione del futuro occupazionale; formare la propria identità culturale e sociale.   
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OBIETTIVI DIDATTICI   

• acquisire modalità comunicative chiare e corrette; conoscere e utilizzare le lingue straniere; acquisire un metodo di 
studio;   

• lavorare con criticità, individuare i termini di un problema ed essere in grado di risolverlo; sviluppare la capacità di 
analisi, di sintesi e rielaborazione personale;   

• sviluppare la capacità critica e di argomentazione su contenuti didattici e/o di problematiche attuali di più ampio 
respiro;   

• saper coniugare conoscenze e capacità acquisite   
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI   
I dipartimenti disciplinari elaborano le linee guida della programmazione didattica, con l’intento di individuare il percorso 
formativo comune a tutte le classi, parallele e dello stesso indirizzo, di adeguare l’azione educativa e didattica alle diverse 
esigenze formative. Tali linee guida vengono predisposte in merito a:   

▪ articolazione dei contenuti; tempi di sviluppo degli stessi;   
▪ obiettivi a breve, medio e lungo termine; tipologia delle prove di verifica;   
▪ indicatori e descrittori delle verifiche (griglie di valutazione).   

   
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI PER IL PRIMO BIENNIO   

▪ Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio.   
▪ Progettare: essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici.   
▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi, nelle varie forme comunicative, in modo efficace, 
utilizzando i diversi linguaggi;    
▪ Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista;   
▪ Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.   
▪ Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. Individuare collegamenti 
e relazioni: possedere strumenti che permettano allo studente di affrontare la complessità del vivere nella società globale 
del nostro tempo.   
▪ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.   

   
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO   
Nel triennio, gli studenti approfondiscono e la propria preparazione culturale e acquisiscono competenze specifiche, rispondenti 
al profilo professionale dell'indirizzo frequentato. Durante il percorso dei tre anni successivi all’obbligo scolastico, l’ attività 
didattica è finalizzata a fare acquisire agli studenti i seguenti obiettivi trasversali:   

• accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio; sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti;   

• autovalutarsi, imparando a riconoscere le proprie difficoltà, le proprie aspirazioni e le proprie risorse;   

• potenziare le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso del biennio; acquisire una conoscenza organica delle 
dinamiche legate ai vari contesti professionali; comunicare in contesti diversi, utilizzando adeguatamente anche linguaggi 
specialistici;   

• produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico con sufficiente coerenza e coesione; esaminare criticamente i 
contenuti di apprendimento e riferire logicamente quanto viene appreso; analizzare dati, testi, fatti e circostanze e saperli 
interpretare sviluppando la capacità di deduzione e in generale il ragionamento;   

• esporre opinioni personali con chiarezza espositiva e coerenza argomentativa;   

• individuare i principali aspetti economici ed ambientali del territorio, anche locale;      

• aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi, tecnici e tecnico –pratici;   

• analizzare situazioni di carattere storico, sociale, giuridico, economico, evolutivo, individuando la relazione tra i diversi 
aspetti di una stessa realtà;   

• mettere in relazione i saperi disciplinari e costruire percorsi pluridisciplinari;   
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• conoscere e distinguere gli elementi costitutivi, le disposizioni, le normative e le modalità operative di attività 
professionali fondamentali;   

• organizzare fasi e modalità di una ricerca e saperne esporre con chiarezza i risultati; individuare i principali aspetti 
economici ed ambientali del territorio anche locale; ampliare i propri orizzonti culturali e sociali;   

• dimostrare padronanza nel trasferire conoscenze tecniche in vari settori.   
 

Inoltre, gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina,educazione civica inclusa, espressi in termini di competenze, abilità e 
conoscenze, vengono poi esplicitati nelle corrispondenti programmazioni annuali di materia o di commissione (nel caso di 
educazione civica), alle quali si fa rimando.  
Le modalità di verifica, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, saranno varie e si espliciteranno in:  

• VERIFICHE FORMATIVE  

• VERIFICHE SOMMATIVE  

• INTERROGAZIONI BREVI  
• INTERROGAZIONI LUNGHE  

• VERIFICHE INTERDISCIPLINARI  

• COMPITI di REALTA’  
I docenti del C.d.C. potranno poi decidere, soprattutto nel caso di verifiche interdisciplinari, di assegnare alla classe la creazione 
di un prodotto multimediale.  
Predisporranno inoltre la partecipazione a webinar, incontri con esperti o uscite didattiche.  
 

EVENTO MODALITÀ PERIODO DURATA DOCENTE 
REFERENTE 

     

     

 
 
 

 
 

Data del CdC Sintesi delle modifiche apportate 
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***Allegato 2*** 

PERCORSI TRASVERSALI DI ED. CIVICA  
 

Si elencano di seguito i percorsi trasversali di ed. Civica declinati per anno e per indirizzo. Questi 
possono essere modificati dal C.d.C. effettuando cambi di materie, a seconda delle esigenze del 
gruppo classe.  
Per le classi 1^   

1. I principi fondamentali della Costituzione, art. 1, 2,3,7 e 8 (diritto, storia, italiano, IRC)  
2. Sviluppo sostenibile: l’acqua, un bene per tutti. AGENDA 2030, ob.6 e 12 (geografia, fisica, 
scienze della terra e biologia, economia)   

Per le classi 2^  
1. Formazione di base in materia di educazione stradale (scienze/geografia; matematica; 
IRC)  
2. Sensibilità, consapevolezza e responsabilità: gli ambienti digitali (informatica, diritto, italiano 
e economia aziendale/storia)  

--------------------------------------------------------------------------------  
Per le classi 3^ di indirizzo AFM, SIA e RIM  

1. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (italiano, storia, diritto, IRC)  
2. Città e comunità sostenibili ob. 11 e 12 (economia aziendale, scienze motorie, lingua 
straniera)  

Per le classi 3^ di indirizzo TUR  
1. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (italiano, storia, diritto, IRC)  
2. Rispetto e valorizzazione del patrimonio (geografia turistica, arte e territorio, lingue 
straniere, DTA)  

Per le classi 3^ di indirizzo CAT  
1. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (italiano, storia, diritto, IRC)  
2. Rispetto e valorizzazione del patrimonio (inglese, topografia, PCI, estimo)  

--------------------------------------------------------------------------------  
Per le classi 4^ di indirizzo AFM, SIA e RIM  

1. Il lavoro: AGENDA 2030, ob. 8 Lavoro dignitoso e crescita economica e ob. 9 Impresa, 
innovazione e infrastrutture (diritto, economia aziendale, lingue straniere, italiano)  
2. La pena di morte (italiano, IRC, storia, lingue straniere)  

Per le classi 4^ di indirizzo TUR  
1. Il lavoro tra diritto e mercato (DTA, arte e territorio, geografia turistica e storia)  
2. La pena di morte (italiano, storia, IRC, lingue straniere, diritto)  

Per le classi 4^ di indirizzo CAT  
1. Il lavoro, AGENDA 2030, ob. 9 Impresa, innovazione e infrastrutture (italiano, inglese, 
gestione del cantiere, topografia)  
2. La pena di morte (italiano, storia, IRC)  

--------------------------------------------------------------------------------  
Per le classi 5^ di indirizzo AFM, SIA e RIM  

1. Libertà di parola in ogni forma di espressione, dai reati di opinione, anche in ambito digitale, 
all’inchiesta giornalistica ed alla satira (italiano, storia, diritto, lingue straniere)  
2. Parità di genere, AGENDA 2030, ob. 5 (scienze motorie, IRC, lingue straniere, diritto, 
storia)  

--------------------------------------------------------------------------------  
Per le classi 5^ di indirizzo TUR  
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1. Libertà di parola in ogni forma di espressione, dai reati di opinione, anche in ambito digitale, 
all’inchiesta giornalistica ed alla satira (italiano, storia, diritto, lingue straniere)  
2. Parità di genere, AGENDA 2030, ob. 5 (scienze motorie, geografia turistica, lingue 
straniere, diritto, storia)  

--------------------------------------------------------------------------------  
Per le classi 5^ di indirizzo CAT  

1. Libertà di parola in ogni forma di espressione, dai reati di opinione, anche in ambito digitale, 
all’inchiesta giornalistica ed alla satira (italiano, storia, inglese)  
2. Parità di genere, AGENDA 2030, ob. 5 (scienze motorie, IRC, lingua straniera, storia)  
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*** Allegato 3 ***  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
INDICATORE 

 
DESCRIZIONE PER LIVELLI 

 

 
VALUTAZIONE 

 
Conoscenza  Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e 
apprezzarne il valore, riuscendo a individuarli nell’ambito 
delle azioni della vita quotidiana.  
 

 
 

Avanzato 9-10 

Lo studente conosce il significato dei più important 
argomenti trattati. Se sollecitato, ne parla anche con 
riferimento di vita quotidiana.  
 

 
Intermedio 7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti 
argomenti trattati, anche se non è in grado di apprezzarne 
pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del 
proprio vissuto quotidiano.  

 
Base 6 

Lo studente conosce in modo lacunoso gli argomenti 
trattati, riesce solo parzialmente ad apprezzarne 
l’importanza ed il valore nel proprio vissuto quotidiano.  
 

 
Parziale 5 

Lo studente non conosce gli argomenti trattati, né riesce ad 
apprezzarne l’importanza ed il valore nel proprio vissuto 
quotidiano. 
 

 
Non raggiunto 4 

Impegno e 
responsabilità  

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra 
interesse a risolvere i problema del gruppo in cui opera, è 
in grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i 
conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere 
l’obiettivo che gli è stato assegnato. 
 

 
 

Avanzato 9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra 
interesse a risolvere I problem del gruppo in cui opera, ma 
non è in grado di adottare decisioni efficaci per risolvere i 
conflitti e trovare soluzioni.  
 

 
Intermedio 7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel 
gruppo, ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 
all’interno dello stesso e si adegua alle soluzioni discusse o 
proposte dagli altri.  
 

 
 

Base 6 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora 
solo parzialmente nel gruppo, discute e trova soluzioni in 
modo discontinuo e non propositivo.  
 

 
Parziale 5 

 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito non 
lavora nel gruppo, non discute né trova soluzioni. 
 
 
 

 
Non raggiunto 4 

 

Pensiero critico Posto di fronte a una situazione nuova, l’allievo è in grado 
di comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse 

 
Avanzato 9-10 
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dalla sua, riuscendo ad adeguare il suo punto di vista 
senza perdere la coerenza con il pensiero originale  
 

In situazioni nuove, l’allievo capisce le ragioni degli altri, ma 
è poco disponibile ad adeguare il proprio pensiero a 
ragionamenti e considerazioni diversi dai propri 
 

 
Intermedio 7-8 

L’allievo tende a ignorare il punto di vista degli altri e posto 
in situazioni nuove, riesce con difficoltà ad adeguare i 
propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo. 
 

 
Base 6 

 

L’allievo ignora il punto di vista degli altri e posto in 
situazioni nuove, non riesce ad adeguare i propri 
ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo. 
 
 

 
Parziale 5 

L’allievo non riesce a esprimere il proprio punto di vista 
sugli argomenti trattati.  
 

Non raggiunto 4 

Partecipazione  
 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza 
azioni orientate all’interesse comune, è molto attivo nel 
coinvolgere altri soggetti.  
  

 
Avanzato 9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all’interesse comune, ma si lascia coinvolgere 
facilmente dagli altri.  
 

 
Intermedio 7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, 
ma collabora solo se spronato da chi è più motivato. 

 
Base 6 

 
L’allievo condivide solo parzialmente il lavoro con il gruppo 
di appartenenza. Non sempre collabora con i compagni.  

 
Parziale 5 

 
L’allievo non condivide il lavoro con il gruppo di 
appartenenza e non collabora con i compagni.  
 

Non raggiunto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Allegato 4 *** 



 
 

73 

FUNZIONE STRUMENTALE “RAPPORTI COL TERRITORIO” 

La Funzione Strumentale “Rapporti col territorio” nasce dall’esigenza di creare occasioni di 
raccordo con le istituzioni pubbliche e private che vivono nello stesso territorio al fine di far 
nascere progetti formativi condivisi che siano modalità di collaborazione nella formazione dei 
giovani. 

1. OBIETTIVI PREFISSATI: 

-Interloquire col territorio ponendosi come agenzia di formazione autorevole attivando 
collaborazioni e collegamenti con imprese/enti/istituzioni e altre agenzie di formazione. 
-Pianificare occasioni di incontro e di dialogo col territorio  
-Attuare una progettazione integrata con l’Università e il mondo del lavoro. 
-Far conoscere agli studenti il mercato del lavoro, con particolare attenzione al territorio e alle 
figure professionali di riferimento per gli indirizzi di studio presenti in istituto. 
 

COLLABORAZIONI 

1) LIUC – Prof. Michele Puglisi; prof. Daniele Pozzi; Prof.ssa Violetta 

a) IL DEBATE COME PERCORSO PER LA CULTURA D’IMPRESA 

b) Virtual Tour i-FAB LIUC 

2) USRL – prof.ssa Laura Turotti 

Incontri di aggiornamento e proposte di PW 

3) UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

 

PROGETTI 

I progetti di PCTO per l’anno 2021/2022 sono i seguenti: 

-LA SICUREZZA NEL WEB 

Il progetto mira ad analizzare in modo approfondito il tema della cyberdevianza minorile, ossia 
delle nuove forme di devianza minorile che si estrinsecano attraverso il web e i social media.  

Periodo: dicembre 2021 - febbraio 2022 

-BUONE PRATICHE PER UN USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
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Con questo progetto si intende promuovere un percorso che valorizzi l’alleanza tra scuola e 
mondo del lavoro, l’apprendimento teorico-pratico, la motivazione e l’accompagnamento.  

Periodo: dicembre 2021 - febbraio 2022 

-RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE TRA TEORIA E PRASSI 

Il progetto si propone di fornire agli studenti un’introduzione al tema del diritto d’asilo e della tutela 
internazionale dei rifugiati e degli stranieri bisognosi di protezione.  

Periodo: febbraio 2022 - aprile 2022 

-POCKETART 

Il progetto vuole creare uno strumento per la lettura e descrizione dell’opera d’arte ad uso di chi 
non possieda alte competenze specifiche di storia dell’arte. Periodo: gennaio 2021 - maggio 2022 

-LA CONDUZIONE DEI COLLOQUI DI AIUTO SOCIALE CON PERSONE CON PROBLEMI DI 
DIPENDENZA DA ALCOL E SOSTANZE 

Il colloquio di aiuto è uno strumento importante per diversi professionisti che fanno dell’aiuto alle 
persone in difficoltà il proprio mestiere. Condurre efficacemente un colloquio è un compito 
complesso che richiede al professionista di saper coniugare competenze tecniche con doti 
relazionali, abilità e sensibilità umane.  

Periodo: da definire 

-PROGETTO ECONOMIA POLITICA: TRA FILOSOFIA E MATEMATICA I edizione 

Il progetto si propone di fornire agli studenti un’introduzione al tema del diritto d’asilo e della tutela 
internazionale dei rifugiati e degli stranieri bisognosi di protezione. Grazie alla collaborazione con 
uno studio legale, gli studenti svolgeranno un’esperienza pratica volta a capire come funziona la 
procedura di riconoscimento della protezione in Italia e come si redigono le domande di protezione 
e gli eventuali ricorsi.  

Periodo: gennaio 2021 - febbraio 2022 

3) COMUNE DI PARABIAGO 

-Progetto PINQUA 

L’Amministrazione Comunale ha coinvolto i nostri ragazzi in un percorso di CO-PROGETTAZIONE 
relativo al progetto PINQUA (rigenerazione urbana - nuovi modi di abitare) che coinvolge l'area ex 
Rede. 

Si tratta di un’iniziativa molto ambiziosa che prevede la progettazione di spazi adibiti a una nuova 
'biblioteca' su esempio di realtà europee già funzionanti: spazi di lettura libera, cabine studio, 
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laboratori adibiti ad incontri di gruppo, servizi multipli per il social e il networking; una sala teatro e 
una per bambini, una sala musica, spazi espostivi e l’urban center. Il progetto è partito a novembre 
2021 e ha coinvolto 160 studenti. Continuerà nel corso dell’anno per gli studenti del corso CAT. 
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*** Allegato 5*** 

 

FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO  

La scuola promuove numerose iniziative di orientamento, volte a supportare gli studenti nei 
momenti più delicati di scelta del proprio percorso scolastico e di vita.  

Orientamento in entrata 

A partire dal mese di ottobre sono previsti diversi momenti per gli alunni della scuola secondaria di 
I grado: 

-partecipazione ai campus del territorio   

-incontri di orientamento con le scuole del territorio  

-attività di scuola aperta (open day, open night e open lab)  

-micro-lezioni  in presenza e online 

-incontri di orientamento individuali   

Orientamento interno 

Al fine di accompagnare gli alunni nella scelta dell’indirizzo da intraprendere al triennio, ne l mese 
di gennaio, sono organizzati incontri orientativi di presentazione ed approfondimento  dei diversi 
percorsi proposti dall’istituto.  

Orientamento in uscita  

Per gli studenti del 4^ e 5^ anno la scuola propone diversi momenti di conoscenza delle realtà 
universitarie presenti sul territorio:  

-organizzazione eventi di orientamento post diploma  

-partecipazione a incontri orientativi relativi all’offerta formativa di università e iTS    

-partecipazione a iniziative di orientamento delle singole università del territorio  

-seminari di orientamento con personalità di rilievo del mondo del lavoro  

-contatti con istituzioni del territorio per l’emissione di borse di studio a favore degli studenti  

meritevoli della nostra scuola  
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***Allegato 6*** 

FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE  

L’Istituto è caratterizzato dalla crescente presenza della realtà BES, maggiormente concentrata 
nelle classi del primo biennio: problematiche certificate e non, sempre più complesse e specifiche, 
hanno infatti richiesto l’intervento immediato della scuola, delle famiglie e degli enti esterni che 
collaborano. Anche la presenza di studenti con disabilità certificate dalla L.104 è 
esponenzialmente aumentata, passando da 1 a 14, e portando in Istituto la presenza di 9 docenti 
di sostegno e 5 educatori (su 7 richiesti).  Le ore totali di sostegno, assegnate all’Istituto, sono 
state così distribuite in modo diverso a seconda delle necessità.  

Il corpo docente sta prendendo sempre più consapevolezza di tale situazione e dei relativi piani 
d’intervento che è necessario attivare. I coordinatori di classe e i relativi c.d.cl. hanno 
positivamente collaborato per la rilevazione BES e l’attivazione di tutti i percorsi didattici 
personalizzati (BES, PDP e PEI).  

Molto intensificata è stata la collaborazione, per l’attività di pianificazione e monitoraggio relativa 
alla situazione degli studenti con disabilità, tra la figura della Funzione Strumentale, gli insegnanti 
di sostegno e gli educatori.  

Tra le attività del GLI si segnalano: 

1. ascolto e mediazione tra le diverse parti in causa per giungere ad una corretta risoluzione del 
problema. 

2. Ascolto e dialogo con le famiglie dei nuovi iscritti, soprattutto durante le attività di orientamento 
in entrata o a seguito delle iscrizioni, a supporto dell’attività della segreteria didattica. Come primo 
segno di accoglienza i colloqui con le famiglie sono molto graditi e sempre più richiesti. La nuova 
utenza mostra di essere adeguatamente informata sulle procedure BES e le attività di Inclusione e 
gradisce percepire che tipo di attenzione può aspettarsi dal nostro Istituto nell’ambito BES. Fin ora 
il riscontro è stato positivo. 

3. Supporto e consulenza prestata a tutti i docenti, in fase di elaborazione PEI e PDP o controllo e 
interpretazione delle certificazioni pervenute. 

5. Predisposizione PAI.  

6. Opportunità di formazione e aggiornamento  

Attivare una corretta politica Inclusiva significa porre attenzione in modo particolare alla didattica 
personalizzata e individualizzata, che permette di applicare efficacemente le nuove metodologie 
didattiche. Ad esempio, poter lavorare a classi aperte e per livelli, dà la possibilità di 
personalizzare e individualizzare al massimo la didattica, potenziando le competenze di ciascuno. 

 

***Allegato 7*** 
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P.A.I.  (Piano Annuale per l’Inclusione) 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

- Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 14 

➢ Minorati vista 0 

➢ Minorati udito 2 

➢ Psicofisici 12 

- Disturbi evolutivi specifici 106 

➢ DSA 96 

➢ ADHD/DOP 8 

➢ Borderline cognitivo            4 

➢ Altro 7 

- Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 28 

➢ Socio - economico 4 

➢ Linguistico-culturale 16 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 5 

➢ Altro  3 

Totali 148 

% su popolazione scolastica 13,99% 

N° PEI redatti dai GLHO (GLI) 14 

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

sanitaria 
106 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  28 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

No 
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protetti, ecc.) 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Attività di coordinamento 

generale BES,  gestione dei 

documenti, pianificazione 

orario docenti di sostegno ed 

educatori, gestione GLO,   

relazioni con le famiglie ed 

Enti esterni. 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 1 (F.ne Strumentale) Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    1 (Sportello d’ascolto) Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLE FIGURE:  

A. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: GLO Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 
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Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: GLO Sì 

           Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: GLO Sì 

 

B. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
No 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  
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E. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati (cooperative 

educatori) 
Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
           Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

   X  
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Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento Inclusivo: 

In un sistema inclusivo ciascun alunno è protagonista del proprio percorso di apprendimento. 

L’ Istituzione scolastica ha la responsabilità di progettare e identificare le strategie didattiche 

educative e relazionali specifiche per rispondere alle necessità formative degli studenti BES, al 

fine di poter sviluppare una specifica intelligenza dei contesti, e progettare un percorso per 

migliorare gli apprendimenti dell’insieme dei discenti inseriti nel medesimo contesto. 

L’acquisizione di competenze metodologiche e relazionali favorisce lo sviluppo di prassi didattiche 

ed attenzioni che consentono di realizzare compiutamente l’inclusione degli alunni BES in una 

scuola di qualità, nella quale la diversità diventa opportunità di crescita poiché sollecita la messa in 

campo di strategie ed energie altrimenti inattive (vedi progetto “Impariamo a fare centro” all.n.1). 

L’acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) definisce tutte le situazioni in cui gli studenti, con 

continuità o per determinati periodi di tempo, manifestano bisogni educativi speciali per motivi 

fisici, biologici, fisiologici, psicologici, linguistici, culturali e/o socioeconomici, che si possono 

manifestare in difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze e/o disturbi di 

comportamento, che facilmente conducono all’insuccesso scolastico e ad abbandoni. 

La Direttiva BES del 27 dicembre 2012 dispone che, rispetto agli alunni che presentano BES, la 

scuola definisca un curricolo in grado di rispondere ai bisogni di ciascuno attraverso 

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi. 

L’area dei BES comprende: 

a. L’area della disabilità disciplinata dalla legge 104/92 
b. L’area dei disturbi evolutivi specifici: 
- DSA disciplinati dalla legge 170/2010 
- Deficit del linguaggio 
- Deficit delle abilità non verbali 
- Deficit della coordinazione motoria 
- ADHD 
- Funzionamento intellettivo limite 

c. L’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
 

Gli organi dell’Istituto coinvolti nell’inclusione scolastica sono: 

Dirigente Scolastico: 

Funzioni: 

- Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, e promuove un sostegno ampio e 
diffuso per rispondere ai bisogni educativi speciali e alle diversità di tutti gli alunni; 

- Nomina i componenti del GLI, lo convoca e ne valuta l’operato; 

- Convoca i GLO 

- Verifica l’applicazione delle pratiche inclusive e del PAI; 
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- Sottopone al Collegio docenti l’approvazione del PAI. 
 

GLI: Gruppo di lavoro per l’inclusione. 

Funzioni:  

- Prrna la modulistica relativa all’area BES (PEI, PDP, schede di osservazione, schede 
di monitoraggio intermedio) 

- Rileva i casi BES presenti all’interno della scuola e raccoglie la relativa modulistica 
informativa (Verbale di accertamento, Diagnosi funzionale…); e dispone e aggio 

- Esamina i singoli casi, fa consulenza e supporto ai docenti in relazione all’adozione 
delle strategie e delle metodologie più appropriate per l’attuazione dell’inclusione; 

- Valuta e tiene monitorato il livello di Inclusività realizzato in Istituto;  
- Elabora la proposta PAI; 
- Attua e/o propone percorsi formativi per i docenti in relazione alle tematiche BES; 
- Attua percorsi per la condivisione di buone pratiche all’interno dell’Istituto. 

 

 FUNZIONE STRUMENTALE “benessere degli studenti - Inclusione”: 

Funzioni: 

- Rileva gli alunni BES presenti in istituto; 
- Effettua colloquio in ingresso con famiglie e alunni di nuova iscrizione; 
- Incontra la famiglia e l’equipe multidisciplinare che ha redatto la diagnosi al fine di 

definire le metodologie didattiche e educative più adeguate all’alunno; 
- Offre consulenza ai docenti sulla metodologia didattica e l’adozione di misure 

dispensative e strumenti compensativi; 
- Attua percorsi formativi e di accoglienza per i nuovi docenti; 
- Accoglie e incontra i famigliari e gli alunni stranieri; 
- Predispone e mette in atto corsi di Italiano L2; 
- Predispone e raccoglie la modulistica per PDP-BES (svantaggio linguistico) 
- Pianifica i progetti per l’integrazione culturale e linguistica; 
- Offre consulenza ai Consigli di classe per l’adozione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. 
- Partecipa al GLI e coordina i GLO 
- Aggiornamento e gestione, in collaborazione con la sig.ra Ornella Mazza della 

segreteria didattica, della piattaforma Dada 2.0 e SIDI 
- Gestione e monitoraggio della piattaforma COSMII per la stesura dei PEI. 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO: 

Funzioni: 

- Rileva la presenza in Istituto di studenti  con disabilità e certificazione 104; 

- Accoglie studenti e rispettive famiglie di studenti con disabilità con certificazione 104; 

- Predispone progetto educativo e PEI il collaborazione con il cdcl; 

- Condivide, con la famiglia ed eventuali educatori ed enti certificatori, la proposta PEI che 
verrà poi approvata e condivisa col D.S. e l’intero c.d.cl; 

- Programma e organizza in collaborazione con il c.d.cl. le attività scolastiche in relazione 
alla realizzazione del progetto educativo predisposto;  

- Partecipa al GLI/ GLO 

- Condivide con le componenti del c.d.cl. e la famiglia eventuali variazioni e modifiche al PEI; 
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- Tiene monitorata la situazione specifica dello studente e comunica con tutte le parti 
chiamate in causa alla realizzazione del suo progetto di vita. 

 

ASSISTENTI EDUCATORI: 

L’assistente educatore è assegnato al fine di favorire la costruzione di relazioni positive e per il 

raggiungimento dell’autonomia personale. 

Funzioni: 

- Partecipa alla realizzazione del progetto educativo, alla elaborazione e condivisione del 
PEI; 

- Collabora alla programmazione ed organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 
realizzazione del progetto educativo, 

- Collabora alla continuità dei percorsi educativi e didattici, 
- Collabora nell’attuazione dei progetti relativi all’autonomia personale e sociale. 

 

COORDINATORE DI CLASSE e C.d.Cl: 

Svolgono una funzione di “ponte” tra le linee di azione predisposte dal GLI e le singole situazioni 

all’interno dei gruppi classe. 

Funzioni: 

- Confermano ed eventualmente integrano l’azione di monitoraggio già effettuata in prima 
battuta dal GLI; 

- Esaminano le certificazioni e le eventuali diagnosi su orientamenti già predisposti dal GLI 
- Predispongono i diversi piani di individualizzazione e personalizzazione della didattica 

inclusiva attraverso l’elaborazione dei PDP su modelli predisposti dal GLI 
- Propongono al D.S. i diversi piani predisposti (PDP) e procedono all’approvazione di 

comune accordo con la famiglia e l’intero GLO. 
- Mettono in atto quanto predisposto nei PDP e PEI attivando una continua azione di azione, 

monitoraggio e valutazione delle singole situazioni predisponendo, se necessario, 
eventuali variazioni e adeguamenti.  

 

COLLEGIO DOCENTI: 

 Su proposta del D.S., il Collegio Docenti, approva il PAI e l’esplicitazione, nel PTOF, di un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione. 

ALUNNI: 

Proposti e adeguatamente selezionati dai singoli c.d.cl. effettuano attività di tutoring e peer 

education 

ATA: 

Funzioni: 

- Riconosce pienamente l'importanza del suo ruolo nella segnalazione (ai singoli docenti o 
alla 

           Dirigenza didattica) di comportamenti problematici o inadeguati; 
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- Interviene con la giusta competenza, discrezione e sensibilità che sono richieste dalle 
situazioni contingenti.  

- Collabora sul piano amministrativo facendosi carico di quelle pratiche burocratiche 
necessarie 
alla realizzazione di percorsi interni ai P.D.P. 

COMMISSIONI: 

Nel pensare l’ Inclusività dell’Istituto non sono da sottovalutare le azioni di alcune 

commissioni: 

Formazione classi: la  giusta attenzione alle problematiche BES, in questa fase è fondamentale         

per poter poi mettere in campo progetti inclusivi integrati come ad esempio la possibilità di 

lavorare aperte e per livelli (creare in Istituto un’area inclusiva aperta) 

Alternanza o PCTO: alla luce del fatto che il prossimo anno dovremmo avere 2 studenti in classe 

3^ e 5 in classe 4^, sarebbe bene potenziate tale commissione con una figura che si occupi di 

predisporre anche per questi studenti un percorso a loro adeguato. Alcuni contatti territoriali sono 

già pervenuti, si tratterebbe di attivare la collaborazione con una progettazione adeguata e una 

pianificazione delle attività precisa.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

Seguendo le indicazioni ministeriali del 27 dicembre 2012, tanto per i docenti curriculari quanto per 

i docenti di sostegno, "possono essere necessari interventi di esperti che offrano soluzioni rapide 

e concrete per determinate problematiche funzionali". Questi esperti si possono reperire fra le 

risorse interne dell'Istituto o fra quelle dei CTS (Centri Territoriali di Supporto), collocati presso 

le scuole polo.  

Visto il crescente numero di alunni BES presenti in Istituto, nel corso degli ultimi anni e, visto il 

crescente numero di docenti nuovi in arrivo presso il nostro Istituto, si ritiene necessario effettuare 

attività di accompagnamento e supporto e tutoraggio per la messa in atto di tutte le attività 

proposte dal PAI. La F.ne Strumentale predisposta per l’inclusione, proprio a tale scopo sarà 

partecipe di una attività formativa di secondo livello, gestito dal CTS di riferimento, di circa 25 ore 

di cui 10 formative on line e 15 da investire in attività laboratoriale di tutoraggio presso il proprio 

Istituto.    

Sarà inoltre compito del GLI, dare ampia diffusione di informazioni relative a corsi di formazione 

per tutti i docenti principalmente centrati sulle diverse dinamiche di apprendimento, gli strumenti e 

le metodologie didattiche inclusive da mettere in atto e da estendere, “a macchia d’olio”, su tutto 

l’Istituto a seconda delle singole situazioni che si presentano all’interno dei gruppi classe. 

I percorsi di formazione potranno essere relativi alle seguenti tematiche: 

- Legge 104/92: integrazione degli alunni con disabilità e redazione PEI alla luce della nuova 
classificazione delle patologie certificate in ICF e l’utilizzo e la gestione della piattaforma 
COSMII per la stesura dei PEI. 

- DSA caratteristiche dei disturbi di apprendimento e redazione PDP; 
- Normativa BES ed ambito applicativo; 
- Problematiche relative all’inclusione, in particolare si tenterà di focalizzare l’attenzione su: 

o Metodologie didattiche da attivare in classe in presenza e/o a distanza DDI 
o  Strumenti compensativi e misure dispensative; 
o  Modalità e strumenti per la rilevazione dei BES; 
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o  Criteri e Processi di valutazione per alunni BES; 
o  Modalità di definizione dei percorsi più adeguati ai bisogni emersi; 
o  Applicazione delle nuove tecnologie alla didattica inclusiva. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione delle buone pratiche di inclusione avverrà mediante la rilevazione del: 

- Successo ottenuto in termini scolastici e di inclusione del gruppo classe, secondo la 
valutazione espressa dal Consiglio di Classe nel corso degli scrutini finali; 

-  Qualità delle competenze rilevata all'interno e/o all'esterno della scuola (es. mediante 
stage o partecipazione a progetti e attività extracurricolari), e riconosciuta attraverso un 
giudizio dai criteri chiari e globalmente motivato dall' Ente accogliente; 

- Livello di gradimento delle pratiche adottate, ottenuto presso le famiglie e misurato 
mediante un confronto personale tra docenti maggiormente coinvolti e rappresentativi del 
c.d.cl. e genitori, sulla linea del dialogo educativo e costruttivo portato avanti durante tutto 
l’arco dell’anno scolastico. A fine anno, come tutte le attività, anche questa vede 
concretizzarsi un momento di sintesi e restituzione che fin ora ha dato sempre risultati 
positivi. 

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

Il nostro Istituto, una crescente presenza di docenti di sostegno, passando da uno a sei, e la figura 

di educatori, passando da uno a quattro. Il numero di ore a disposizione è comunque inferiore al 

bisogno effettivo da soddisfare e inferiore a quelle richieste. Man mano che i docenti assegnati alla 

scuola hanno preso servizio, la distribuzione delle ore, l’associazione docente - studente/i, il 

relativo orario settimanale e le strategie d’intervento sono stati definiti dalla F.ne strumentale, su 

delega del D.S., in accordo con i docenti di sostegno stessi, cercando di soddisfare al meglio i 

Bisogni Educativi Speciali precedentemente rilevati e pianificati. 

Ulteriori attività di potenziamento e/o di motivazione sono svolte dai docenti curriculari. 

Per il miglioramento della relazione e dell'inclusione del gruppo classe, saranno previste attività di 

gruppo garantite: 

- Dai docenti di sostegno e curriculari o dagli educatori nominati dagli Enti locali (Comune, 
Provincia); 

- Dai tutor individuati dal GLI, eventualmente su segnalazione dei c.d.cl, e docenti coinvolti 
in progetti rivolti in modo specifico ad allievi BES (Sportello d’ascolto, L2 e Progetto 
doposcuola…). 

- Creare un ambiente di apprendimento inclusivo in cui poter lavorare a classi aperte 
creando piccoli gruppi di lavoro a livelli diversificati a seconda dei casi. 
 

Al fine di portare avanti con successo tutti gli obiettivi e le attività proposte nel PAI, si riscontra, 

soprattutto per i ragazzi con disabilità, la necessità di poter garantire una maggiore continuità 

didattica e educativa. 



 
 

88 

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

diversi servizi esistenti 

IL GLI, su indicazione anche dei c.d.cl. si faranno promotori di: 

- Richieste di assistenza educativa o di attività formative extrascolastiche (come stage 
lavorativi e progetti integrati) presso gli Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio; 

- Progetti in rete che possano vedere la partecipazione di più scuole, finalizzati al 
consolidamento e al potenziamento di competenze e abilità. 

- Richiesta di sostegno all’associazione AID, presente sul territorio, per il miglioramento e 
potenziamento del metodo di studio per gli studenti DSA. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Compito del GLI e della F.ne Strumentale Inclusività è quello di assicurare un rapporto costante e 

positivo con la famiglia dello studente in condizioni di fragilità, coinvolgendola esplicitamente nella 

messa a punto del PDP o PEI, nella ricerca di strumenti educativi adeguati e di risposte pertinenti 

ai bisogni educativi rilevati.  

L’ITET “Maggiolini” prevede quindi di fornire tutte le informazioni necessarie e di attivare una 

stretta collaborazione con le famiglie che hanno un ruolo fondamentale nella presa in carico, 

insieme alla scuola, delle problematiche educative e di apprendimento dei propri figli. 

Perciò la scuola non solo chiama le famiglie in sede di GLO, a dare il proprio assenso per 

l’attivazione di particolari percorsi formativi individualizzati o personalizzati, ma chiede ad esse un 

rapporto di stretta condivisione e collaborazione attraverso in dialogo educativo aperto e costante 

nel corso di tutto l’anno scolastico.  

In quest’ottica s’impegna ad informare le famiglie su: 

- Strategie didattiche che di volta in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto 
più possibile sereno e inclusivo; 

-  Risultati ottenuti;  

- Possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere.  
Il compito di assicurare la continuità del rapporto verrà assegnato a un docente della classe 

accogliente (non necessariamente il coordinatore) o, se risulterà strategicamente più idoneo, ad 

un docente con funzione di tutor, in stretta collaborazione con la F.ne Strumentale e referente BES 

dell’Istituto. 

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

inclusivi 

Il nostro Istituto ha avviato da qualche anno un percorso di forte riflessione sulle problematiche 

dell’inclusione. Tale azione, a volte strutturata e a volte no, ha indotto il corpo docente e l’intera 

Istituzione scolastica del “Maggiolini”, all’acquisizione di maggiore maturazione e maggiori 

consapevolezze, portando a regime alcune strategie didattiche inclusive fin ora sperimentate a 

“macchia di leopardo”.  Questo percorso ha portato ad una stesura del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) più attento all’inclusione e ad un impegno programmatico basato su una lettura 

mirata del grado di Inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento in tal senso. 

Nel PTOF infatti trovano chiara esplicitazione: 

-  Finalità educative e gli obiettivi didattici, all’interno dei quali siano dichiarati in modo 
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limpido e verificabile gli obiettivi minimi di ciascuna disciplina; 
-  La necessaria e condivisa trasversalità della progettazione e delle prassi d’inclusione tra 

l’intero c.d.cl, il GLi e tutto il personale della scuola nei diversi ambiti scolastici; 
- Condivisione e coerenza tra gli insegnanti nella gestione delle classi, nell’organizzazione 

dei tempi e degli spazi scolastici, nelle relazioni con gli studenti e con le famiglie (e 
soprattutto con gli studenti e con le famiglie degli studenti in situazione di fragilità); 

- Condivisione della progettazione e della realizzazione dei percorsi educativi e didattici 
individualizzati e personalizzati, perseguendo concordemente l’acquisizione delle 
medesime competenze trasversali; 

- Promozione di progetti e iniziative volte a favorire comportamenti virtuosi concernenti la 
solidarietà, l’ascolto e la valorizzazione della diversità come risorsa; 

- Criteri e procedure (come previsto nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, p. 5) 
«di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando una logica 
“qualitativa” di distribuzione degli organici, sulla base di un progetto di inclusione condiviso 
con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di 
apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola»;  

- Impegno a partecipare (come richiesto dalla suddetta Circolare) ad azioni di formazione 
e/o di prevenzione concordate a livello territoriale. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Verranno valorizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali nei percorsi previsti dal Piano 

Annuale d’Inclusione (PAI) già esistenti. Per migliorare le pratiche d’inclusione la scuola promuove 

un: 

- Ampliamento del progetto di accoglienza con interventi specificatamente rivolti agli studenti 
con BES e alle classi in cui essi sono inseriti; 

- Attivazione dello sportello d’ ascolto e attività correlate: dopo scuola, incontri mirati con lo 
psicologo, progetto di psicomotricità; 

- Collegamento con le opportunità di formazione presenti sul territorio per gli studenti 
stranieri (NAI e non) ma anche per gli studenti con altre tipologie di BES;   

- Strategie didattiche inclusive: didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo e tra pari, 
tutoraggio, percorsi d’introduzione all’uso corretto delle tecnologie, diffusione della 
conoscenza e dell’uso di strumenti compensativi; 

- Definizione di un protocollo di passaggio dal primo biennio al secondo biennio per gli 
studenti con BES che favorisca gli scambi tra i c.d.cl. e gli insegnanti delle medesime 
discipline; 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Si cercherà, attraverso un più stretto e costante rapporto con il territorio, di aderire a progetti di 

rete che possano arricchire le risorse esistenti.  

Si continuerà a rafforzare un rapporto già esistente e in altri casi già avviato con Associazioni del 

territorio per progetti di inclusione sociale attraverso protocolli d’intesa. 

Si cercherà di formulare in rete con altre scuole del territorio percorsi comuni per la 

informazione/formazione degli insegnanti, delle famiglie e degli studenti (sulle problematiche del 

disagio e dell’inclusione, sulle strategie didattiche, sulla genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva, sulla tipologia e sull’uso degli strumenti compensative, sulle dinamiche relazionali, ecc.). 

L’ ITET Maggiolini di Parabiago richiede quindi, a chi di dovere, un potenziamento dei 

finanziamenti volti a: 
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- Favorire l'inclusione didattica, aumentando l'efficacia degli interventi finalizzati 
all'apprendimento e all'assimilazione dei contenuti fondamentali, come pure l'integrazione 
produttiva nel gruppo di lavoro; 

- Potenziare le competenze informatiche degli studenti BES; 
- Garantire il libero accesso all'uso di strumenti di lavoro e/o ad esperienze finora in gran 

parte precluse agli allievi in condizione di svantaggio economico; 
- Organizzare stage presso aziende ed Enti presenti sul territorio finalizzate a favorire un 

rapporto positivo con la realtà locale extrascolastica; 
- Organizzare un servizio di ascolto del disagio e del supporto psicologico in grado di 

intervenire con costanza lungo tutto l'arco dell'anno. 
- Potenziare le relazioni con Enti presenti sul territorio volte a sostenere percorsi di 

integrazione culturale e supporto, individuale e di gruppo, per il superamento del disagio 
socioeconomico o relazionale.  

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

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

Si rafforzeranno i contatti con le scuole del territorio, nell’ambito delle attività dell’orientamento in 

entrata, con specifici momenti d’incontro presso la nostra scuola con i ragazzi con disabilità, DSA 

e altre tipologie di BES e con le loro famiglie e gli insegnanti e gli operatori che li seguono. 

In fase di accoglienza si prevedono incontri dell’Ufficio di Presidenza e/o del Referente BES e del 

Coordinatore di classe con i genitori degli studenti con bisogni educativi speciali e con gli studenti 

stessi per reperire tutte le informazioni necessarie al miglior inserimento possibile dell’alunno nella 

nostra scuola. Si prevedono poi anche contatti con i docenti della scuola secondaria di primo 

grado (o di altri istituti di provenienza) per avere informazioni sulle misure adottate.  

Sarà anche necessario rafforzare le attività di orientamento in uscita per gli studenti con DSA, 

fornendo le necessarie informazioni sull’applicazione della Legge 170/2010 anche negli Atenei. 

Per quanto concerne poi l’inserimento nel mondo lavorativo, il nostro Istituto avvierà 

nell’immediato futuro un progetto per l’alternanza scuola-lavoro sulla base del Decreto-legge 77 

del 2005 (riferito all’articolo 4 della legge 53 del 2003) che definisce l’alternanza scuola-lavoro 

come modalità di apprendimento “oltre l’aula” e comprende varie possibilità d’intervento.  
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*** Allegato 8 ***  

IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

Il PNSD è pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione 
(L.107/2015). Le azioni previste sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 

- potenziamento degli strumenti digitali, 

- didattica laboratoriale e costruzione di ambienti per l’apprendimento innovativi, 

- digitalizzazione amministrativa e didattica con diminuzione dei processi che utilizzano solo carta, 

- servizi digitali per la comunicazione scuola-famiglia e scuola-studenti, 

- funzioni connesse al Registro Elettronico, 

- sviluppo di competenze e contenuti digitali, 

-definizione delle competenze digitali che ogni studente deve sviluppare anche sulla base di 
Indicazioni nazionali, 

- rafforzamento delle competenze digitali dei docenti, 

-utilizzo di contenuti in formato digitale, 

- valorizzazione del legame tra competenze digitali e prospettive nel mondo del lavoro 

- processo di formazione, 

- acquisizione e aggiornamento di competenze digitali, 

- incentivazione dell’utilizzo di tecnologie per una didattica innovativa e coinvolgente. 

Per raggiungere gli obiettivi descritti, l’animatore digitale, a fianco del Dirigente Scolastico e del 
Direttore Amministrativo, in un clima di collaborazione con le figure di sistema e con gli operatori 
tecnici, promuoverà iniziative riferite a tre ambiti: 

1. formazione interna, 
2. coinvolgimento della comunità scolastica, 
3. soluzioni innovative. 
 
Le AZIONI previste sono: 

1. Formazione interna: promuovere l’uso delle tecnologie digitali come mezzo per potenziare 
l’apprendimento; 

2. Soluzioni innovative: selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, software, applicazioni e cloud 
didattici; 

3. Coinvolgimento della comunità scolastica: utilizzo di piattaforme di sussidio alla didattica per la 
condivisione di materiali al fine di garantire la continuità didattica per gli studenti in mobilità. 
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