
 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2019  ̶  2022 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07.07.2020,                    

relativamente agli aggiornamenti per l’a.s. 2020-2021 

 

 

 

 

 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 

Sito: www.liceobramante.gov.itE-mail: mips25000q@istruzione.itP. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

http://www.liceobramante.gov.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it




 

2 

  



 

3 

INDICE 

 

 
pag. 

 

Premessa n. 4 

Organizzazione didattica n. 5 

Priorità, traguardi ed obiettivi n. 34 

Piano di Miglioramento (Allegato) n. 34 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza n. 35 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla Legge 107/15 n. 36 

Scelte organizzative e gestionali n. 39 

Progetti ed attività n. 46 

Fabbisogno di personale n. 70 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali n. 73 

 

 

 

 

  



 

4 

Premessa 

➢ Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), relativo al Liceo Scientifico statale, Liceo Scientifico 
opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale “Donato Bramante” di Ma-
genta, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

➢ Il Piano è stato elaborato e aggiornato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indi-
rizzo; 

➢ il Piano ha ricevuto ratifica dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/11/2019; 

➢ il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2019; 

➢ il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’U.S.R. competente per le verifiche di legge ed in particolare per 
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

➢ il Piano è pubblicato nel Portale Unico dei Dati della Scuola. 
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Organizzazione didattica 

LA STORIA. 

Il Liceo Scientifico, a Magenta, nasce nell’anno 1971/1972 come sezione staccata del Liceo Scientifico di Legnano. 
La sede è presso i locali dei Padri Somaschi in Via G. Emiliani. 
Diventa subito un punto di riferimento importante, essendo il primo liceo scientifico, zona ovest, della provincia di 
Milano, raccoglie studenti di un vasto bacino di utenza da Castano Primo ad Abbiategrasso, da Magenta a Settimo 
Milanese. 
Dopo la positiva esperienza come sezione staccata del Liceo Scientifico di Legnano, a partire dall’anno scolastico 
1977/1978, l’Istituto diventa autonomo, sotto la guida del primo Preside prof. Nicola Flocchini. 

Nel 1981 assume la titolazione di Liceo Scientifico statale “Donato Bramante”. 
Nello stesso anno, ad Abbiategrasso, viene aperta la sezione staccata del nostro Liceo, che avrà poi la sua autonomia 
nell’A.S.1986/1987. 
Nel mese di ottobre del 1989 il Liceo Scientifico statale “D. Bramante” si trasferisce nell’attuale nuova sede in via 
Trieste 70, di proprietà della Città Metropolitana di Milano. 
L’edificio scolastico ha una ampia disposizione di locali ben attrezzati, immerso in un ambiente verde e piantumato, 
con posteggi interni ed esterni ed è posizionato in prossimità delle strutture sportive di Magenta e delle fermate 
linee autobus. 

L’Istituto è apprezzato da un’utenza sempre più numerosa che ha scelto la nostra offerta formativa che si è sempre 
distinta per innovazione e adeguamento ai tempi e alle esigenze del territorio. Infatti oltre all’impianto del Liceo 
Scientifico tradizionale sono state introdotte, nel tempo, nuove sperimentazioni parziali e coordinate a livello 
nazionale, quali: 
- Piano Nazionale di Informatica (P.N.I.) nell’A.S. 1994/1995, 
- I e II Lingua straniera nell’A.S. 1994/1995 
- Scienze Naturali nell’A.S. 1996/1997 
- Liceo Scientifico tecnologico nell’A.S. 2002/2003 

A partire dall’A.S.2010/2011, in seguito all’attuazione del D.P.R. 89/2010 (Riforma della Scuola secondaria supe-
riore), sono presenti nell’Istituto: 

➢ Il Liceo Scientifico di ordinamento, 

➢ Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. 

Dall’A.S. 2013/2014, e a far capo dalle Classi I dell’A.S. 2018/2019 con l’utilizzo della quota di autonomia, sono stati 
attivati: 

➢ Il Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento (Cambridge IGCSE®), 

➢ Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate con potenziamento SPORTIVO, che si esaurirà nell’A.S. 2022/2023 
perché non più attivato a far capo dall’A.S. 2019/2020. 
(D.P.R. 15 Marzo 2010 n. 89; D.P.R. 8 Marzo 1999 n. 275) 

Dall’A.S. 2015/2016, con l’utilizzo della quota di autonomia, è stato attivato: 

➢ Il Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento “Biomedico” 
(D.P.R. 15 Marzo 2010 n. 89; D.P.R. 8 Marzo 1999 n.275). 

Dall’A.S. 2016/2017 è attivato: 

➢ Il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale 
(D.P.R. 15 Marzo 2010 n. 89) 

A partire dall’A.S. 2016/2017 il Liceo assume la seguente nuova denominazione: 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane opzione 
Economico-sociale “Donato Bramante” 

Dall’A.S. 2020/2021, con l’utilizzo della quota di autonomia, è attivato per le classi prime e a scorrimento: 

➢ Il Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento seconda lingua straniera (francese) (D.P.R. n. 275, 8 Marzo 
1999; D.P.R. n. 89, 15 Marzo 2010). 

  



 

6 

IL CONTESTO SOCIO – ECONOMICO. 

Il distretto di riferimento è quello dell’area del Ticino–Olona, caratterizzato da un tessuto di piccole e medie 
imprese, cui si è progressivamente affiancato il terziario avanzato incentrato sui servizi funzionali per l’industria e 
l’artigianato. Negli ultimi anni il settore industriale sta risentendo pesantemente della crisi, anche in settori 
produttivi storicamente consolidati ed è alla ricerca di soluzioni innovative e di prospettive di ristrutturazione, con 
riprogettazione e riutilizzo di aree ed edifici ex industriali dismessi. Dall'anno scolastico 2014/15, l'istituto ha iniziato 
una proficua collaborazione con le imprese del territorio, con l'avvio di progetti di alternanza scuola-lavoro e la 
partecipazione ad iniziative promosse da Assolombarda. E’ presente sul territorio del comune di Magenta 
un’Azienda ospedaliera del distretto, con un ospedale cittadino e annessi laboratori con cui la scuola ha instaurato 
da tempo vari rapporti di collaborazione. Il Comune di Magenta ha consolidato la prassi di far partecipare le 
istituzioni scolastiche all’elaborazione del piano di diritto allo studio e patrocina/finanzia progetti rivolti alle scuole 
nei limiti della sua capacità di spesa. Attiva è anche la collaborazione con alcune associazioni culturali della Città 
come Urbanamente (conferenze culturali/filosofiche), ArtGallery (progetti di diffusione dell'arte), Croce Bianca 
(Corsi di Primo Soccorso) e Motoclub (corsi di Educazione stradale). 
Attualmente l’istituzione scolastica risente delle difficoltà derivanti dalla riforma degli enti territoriali in atto, che 
ha portato alla cancellazione della Provincia e alla nascita della Città Metropolitana. Tali difficoltà riguardano 
soprattutto la comunicazione con l’ente nascente, in quanto si riscontra una frammentazione delle competenze 
che non agevola il reperimento di referenti certi e interrompe la continuità di interlocuzione consolidata negli anni, 
in specie riguardo la gestione delle richieste di intervento di manutenzione dell'edificio e di cura del verde di 
proprietà della Città Metropolitana. 
Il bacino d’utenza della scuola è costituito da un’ampia corona di comuni limitrofi a Magenta, collegati dalla rete 
dei trasporti interurbani e, solo parzialmente, dalla ferrovia; gli studenti pendolari (la maggior parte dell’utenza) 
utilizzano gli autobus interurbani in orario mattutino e pomeridiano. La rete dei trasporti pubblici non garantisce 
un buon collegamento con la scuola in orario pomeridiano e questo, talora, influisce sulla progettazione didattica, 
visto l’alto tasso di pendolarismo.  
Il Liceo dispone di una buona dotazione di strumentazioni aggiornate, sia per quanto riguarda le nuove tecnologie 
(LIM, lavagne interattive e proiettori sono presenti in ogni classe), sia per la didattica laboratoriale. 
Le risorse economiche a disposizione dell’Istituto derivano in modo prevalente dagli stanziamenti ministeriali, che 
risultano essere vincoli oggettivi, soggetti alle rigidità e ai limiti di legge, e in minor parte (circa il 4%) dal contributo 
volontario delle famiglie, la cui entità risente dell’attuale clima di incertezza economica, che porta gran parte delle 
famiglie a non versarlo o a versarlo in misura ridotta; sono, infatti, in crescita percentuale le famiglie interessate da 
incertezze sul piano occupazionale. 
Tuttavia i contesti famigliari di provenienza sono da considerarsi, allo stato attuale, nel complesso medio-alti o più 
che alti (indice E.S.C.S.). La popolazione scolastica, sul piano delle provenienze e delle caratteristiche culturali, 
risulta nel complesso omogenea e gli alunni di origine straniera presenti (5,3% con entrambi i genitori stranieri) 
sono, tranne poche unità, di seconda generazione. Il dato per gli studenti in ingresso è tuttavia in incremento. 
Le famiglie, per le loro caratteristiche medie sul piano socioculturale, danno generalmente un alto valore alla 
formazione culturale e all’educazione dei figli e sono interlocutori presenti e disponibili all’interrelazione con 
l’istituzione scolastica. 
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IDENTITA’ CULTURALE e ORIZZONTE FORMATIVO - Le FINALITÀ EDUCATIVE 

La MISSION: Diventare persone e cittadini liberi e consapevoli in dialogo con le culture del mondo. 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale 
“D. Bramante” ha, istituzionalmente, lo scopo di formare i giovani che mostrano spiccati interessi per le discipline 
scientifiche, ma che considerano basilare la cultura umanistica. 
E’ una scuola che offre una preparazione culturale generale solida e armoniosa nei rapporti tra le diverse aree 
disciplinari. Sua finalità generale è l’educazione al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all’analisi dei pro-
blemi con adeguate metodologie di indagine, mentre l’obiettivo specifico di formazione, tipicamente liceale, è 
quello di creare studenti autonomi nello studio, che siano anche cittadini consapevoli e individui liberi, attrezzati 
nella decifrazione dei simboli di una realtà sociale ed economica sempre più complessa. 
Le diverse discipline, integrate con l’apprendimento di un metodo di studio personalizzato, permettono di svilup-
pare le attitudini e le capacità dell’alunno, per realizzarne appieno il successo formativo. 
Tale corso di studi è particolarmente adatto a chi vuole dalla scuola una formazione ampia, moderna, aperta ai 
linguaggi della Scienza e della Cultura contemporanea, europea e mondiale. 
Non separata, anzi strettamente connessa con gli apprendimenti disciplinari, procede l’educazione alla legalità, che 
comincia dal rispetto delle norme previste dai regolamenti della scuola, atte a tutelare l’igiene e la funzionalità del 
luogo stesso in cui si svolge l’attività didattica. Nella società odierna, che offre spesso come modelli comportamenti 
trasgressivi o poco rispettosi delle tradizionali norme della convivenza civile, l’impegno congiunto di docenti, non 
docenti e genitori deve mirare a far acquisire ai giovani il dominio della propria gestualità e il senso civico che 
impone il rispetto dell’altro, dei luoghi e dei beni comuni. 
In tale contesto lavora il “gruppo di inclusione”. In base all’art.15, comma 2 della legge 104/’92, il gruppo di studio 
e lavoro formatosi nell’istituto ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione scolastica degli 
alunni con bisogni educativi speciali. La comunità scolastica mira a promuovere e a diffondere una cultura condivisa 
dell’integrazione, cercando di attivare il coinvolgimento di tutti, in una prospettiva reticolare, al fine di predisporre 
le condizioni contestuali che consentono di superare ogni barriera – non solo fisica – e di realizzare una effettiva 
dimensione inclusiva. La scuola rappresenta una comunità di apprendimento che cerca di rispondere alla 
molteplicità dei bisogni educativi, di valorizzare le differenze individuali, di promuovere la crescita, di facilitare 
l’integrazione attraverso una rete di azioni condivise e di relazioni significative. 
Presso il nostro Liceo opera lo sportello di “Ascolto” che supporta e sostiene l’adolescente in una fase 
“naturalmente” critica dell’età evolutiva, allo scopo preventivo di evitare che momenti di difficoltà e disagio di 
transizione possano, se non adeguatamente compresi, divenire “crisi”. 

La VISION: SAPERE AUDE! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! (I. Kant) 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale 
“D. Bramante” si pone come un’agenzia formativa ed educativa, a fianco della famiglia dell’alunna/o, capace di: 

➢ promuovere conoscenza per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

➢ contrastare le diseguaglianze socio-culturali, 

➢ prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il Profilo Educativo, Culturale e 
Professionale (P.E.Cu.P.) previsto per il Liceo Scientifico e le su opzioni e il Liceo delle Scienze umane e l’opzione 
Socio-economica (All. A al D. L.vo 226/2005), 

➢ realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, 
di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

➢ garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, 

➢ promuovere i valori dell’accoglienza, integrazione, salute e benessere, pari opportunità senza alcuna 
discriminazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e dignità della persona. 

La scuola ha fatto proprie le indicazioni dell’Unione Europea, in base alle quali essa è considerata come “un luogo 
di vita strutturato a sistema, dove interagiscono molteplici attori (allievi, insegnanti, genitori, autorità locali, asso-
ciazioni del mondo del lavoro etc.), un luogo delle regolazioni delle risorse esistenti, una organizzazione che può 
offrire servizi al contesto nel quale intrattiene relazioni dinamiche e di interdisciplina”. 
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Le Finalità educative 

L’obiettivo fondamentale dell’educazione è favorire lo sviluppo armonico della personalità del giovane attraverso 
la consapevolezza della propria individualità e la conoscenza della complessità storica del presente, superando la 
frammentazione degli apprendimenti e cercando, al contrario, attraverso la loro integrazione e contestualizzazione 
di: 
- educare a scegliere, decidere, orientarsi sulla base di una scala di valori criticamente assimilati; 
- educare a cogliere sempre nuovi collegamenti tra i diversi settori del sapere; 
- suscitare curiosità per altri apprendimenti e approfondimenti; 

Il Profilo Educativo Culturale, e Professionale P.E.Cu.P. 
(All. A – D.P.R. n. 89/2010 - Regolamento recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a 
norma dell’art. 64, comma 4 del DL 112/2008) 
Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso liceale 
dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche 
come futuro universitario e lavorativo. 
Il P.E.Cu.P. stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei. 
I primi sono articolati in 5 aree, mentre i risultati di apprendimento del Liceo Scientifico sono ricondotti a 7 obiettivi. 
Il piano degli studi prevede: 
1° biennio, compreso nell'obbligo dell'istruzione; 
2° biennio e quinto anno. 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situa-
zioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 
e le scelte personali”. (Art.2 c.2 - D.P.R. n. 89/2010) 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

➢ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

➢ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

➢ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpreta-
zione di opere d’arte; 

➢ l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

➢ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

➢ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

➢ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire 
strumenti nelle aree: 

➢ metodologica; 

➢ logico-argomentativa; 

➢ linguistica e comunicativa; 

➢ storico-umanistica; 

➢ matematica; 

➢ scientifica e tecnologica. 
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Obiettivi di apprendimento comuni a tutti i Licei. 
A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica 
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

➢ condurre ricerche e approfondimenti personali; 

➢ continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali; 

➢ imparare e/o potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita (Life-long Learning); 

➢ essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

➢ saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

➢ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

➢ saper sostenere una propria tesi; 

➢ saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

➢ acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico; 

➢ saper identificare problemi e individuare le possibili soluzioni. 

3. Area linguistica e comunicativa 

➢ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

✓ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali com-
petenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi, 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale, 

✓ curare l’esposizione scritta e orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

➢ aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (Q.C.E.R.). 

➢ saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

➢ saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico-filosofico-umanistica 

➢ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere citta-
dini; 

➢ conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

➢ utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea; 

➢ conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire 
gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

➢ essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione; 

➢ collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’am-
bito più vasto della storia delle idee; 

➢ saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 
visive; 



 

10 

➢ conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

 

5. Area matematica, scientifica e tecnologica 

➢ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà; 

➢ possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate; 

➢ essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfon-
dimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Risultati di apprendimento specifici del Liceo Scientifico e Scientifico opzione Scienze applicate. 
(Art.8 cc.1, 2 - D.P.R. n. 89/2010) 

“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della Fisica e delle Scienze Naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
pratica laboratoriale”. (Art.8 c.1 - D.P.R. n. 89/2010) 
Gli studenti del Liceo Scientifico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno: 

➢ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umani-
stico; 

➢ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

➢ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche at-
traverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi 
di varia natura; 

➢ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

➢ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle Scienze Fisiche e Naturali (Chimica, Bio-
logia, Scienze della Terra, Astronomia) e, anche attraverso l’uso del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

➢ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 
ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-ap-
plicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

➢ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

Gli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, che fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle Scienze Matema-
tiche, Fisiche, Chimiche, Biologiche e all’Informatica e alle loro applicazioni, a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

➢ aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

➢ elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

➢ analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

➢ individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali); 

➢ comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
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➢ saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 
scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

➢ saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Risultati di apprendimento specifici del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale. 
(Art.9 c.2 - D.P.R. n. 89/2010) 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a svilup-
pare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane” (Art.9 c.1 - D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89). 

Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale, che fornisce allo studente competenze par-
ticolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali (Art.9 c.2 - D.P.R. n.89/2010), 
a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

➢ conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche; 

➢ comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone 
(fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza; 

➢ delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

➢ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni cultu-
rali; 

➢ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i feno-
meni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

➢ utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

➢ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in 
relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

➢ avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (Q.C.E.R.). 

  
Il CURRICULUM dello STUDENTE(Art.1 cc. 28 e 31 – Legge 107/2015) 
Ciascuno studente è dotato di un’identità digitale che raccoglie tutti i dati, relativi a: 

✓ percorso degli Studi, 

✓ competenze acquisite, 

✓ eventuali scelte degli Insegnamenti opzionali, 

✓ esperienze formative svolte in ambito extrascolastico e anche in PCTO (ex-Alternanza Scuola-Lavoro), 

✓ attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. 

Tutti questi dati costituiranno il CURRICULUM dello STUDENTE di cui sarà tenuto conto in sede di svolgimento del 
Colloquio dell’Esame di Stato e che sarà utile ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. 
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Gli INDIRIZZI DIDATTICI 
PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO di ordinamento 
(All. B - DPR 15 Marzo 2010 n. 89) 

Il Liceo Scientifico di ordinamento ha lo scopo di formare giovani con l'interesse per le materie scientifiche integrate 
con una solida formazione umanistica che ne arricchisce e completa la formazione. È una scuola che offre una solida 
formazione culturale generale, con armonici apporti delle diverse discipline. Il Liceo Scientifico forma alunni che 
frequentano con successo qualsiasi tipo di facoltà universitaria, anche di carattere strettamente umanistico. Suo 
fine è l'educazione al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all'analisi dei problemi con adeguate metodo-
logie. Questo piano di studi è adatto a chi vuole una formazione ampia, moderna e aperta ai linguaggi della scienza 
contemporanea e non solo. 

Titolo di studio: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO. 
Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO di ordinamento con potenziamento Cambridge IGCSE® 
(All. B - DPR 15 Marzo 2010 n. 89; DPR 8 Marzo 1999 n. 275) 

Il Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento Cambridge IGCSE® ha come finalità quella di corrispondere, in un 
mondo sempre più globalizzato, a una formazione scientifica aperta alla dimensione internazionale senza trascurare il 
ruolo fondamentale della formazione umanistica. Si caratterizza per lo studio di alcune discipline scientifiche che inte-
grano il Cambridge IGCSE® Syllabus con il Curricolo italiano in modalità CLIL e nelle quali il docente di materia, se sprov-
visto di competenze linguistiche, è affiancato da un docente di lingua Inglese. I programmi di studio delle diverse materie 
si propongono di concorrere, all’interno della loro specificità, alla formazione di un’idea più orientata alla dimensione 
europea e internazionale. È anche possibile l’intervento di un conversatore madrelingua sulla base delle esigenze didat-
tiche con un contributo a carico delle famiglie. Gli studenti, previo il superamento di specifiche prove d’esame, potranno 
ottenere certificazioni disciplinari internazionali obbligatorie: Mathematics, Biology; facoltative: English as a Second Lan-
guage, Latin - rilasciate da Cambridge Assessment International Education - e certificazioni linguistiche obbligatorie: 
Cambridge P.E.T/B1, Cambridge F.C.E./B2 - rilasciate da Cambridge Language Assessment -, dipartimenti dell’Università 
di Cambridge (UK). 

Titolo di studio: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO (arricchito da un portfolio di certificazioni internazionali). 
Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale – in vigore a partire solo dalle Classi I dell’A.S. 2018/2019 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 2 3 

Lingua e cultura straniera1 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 2 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 3 3 

Matematica*2 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali**3 2 3 4 4 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

1., 2. e 3. Per Matematica, Biologia e Inglese è previsto che gli studenti affrontino lo studio del programma del Cambridge 

IGCSE® Syllabus parallelamente al Curricolo disciplinare italiano. 
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2. e 3. Con un docente di lingua inglese a supporto del docente curricolare privo di competenze linguistiche CLIL. 

3. Per le Classi II, III e IV (A.S. ‘18-‘19), III e IV (A.S. ‘19-‘20) e IV (A.S. ‘20-‘21) il quadro orario rimane invariato e identico 

a quello del Liceo Scientifico di ordinamento. Per queste stesse Classi, in Biologia, si prevede lo svolgimento di un 

modulo extracurricolare per integrazione tra il Syllabus inglese e il Curricolo italiano. 
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PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO di ordinamento con potenziamento “BIOMEDICO” 
(All. B –DPR 15 Marzo 2010 n. 89; DPR 8 Marzo 1999 n. 275) 

Il Liceo Scientifico di ordinamento ad indirizzo Biomedico è rivolto agli studenti che presentano interesse per gli 
studi scientifici in particolare per quelli medico-biologici delle professioni sanitarie. 
Infatti il potenziamento, oltre al normale curricolo, prevede: 
• un maggior numero di ore di Scienze (in particolare Biologia e Chimica), 
• l’introduzione di moduli formativi specifici in altre discipline (Filosofia: Logica, Epistemologia e Bioetica, Mate-

matica: Informatica, …) 
• frequenza di un Corso di Primo Soccorso in classe 4^ 
• stage orientativi/formativi presso Ospedale, Farmacie, Laboratori ecc. 
• la presenza dello studio del Latino che garantisce una corretta e più completa formazione sia logica che umani-

stica quale la figura di un medico e/o operatore in campo medico-sanitario dovrebbe avere. 
Al termine del percorso formativo lo studente, pur potendosi iscrivere a qualsiasi corso di laurea, avendo acquisito 
una maggiore e più specifica preparazione medico-biologica potrà affrontare, in modo consapevole e motivato, la 
scelta di facoltà universitarie come Medicina, Scienze biologiche, Scienze infermieristiche o corsi di laurea breve 
per Tecnico di laboratorio, Tecnico di radiologia, Fisioterapia, ecc. 
Titolo di studio: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO. 
Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 2 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia1 --- --- 2 3 3 

Matematica*2 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali**3e4  2 3 4 4 4 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive5 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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1. Filosofia introduce moduli di Logica, Epistemologia e Bioetica 
2. Matematica svolge moduli di Informatica 
3. Scienze Naturali potenzia Biologia e Chimica 
4. Corso Primo Soccorso in IV e stage orientativi/formativi presso Ospedale, Farmacie, Laboratori … 
5. Scienze motorie introduce moduli teorici di Anatomia/fisiologia/patologia su specifici apparati (Scheletrico-Musco-

lare, Respiratorio e Cardiovascolare) anche in collaborazione con i docenti di Scienze naturali. 
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PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO di ordinamento con potenziamento seconda lingua straniera (fran-
cese) 
(DPR 15 Marzo 2010 n. 89; DPR 8 Marzo 1999 n. 275)  
Il Liceo Scientifico di ordinamento con potenziamento seconda lingua straniera (francese) ha lo scopo di formare 
giovani con l'interesse per le materie scientifiche integrate con una solida formazione umanistica e linguistica che 
ne arricchisce e completa la formazione in una prospettiva europea e internazionale. L’offerta formativa permette 
infatti di affiancare allo studio della lingua e della cultura inglese lo studio di una seconda lingua e cultura straniera, 
quella francese, anche nell’ottica di un’eventuale prosecuzione curricolare del percorso formativo iniziato durante 
la scuola secondaria di primo grado, con la possibilità di coinvolgere gli studenti interessati in un percorso certifi-
cante in entrambe le lingue straniere fino al conseguimento di titolo attestante il raggiungimento del livello B2 del 
quadro di riferimento Europeo per le Lingue. La lingua francese, parlata in un paese geograficamente e cultural-
mente vicino al nostro, è anche lingua ufficiale di diverse organizzazioni diplomatiche e internazionali. Il Liceo Scien-
tifico di ordinamento con potenziamento seconda lingua straniera è una scuola che offre una solida formazione 
culturale generale, con armonici apporti delle diverse discipline. Il Liceo Scientifico forma alunni che frequentano 
con successo qualsiasi tipo di facoltà universitaria, anche di carattere strettamente umanistico. Suo fine è l'educa-
zione al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all'analisi dei problemi con adeguate metodologie. Questo 
piano di studi è adatto a chi vuole una formazione ampia, internazionale e aperta alle lingue straniere antiche e 
moderne, alle relative culture, e ai linguaggi della scienza contemporanea e non solo. 

Titolo di studio: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO. 
Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 2 2 1 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 32 32 31 

* con Informatica al primo biennio 
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** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  
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PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
(All. B – DPR 15 Marzo 2010 n. 89) 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate è rivolto agli studenti che presentano un particolare interesse per lo 
studio delle materie scientifiche non separate, però, da una basilare formazione umanistica che ne arricchisce e 
completa la formazione. Lo studio delle Scienze naturali, con un maggior numero di ore settimanali, prevede un 
potenziamento delle competenze laboratoriali legate all’attività sperimentale di indagine del mondo naturale. A 
ciò si aggiunge uno studio approfondito dell’Informatica che intende far acquisire competenze di uso ed elabora-
zione di strumenti/risorse informatiche necessarie e funzionali allo studio della realtà scientifica e non solo. 

Titolo di studio: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE. 
Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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PIANO degli STUDI del LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE con potenziamento SPORTIVO 
(All. B - DPR 15 Marzo 2010 n. 89) 
Potenziamento non più attivato dall’A.S. 2019/2020 e che si esaurirà nell’A.S. 2022/2023 
Il Liceo Scientifico con potenziamento SPORTIVO è rivolto agli studenti che presentano un particolare interesse per 
l’attività motoria e la pratica sportiva e che vogliono integrarle in un quadro culturale scientifico moderno. Infatti il 
potenziamento prevede: 
• 1 ora aggiuntiva di Scienze motorie e sportive nel I e II biennio nella quale è previsto lo svolgimento di moduli di 

Teoria sportiva, Diritto dello Sport, Nutrizione e Anatomia-Fisiologia umana in cooperazione con il docente di 
Scienze naturali e di potenziamento. 

• La frequenza di stage sportivi obbligatori extracurricolari con costi a carico delle famiglie. 
• Nel II Biennio e V anno: Viaggi di istruzione con finalità sportive. 
• l’obbligo di frequenza di un Corso di Primo Soccorso in classe 4^ 
• Entro il V anno acquisizione di un brevetto di istruttore/arbitro/assistente bagnante/salvataggio/ istruttore … 
• stage orientativi/formativi presso strutture sportive 
Al termine del percorso formativo lo studente, pur potendosi iscrivere a qualsiasi corso di laurea, avendo acquisito 
una maggiore e più specifica preparazione sportiva potrà affrontare, in modo consapevole e motivato, la scelta di 
facoltà universitarie come Scienze motorie e Fisioterapia nonché la possibilità d’inserirsi nel mondo del lavoro/im-
presa a carattere sportivo. 
Titolo di studio: DIPLOMA di LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale – in vigore a partire solo dalle Classi I dell’A.S. 
2018/2019 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 2 2 

Matematica 51 4 4 4 4 

Informatica 1 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 3 4 4 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive2 e 3 3 3 3 3 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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N.B. è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle isti-
tuzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

1. Con moduli di Informatica in cooperazione con il docente di Informatica. 
2. L’ora aggiuntiva nel I e II biennio prevede lo svolgimento di moduli di Teoria sportiva, Diritto dello sport, Nutri-

zione e Anatomia-Fisiologia umana in cooperazione con il docente di Scienze naturali e di potenziamento. 
3. Attività extracurricolari previste: 

• Stage sportivi extracurricolari con costo aggiuntivo a carico delle famiglie 
• II Biennio e V anno: Viaggi di istruzione con finalità sportive 
• Al IV anno Corso di Primo Soccorso obbligatorio 
• Entro il V anno è prevista l’acquisizione di un brevetto di arbitro/assistente bagnante/salvataggio/istruttore 

… 
N.B. Per le Classi II, III, IV e V (A.S. ‘18-‘19), III, IV e V (A.S. ‘19-‘20), IV e V (A.S. ‘20-‘21) e V (A.S. ’21-’22) il quadro 

orario rimane invariato e identico a quello del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate previsto dalla nor-
mativa.  
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PIANO degli STUDI del LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE. 
(All. B - DPR 15 Marzo 2010 n. 89) 

L’indirizzo di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale ha lo scopo di formare giovani che siano orientati 
a comprendere il mondo di oggi nella sua complessità valorizzando la centralità dell’individuo nel mondo globaliz-
zato attraverso l’apporto delle discipline specifiche dell’indirizzo. Collocandosi all’interno della tradizione liceale di 
questo istituto l’indirizzo coniuga lo studio delle discipline umanistiche con quello delle discipline scientifiche che, 
in modo equilibrato, concorrono a far leggere e interpretare la società contemporanea attraverso il linguaggio, i 
metodi e le categorie messi a disposizione delle scienze economiche giuridiche, sociologiche dalla matematica e 
dalla ricerca scientifica. Suo fine è l'educazione al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all'analisi dei pro-
blemi con adeguate metodologie. Questo piano di studi è adatto a chi vuole una formazione ampia, moderna e 
aperta ai linguaggi della scienza contemporanea e del mondo giuridico-economico-sociale. 

Titolo di studio: DIPLOMA di LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE. 
Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale 

Materie 

I Biennio II Biennio 

V 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica --- --- 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 --- --- --- 

Storia dell’Arte --- --- 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  
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I CRITERI di VALUTAZIONE 
Il Piano di Miglioramento formulato sulla base del R.A.V. dell’Istituto ha portato i diversi Dipartimenti disciplinari a 
introdurre una didattica e una conseguente valutazione centrate sull’acquisizione di Competenze sia disciplinari 
che di cittadinanza. A tal fine sono state elaborate griglie di valutazione comuni nei singoli Dipartimenti riportanti i 
vari livelli di Conoscenza, Abilità e Competenza. 

Secondo quanto previsto dell’art. 2 c.2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizza-
tivo e didattico dei Licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 
6 agosto 2008, n. 133” l’Istituto ha approntato la seguente: 

TABELLA riassuntiva di VALUTAZIONE e DESCRIZIONE dei LIVELLI di APPRENDIMENTO CONSEGUITI dall’ALUNNO 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE VOTO 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione i con-
tenuti e procedere in qualsiasi 
contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche com-
plesse; esprime valutazioni criti-
che e personali 

Complete, approfondite, ampliate 9 – 10 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare i contenuti anche in 
contesti non usuali 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
nelle varie problematiche; effet-
tua analisi e sintesi complete, 
coerenti e approfondite 

Complete, approfondite 8 

Esegue compiti di una certa 
complessità applicando con 
coerenza le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire relazioni in 
problematiche semplici ed effet-
tua analisi con una certa coe-
renza 

Complete 7 

Esegue compiti semplici, appli-
cando le conoscenze acquisite 
negli usuali contesti 

Sa effettuare analisi e sintesi 
parziali, tuttavia, se opportuna-
mente guidato, riesce a organiz-
zare le conoscenze 

Essenziali 6 

Esegue semplici compiti, ma 
commette qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare le cono-
scenze acquisite 

Sa effettuare analisi solo parziali, 
ha difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce 
a organizzare le conoscenze 

Superficiali 5 

Esegue solo semplici compiti e 
commette molti e/o gravi er-
rori nell’applicazione delle pro-
cedure 

Sa effettuare analisi solo parziali, 
ha difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce 
a organizzare qualche cono-
scenza 

Frammentarie 4 

Non riesce ad applicare nean-
che le poche conoscenze di cui 
è in possesso 

Manca di capacità di analisi e 
sintesi e non riesce a organizzare 
le poche conoscenze neanche se 
opportunamente guidato 

Pochissime o nessuna 3 – 2 –1 

N.B.: La presente tabella è declinata nelle diverse materie secondo i criteri di valutazione stabiliti dai singoli Di-
partimenti disciplinari. 
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Nella valutazione in itinere i docenti, in considerazione della peculiarità di ogni discente: 
- favoriscono l’autovalutazione degli studenti attraverso la valutazione e valorizzazione dei processi e dei prodotti 

(imparare ad imparare), 
- valorizzano il raggiungimento di eventuali progressi, 
- costruiscono e gestiscono strumenti di valutazione degli esiti formativi e conoscitivi, con riferimento anche alle 

competenze acquisite, 
- valutano l’efficacia delle innovazioni didattiche, 
- valutano l’apprendimento degli studenti in relazione al servizio offerto, 
- assumono i dati ottenuti come base di una successiva progettualità compensativa, 
- costruiscono un progetto di miglioramento sulla base dei risultati ottenuti; 

in sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto: 
- dei progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza, 
- del processo di apprendimento dello studente in ambito disciplinare, 
- del livello delle competenze sia disciplinari che trasversali e di cittadinanza acquisite, 
- dell’efficacia delle modalità di insegnamento del singolo insegnante, 
- dell’efficacia dei corsi di recupero effettuati, 
- della partecipazione alle attività extracurricolari, 
- dell’atteggiamento generale dello studente nei confronti dello studio, 
- dell’acquisizione di competenze comunicative e relazionali. 
 
Sia la valutazione intermedia sia quella dello scrutinio finale sono conformi ai criteri determinati dal Collegio dei 
Docenti per “assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni”. 
 
ATTIVITÀ di RECUPERO e APPROFONDIMENTO 
In coerenza con il piano di miglioramento formulato sulla base del RAV dell’Istituto il Liceo attua attività di recupero 
delle carenze formative e approfondimento nelle singole discipline. 
L’attività di recupero e di approfondimento si configura, infatti, come un insieme di ulteriori servizi didattici finaliz-
zati al successo formativo. 

Essi si dividono in: 
1. durante tutto l’A.S. 

➢ Recupero in itinere, che costituisce un’attività integrata nella normale prassi didattica ed è progettata ed attuata 
dal docente nelle ore di lezione curricolari. 

➢ Sportello pomeridiano, che consente all’alunno con lievi difficoltà disciplinari di poter accedere ad un tipo di 
intervento di recupero breve, liberamente richiesto dall’alunno, con un docente dell’Istitutor. 

➢ Corso di approfondimento, che rappresenta per l’alunno un’ulteriore occasione per sviluppare conoscenze com-
plete, competenze approfondite e capacità critiche personali, per la stesura e la presentazione di lavori interdi-
sciplinari (funzionali all’esame di Stato), nonché per la Certificazione europea delle abilità linguistiche e discipli-
nari in lingua straniera. 

 
2. Insufficienze presentate dagli studenti allo scrutinio intermedio. 

➢ Subito dopo il termine del I periodo i docenti delle varie discipline predispongono interventi di Recupero curri-
colare che prevedono, per gli studenti che presentano insufficienze, strategie didattiche diversificate e mirate 
(es. didattica laboratoriale) al recupero delle lacune formative accumulate. 

➢ Le famiglie degli studenti coinvolti nelle attività di recupero verranno informate - sulla base delle risultanze degli 
scrutini del primo periodo - in ordine alle lacune formative da colmare e sull’esito delle prove di saldo delle 
lacune formative per il tramite del Registro elettronico. 

➢ Recupero extracurricolare nel corso del II periodo per il recupero delle abilità e competenze di base nelle materie 
insegnate dai docenti in organico dell’autonomia per gli studenti che non abbiano saldato le lacune formative 
nelle prove svolte in classe al termine del Recupero curricolare ed eventuali altri studenti che nel frattempo 
abbiano accumulato lacune formative e segnalati dal Consiglio di Classe. 

 
3. Insufficienze presentate dagli studenti nello scrutinio finale. 
Anche in questa fase compete al Consiglio di Classe deliberare l’ammissione o la non ammissione all’A.S. successivo. 
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I voti espressi dagli insegnanti sono proposti al Consiglio che li definisce e delibera. 

Il Consiglio di Classe di fronte a carenze e/o lacune non sanate delibera la “SOSPENSIONE del GIUDIZIO”. 
Nei casi di Sospensione del giudizio nello scrutinio finale la scuola prevede il rinvio dello studente a 

✓ Corsi di recupero di massimo 15 ore 

✓ Studio personale svolto autonomamente sulla base di indicazioni di contenuto e metodo fornite dal docente 
della disciplina oggetto di carenze formative al termine delle lezioni dell’A.S. 

seguiti da una verifica documentabile. 
I Corsi di recupero e/o lo Studio autonomo sono scanditi dalle seguenti fasi: 
1. delibera del Consiglio di Classe; 
2. comunicazione allo Studente e ai Genitori delle lacune formative da colmare e delle modalità di recupero e 

verifica; 
3. Corso di recupero di massimo 15 ore e/o Studio autonomo dopo lo scrutinio finale; 
4. verifica- secondo modalità e criteri approvati dal Collegio dei Docenti, dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli 

di Classe - di saldo delle lacune formative subito dopo il termine dei Corsi recupero nel mese di Luglio di ciascun 
A.S.; 

5. Scrutinio integrativo nel mese di Luglio di ciascun A.S. dopo le prove di Saldo delle Lacune formative. 
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CRITERI per l’ATTRIBUZIONE del VOTO di COMPORTAMENTO 
Il Collegio dei Docenti DELIBERA le aree, gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del Voto relativo al Com-
portamento di ciascuno studente (Delibera n° 32 del 31/03/2015) 
(in osservanza del D.L. n° 137 del 01/09/2008, convertito nella legge 30/10/2008 n° 169). 

Il Voto di Comportamento tiene conto di tre macro-indicatori fondamentali quali: 
1. la partecipazione (impegno, interesse, rispetto delle consegne), 
2. l’acquisizione di una coscienza civile (comportamento nei confronti degli altri, utilizzazione delle strutture della 

scuola, rispetto del regolamento), 
3. la frequenza. 

Il criterio di fondo è che con il Voto in Comportamento si vuole valutare un modo di essere studente, di interpretare 
la vita scolastica, di sentirsene, seppur a livelli diversi, partecipe. 

VOTO 

o Rapporto con le persone e con 
l’Istituzione scolastica, 

o Rispetto del Regolamento d’Isti-
tuto 

Interesse, impegno, partecipa-

zione al dialogo educativo, e ri-

spetto delle consegne 

Frequenza scolastica 

10 

□ Comportamento molto rispettoso 
delle persone, collaborativo e co-
struttivo durante le attività didatti-
che 

□ Ottima socializzazione 

□ Costante consapevolezza e interio-
rizzazione delle regole 

□ Nessun provvedimento discipli-
nare 

□ Interesse costante e partecipazione 
attiva alle attività didattiche, anche 
alle proposte di approfondimento 

□ Impegno assiduo 

□ Ruolo propositivo all’interno della 
classe 

□ Puntuale e serio svolgimento delle 
consegne scolastiche nel rispetto dei 
tempi stabiliti 
(= compiti a casa, verifiche in classe 
scritte e orali, consegna materiali di-
dattici) 

□ Assidua 

(≤15 ore Assenza 

e/o 

≤5 Entrate/Uscite) 

e puntuale all’inizio di 

tutte le ore di lezione 

9 

□ Positivo e collaborativo 

□ Puntuale rispetto degli altri e delle 
regole 

□ Nessun provvedimento discipli-
nare 

□ Buon livello di interesse e adeguata 
partecipazione alle attività didattiche 
(= interventi costruttivi) 

□ Impegno costante 

□ Diligente adempimento delle conse-
gne scolastiche 

□ Regolare 

(16ore≤Assenza≤30ore 

e/o 

6≤ Entrate/Uscite ≤10) 

puntuale all’inizio di tutte 

le ore di lezione 

8 

□ Generalmente corretto nei con-
fronti degli altri ma non sempre 
collaborativo 

□ Complessivo rispetto delle regole 
(= qualche richiamo verbale – nes-
sun richiamo scritto sul Registro di 
classe ad opera del docente o del 
Dirigente Scolastico) 

□ Interesse e partecipazione selettivi (= 
a seconda della disciplina) e disconti-
nui 

□ Qualche episodio di distrazione e ri-
chiami verbali all’attenzione 

□ Impegno nel complesso costante 

□ Generale adempimento delle conse-
gne scolastiche 

□ Nel complesso regolare 

(31ore≤Assenza≤50ore 

e/o 

11≤ Entrate/Uscite ≤15) 

□ Occasionalmente non pun-
tuale 
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7 

□ Comportamento non sempre cor-
retto verso compagni e insegnanti 

□ Poco collaborativo 

□ Rispetto parziale delle regole se-
gnalato con: 

□ richiami verbali ripetuti e/o 
scritti sul Registro di classe 

e/o 

□ deferimento al D.S. con anno-
tazione sul Registro di classe 

e/o 

□ ammonizione scritta con co-
municazione alla famiglia. 

□ Attenzione e partecipazione disconti-
nue e selettive 

□ Disturbo delle attività di lezione se-
gnalato con richiamo verbale e/o 
scritto sul registro di classe e con co-
municazione alla famiglia 

□ Impegno discontinuo 

□ Rispetto non sempre puntuale degli 
impegni e dei tempi stabiliti per le 
consegne scolastiche 

□ Non sempre regolare 

(51ore≤Assenza≤75ore) 

□ Varie entrate posticipate e 
uscite anticipate 

(16≤ Entrate/Uscite ≤20) 

□ Ritardi e assenze giustifi-
cati a volte oltre il terzo 
giorno successivo 

□ Uscite frequenti nel corso 
delle lezioni 

6 

□ Scarsi consapevolezza e rispetto 
delle regole, con ripetuti episodi di 
scarso rispetto nei confronti delle 
attrezzature e dei beni, segnalati 
con 

□ richiami verbali e/o scritti sul 
Registro di classe e/o con 
provvedimenti disciplinari. 

□ Scarso rispetto nei confronti degli 
altri, rapporti in parte problematici 
o conflittuali con i compagni che 
hanno comportato anche la so-
spensione dalle lezioni per un pe-
riodo da 1 a 15 giorni. 

□ Partecipazione passiva 

□ Disturbo dell’attività 

□ Interesse discontinuo e molto selet-
tivo per le attività didattiche 

□ Impegno discontinuo e superficiale 

□ Saltuario e occasionale rispetto delle 
scadenze e degli impegni scolastici 

□ Frequenza irregolare 

(76ore≤Assenze≤125ore) 

□ Ritardi abituali 

□ Assenze e ritardi frequen-
temente giustificati oltre il 
terzo giorno successivo 

□ Uscite anticipate o entrate 
posticipate frequenti 

(21≤ Entrate/Uscite ≤50) 

□ Uscite frequenti nel corso 
delle lezioni 

5 

□ Grave inosservanza dei regola-
menti scolastici tale da compor-
tare notifica alle famiglie e irroga-
zione di sanzioni disciplinari con al-
lontanamento dalla scuola; 

□ Comportamento scorretto nei con-
fronti di Docenti, Personale e/o 
compagni, con notifica alle fami-
glie; 

□ Comportamento scorretto nel 
corso di attività extracurricolari; 

□ Comportamento lesivo nei con-
fronti dell’ambiente scolastico. 

□ Disturbo nei confronti dello svolgi-
mento delle lezioni, tali da compor-
tare note disciplinari sul registro di 
classe; 

□ Limitata attenzione e occasionale 
partecipazione alle attività scolasti-
che; 

□ Svolgimento solo occasionale, trascu-
rato e parziale dei compiti assegnati; 

□ Assenze superiori a 126 
ore, ai sensi dell’art.14, c.7 
del D.P.R. 22/06/2009, 
n.122 (fatte salve le situa-
zioni motivate da serie e 
comprovate ragioni di sa-
lute); 

□ Assenze ripetute in conco-
mitanza con prove di veri-
fica concordate; 

□ Numero elevato di assenze 
non giustificate 
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4 

□ Grave e ripetuta inosservanza dei 
regolamenti scolastici segnalata 
con precisi provvedimenti discipli-
nari che hanno comportato la so-
spensione dalle lezioni; 

□ Comportamento gravemente scor-
retto nei confronti di Docenti, Per-
sonale e/o compagni, con notifica 
alle famiglie e irrogazione di gravi 
sanzioni disciplinari; 

□ Comportamento gravemente irre-
sponsabile nel corso di attività ex-
tracurricolari; 

□ Comportamento gravemente le-
sivo nei confronti dell’ambiente 
scolastico. 

□ Disturbo del regolare svolgimento 
delle lezioni, tale da comportare note 
disciplinari sul registro di classe, in 
numero superiore a cinque; 

□ Mancata attenzione e totale disinte-
resse verso le attività scolastiche; 

□ Mancato svolgimento dei compiti as-
segnati. 

□ Assenze superiori ai 50 
giorni nell’intero anno sco-
lastico, ai sensi dell’art.14, 
c.7 del D.P.R. 22/06/2009, 
n.122 (fatte salve le situa-
zioni motivate da serie e 
comprovate ragioni di sa-
lute); 

□ Assenze ripetute e non giu-
stificate in concomitanza 
con prove di verifica con-
cordate. 

□ Numero elevato di assenze 
non giustificate 

L’attribuzione del voto è determinata dalla presenza di almeno tre descrittori. 

In particolare, il C. di C., sovrano nel determinare il Voto in Comportamento, vagliata con attenzione la situazione 
di ogni singolo alunno, prende in considerazione almeno un descrittore per ogni macro-indicatore e procede all’at-
tribuzione del voto considerando o la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto o effettuando una media 
ponderata dei voti cui i descrittori si riferiscono. 
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L’ATTRIBUZIONE del CREDITO SCOLASTICO 

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la scheda di attribuzione del credito scolastico per la classe terza       

liceo. Le corrispondenti versioni per le classi quarta e quinta seguono questo modello.  

 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

All. al verbale scrutinio finale del ___ 

D.L 62/2017 

Nota MIUR n. 2197 del 25 novembre 2019 

COGNOME NOME CLASSE  ANNO SCOLASTICO 

   2019/2020 

MEDIA VOTI: _____ BANDA DI OSCILLAZIONE: ____ 

 CREDITO TERZA*  _____ Tot. punti  ____ 

             * Allegato A D.leg. n. 62 – 13/04/2017 

 

Note: è assicurata l'attribuzione della fascia alta della banda di oscillazione in presenza di una media voto con de-

cimale uguale o maggiore a 0,50. 

In presenza di una media voto con decimale inferiore a 0,50 è attribuita la fascia alta della banda di oscillazione in 

presenza di almeno due indicatori della tabella A e un indicatore della tabella B. 

 

A) attività curricolari (almeno 2 indicatori) 

INDICATORE  SÌ NO 

Frequenza e partecipazione in presenza assidua / regolare con impegno assiduo / re-
golare nelle attività curricolari  

  

Frequenza e partecipazione DAD assidua / regolare con impegno assiduo / regolare 
nelle attività curricolari  

  

Frequenza e partecipazione assidua / regolare con impegno apprezzabile (valuta-
zione: ottimo) in I.R.C. o nelle Attività Alternative  

  

 

B) attività extracurricolari, debitamente documentate, svolte anche presso enti esterni alla scuola, in coerenza 

con le competenze previste dal PECUP (almeno 1 indicatore)  

INDICATORE  SÌ  NO  

Orientamento in entrata: tutor accoglienza classi prime; partecipazione ai campus or-
ganizzate dalle Reti Territoriali, partecipazione open day in sede (accoglienza pub-
blico/presentazione delle attività nelle aule e laboratori) 

  

Laboratorio teatrale   

Laboratorio musicale    

Corso CAD   

Corso/esami ECDL   

Frequenza corso di preparazione per acquisizione di certificazioni linguistiche   
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Giornalino scolastico “Il Grillo Bramante”   

Corso storia contemporanea    

Olimpiadi di matematica/fisica/scienze naturali    

Gruppo sportivo    

Conferenze Urbanamente    

Attività sportiva (tesserato)   

Attività di volontariato    

Attività in ambito culturale, artistico e musicale (es. partecipazione a conferenze, fre-
quenza Conservatorio musicale) 

  

 

Magenta,              

 Il Coordinatore di classe 
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TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – CANDIDATI INTERNI 

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione del credito scolastico, come stabilito dal legislatore (art.11, c.2 del 

D.P.R. n.323 del 23/07/1998, così come modificata dall’art.15 c.2 del D.L.vo n.62 del 13/04/2017). 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 
III anno IV anno V anno 

M < 6 --- --- 7 - 8 

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 
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Il PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA per ALUNNI STRANIERI di RECENTE IMMIGRAZIONE  
Il protocollo di accoglienza si propone di: facilitare l’accoglienza, l’inserimento ed un proficuo percorso formativo 
degli studenti stranieri, definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza, inclusione e 
valutazione degli alunni stranieri. 
Il protocollo prevede cinque fasi:  
1. Fase di iscrizione, in cui, a seguito della presentazione della domanda di ammissione da parte dell’alunno 
straniero, vengono date informazioni sul funzionamento della scuola in Italia;  
2. Fase di prima accoglienza in cui, in seguito a colloqui con famiglia e alunno da parte di alcuni docenti, viene 
definito il livello di conoscenza della lingua italiana e si stipula un patto formativo fra famiglia e scuola;  
3. Fase di determinazione della classe, di competenza del dirigente scolastico, il quale sentiti i pareri dei docenti 
preposti all’accoglienza, individua la classe di assegnazione dell’alunno, tendenzialmente la precedente a quella 
corrispondente all’età anagrafica;  
4. Fase di inserimento nella classe, in questa fase il Consiglio di classe informerà gli alunni dell’arrivo di un 
compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità e sulla conoscenza della lingua; individuerà uno o due 
alunni che affianchino il ragazzo straniero attraverso semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola, nel 
periodo iniziale del suo inserimento; predisporrà, se necessario, un percorso individualizzato che potrà prevedere 
anche l’elaborazione di un percorso didattico personalizzato che  contempli la temporanea sospensione dal 
curricolo delle discipline che presuppongono una più adeguata e specifica competenza in lingua italiana. Potrà 
essere proposta dal CdC l’attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico, offerta dalla scuola in orario 
scolastico, mediante corsi di alfabetizzazione in Italiano L2.  Detti corsi, organizzati per gruppi di alunni o singoli 
studenti, a seconda della necessità e disponibilità, avvalendosi delle risorse di “potenziamento” presenti in Istituto, 
verranno proposti agli studenti stranieri, i quali avranno l’obbligo della partecipazione in quanto contribuiranno a 
costituire i necessari elemento di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di italiano L2; 
5. Fase di valutazione, gli alunni stranieri di recente immigrazione, a seguito di specifica deliberazione del Consiglio 
di classe, possono essere valutati in un primo periodo solo nelle discipline meno legate alla lingua italiana. Nella 
valutazione finale del primo anno di frequenza scolastica in Italia, e solo in quello, si valuterà in maniera oggettiva 
il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal percorso didattico personalizzato nelle discipline meno legate 
alla lingua italiana mentre per quelle più strettamente legate alla lingua italiana si valuterà attentamente il 
potenziale raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal percorso didattico personalizzato nell’arco di un 
biennio. 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
L’istruzione domiciliare è un servizio didattico che ha lo scopo di garantire il diritto all’apprendimento di quegli 
studenti e di quelle studentesse colpiti da gravi patologie, debitamente certificate dalla struttura ospedaliera di 
ricovero o dal medico di base, che necessitino di terapie prolungate e che impediscano una normale vita di relazione 
e quindi di frequenza scolastica per un periodo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, durante l’anno               
scolastico.  
In tali situazioni, su richiesta dei genitori e previo loro consenso, l’istituzione scolastica attiva il percorso di istruzione 
domiciliare che può constare sia di interventi al domicilio del minore da parte dei docenti della scuola, fino a un 
massimo di 7 ore settimanali, sia di azioni didattiche a distanza che utilizzino le nuove tecnologie, in modalità sia 
sincrona sia asincrona. Nel caso in cui il progetto di istruzione domiciliare abbia una durata superiore ai due mesi, 
il Consiglio di classe pianificherà un percorso personalizzato che espliciti le competenze da sviluppare, le discipline 
e i docenti coinvolti, i tempi e le modalità di valutazione. 
Purché documentati, certificati e approvati preventivamente dagli organi collegiali, anche a livello di copertura        
finanziaria, tutti questi interventi concorrono a pieno titolo alla validità dell’anno scolastico. 
 
DIDATTICA A DISTANZA  
Con l’insorgere dell’emergenza Covid-19, il Liceo Bramante si è mobilitato con tempestività per garantire agli         
studenti e alle studentesse dell’istituto il diritto alla continuazione dei percorsi di apprendimento in presenza         
fornendo tempestivamente un servizio continuativo di didattica a distanza (DaD). Gli interventi didattici dei docenti 
hanno previsto videolezioni in modalità sincrona, coerenti con la scansione dell’orario settimanale, la trasmissione 
di materiali didattici digitali, l’impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni comunicative, l’interazione su 
applicazioni educative per il riscontro e la restituzione dell’attività svolta dagli studenti.  
Gli interventi di DaD sono stati coordinati dal Dirigente Scolastico con il supporto del di uno staff allargato di docenti 
e sono confluiti in un documento di coordinamento DaD approvato dal Collegio docenti che ha costituito un                
riferimento per gli interventi didattici attivati per tutte le classi dell’istituto. L’esperienza maturata nella situazione 
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emergenziale ha permesso all’istituto di dotarsi di un protocollo d’intervento che, con le opportune modifiche        
migliorative attuate anche sulla base dei dati emersi da appositi questionari somministrati a docenti e studenti, può 
costituire un importante strumento integrativo della didattica in presenza anche in un contesto non emergenziale. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Auto-
valutazione (RAV), pubblicato sul sito web dell’istituto www.liceobramante.gov.it e presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatua-
scuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ , digitando nel form di ricerca rapida: Liceo Scientifico Bramante e seguendo 
i relativi link che compaiono nelle pagine via via visualizzate. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono riconducibili all’area relativa ai Risultati scola-
stici ed in particolare sono: 
1) Incrementare il successo formativo degli alunni con carenze di metodo di studio e/o con tempi di apprendi-

mento diversificati, ovvero studenti poco motivati. Potenziare la didattica inclusiva e in particolare le strategie 
atte a sviluppare compensazione e auto-efficacia nei casi BES. 

2) Adeguare i criteri di valutazione adottati dalla scuola ad una completa valorizzazione delle competenze con 
riguardo alle eccellenze. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) Diminuzione progressiva dei trasferimenti in altri licei/istituti; riduzione del numero degli insuccessi scolastici 

e degli alunni con giudizio sospeso: decremento del 2% nel triennio. 
2) Adottare i criteri di valutazione per una completa valorizzazione delle competenze, con riguardo alle eccel-

lenze nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno in modo da avere un incremento tendenziale dei risul-
tati di eccellenza negli Esami di Stato: somma dei voti 100 e 100 e lode sopra il 10% del totale. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
1) Sviluppo delle strategie metodologiche mirate al successo formativo e all'inclusività 
2) Formazione e valorizzazione delle competenze dei docenti 
3) Riduzione della variabilità nella valutazione tra Sezioni/Classi parallele 

 
 

 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Piano di Miglioramento 
Vedi allegato 
  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del 
territorio (enti locali, enti e associazioni, A.S.D., aziende e privati) e dell’utenza per acquisire eventuali proposte da 
utilizzare nella redazione del Piano. 
In esito a tali rapporti, anche se non si segnalano proposte significative, è emersa: 

➢ la possibilità di collaborazione per la realizzazione di attività specifiche: 

✓ dei diversi potenziamenti/indirizzi presenti nel Liceo, 

✓ del PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

✓ di specifici Progetti anche legati alla promozione del Ben-essere e salute; 

➢ l’intesa di cooperazione/collaborazione per la realizzazione di specifiche attività con la facoltà di Scienze 
Infermieristiche con sede presso l’Ospedale “G. Fornaroli” di Magenta (ATS Città Metropolitana di Milano 
– Distretto di Magenta) per il Liceo Scientifico indirizzo Biomedico; 

➢ la possibilità di realizzare Reti di Scuole e Reti di Scuole e Istituzioni locali per la realizzazione di Progetti specifici 
e, in particolare il Liceo Bramante ha aderito alle seguenti: 

✓ Rete delle Scuole Cambridge International Examinations in Italia (http://www.scuolecambridge.it/) per il Li-
ceo Scientifico con potenziamento (Cambridge IGCSE®). 

✓ Rete delle Scuole che promuovono Salute istituita da Regione Lombardia, 

✓ Rete di Scuole la cui capofila è l’I.I.S. “Torno” di Castano Primo (MI) per il “Progetto Generazione WEB3 Lom-
bardia – formazione docenti”, 

✓ Rete di Scuole la cui capofila è il Liceo Scientifico “Tosi” di Busto Arsizio (VA) per il “Progetto SCIENZE in gioco”, 

✓ Rete di Scuole la cui capofila è l’I.T.I.S. “Tosi” di Busto Arsizio (VA) per il “Progetto I.F.S.” 

✓ Rete di Scuole e Istituzioni locali la cui capofila è il I.I.S. “Einaudi” di Magenta (MI) per il “Progetto Laboratori 
di cooperazione sociale” 

✓ Rete di scuole dell’Ambito 26 della Città Metropolitana di Milano (ex Lege 107/15), la cui capofila è l’Istituto 
Tecnico economico e tecnologico statale “G. Maggiolini” di Parabiago (MI), per i corsi di formazione/aggior-
namento dei Docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scuolecambridge.it/
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Finalità della Legge e compiti della Scuola 
In conformità alla finalità della Legge, che è quella di riaffermare la centralità della Scuola e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze di tutti gli studenti/studentesse, il Liceo Scientifico “D. Bramante” di Magenta è stato in 
grado di assicurare nel tempo l’eccellenza formativa, continua a rappresentare luogo di formazione civile e culturale 
dello studente, promuovendone la maturazione personale, culturale e sociale. Base del progetto scolastico del Li-
ceo “Bramante” sono i principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana, il dialogo, la ricerca, 
l’esperienza del confronto, in conformità alla sua mission e vision (vedi sopra). 

L’Istituzione, con i contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti, ha il compito di tradurre in atto il 
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero di eventuali situazioni di svantaggio e 
favorire negli allievi la maturazione di un consapevole senso di corresponsabilità nel raggiungimento del successo 
scolastico, attraverso la piena realizzazione del curriculo di scuola, la valorizzazione degli stili di apprendimento e 
dei talenti e con la collaborazione di tutta la comunità professionale dei docenti. 

Il curricolo della scuola persegue l’armonizzazione tra identità culturale di appartenenza e l’apertura all’internazio-
nalizzazione per preparare gli studenti ad una cittadinanza consapevole, occupabilità e mobilità, nazionale, europea 
e globale. Pertanto focalizza la sua attenzione all’acquisizione delle competenze linguistiche anche mediante la 
piena attuazione della metodologia CLIL, l’offerta degli insegnamenti opzionali di lingue, le certificazioni linguistiche 
e disciplinari Cambridge IGCSE® (nello specifico potenziamento), la promozione e valorizzazione delle esperienze di 
mobilità internazionale. 
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Obiettivi prioritari adottati dalla Scuola fra quelli indicati dalla Legge 
Il Liceo Bramante adotta i seguenti obiettivi formativi prioritari: 
1. Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV e riguardanti gli esiti degli studenti, in partico-

lare: 

✓ incremento successo formativo, 

✓ corretto uso dei criteri di valutazione ed implementazione della valutazione per competenze, 

✓ implementazione dei risultati a distanza, 

✓ perfezionamento delle seguenti aree di processo: curricolo, progettazione e valutazione, inclusione e diffe-
renziazione. 

2. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lin-
gua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL). 

3. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, anche come potenziamento della prepara-
zione per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato. 

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'edu-
cazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri (Educazione alla Legalità). 

5. Potenziamento dell’inclusione scolastica e sviluppo e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. In questo contesto rientra l’ISTRUZIONE DOMICI-
LIARE rivolta a tutti gli studenti che si trovano in condizioni di salute gravi e comprovate che impediscono loro 
di frequentare le lezioni. 

6. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

7. Valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a gare e concorsi in ambito regionale, nazio-
nale o europeo. 
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Scelte organizzative e gestionali 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e sulla base delle scelte del 
D.S. in merito all’organizzazione e gestione dell’Istituto sono istituite le seguenti figure: 

➢ I COLLABORATORI del D.S. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il D.S. può avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali delega specifici compiti. 

➢ Il REFERENTE di INDIRIZZO/POTENZIAMENTO. 
Si tratta di un docente a cui sono affidati compiti di: 

✓ Coordinamento delle diverse attività specifiche caratterizzanti l’indirizzo/potenziamento di Studi di suo inca-
rico, 

✓ ricerca, costituzione e mantenimento dei contatti con le Istituzioni e le strutture del territorio, nazionali e 
internazionali con cui la scuola coopera relativamente alle attività progettate, programmate e attivate speci-
ficatamente per l’Indirizzo/Potenziamento a lui affidato, 

✓ organizzazione e supporto alle specifiche attività progettate, programmate e attivate specificatamente per 
l’Indirizzo/Potenziamento a lui affidato. 

In particolare allo stato attuale nel nostro Liceo sono presenti i seguenti referenti: 

✓ Referente per il Potenziamento Cambridge IGCSE® 

✓ Referente per il Potenziamento Biomedico 

✓ Referente per il Potenziamento Sportivo 

✓ Referente per il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale.  

➢ I COORDINATORI di DIPARTIMENTO (Art.10 c.2a. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89) 
I Dipartimenti Disciplinari sono una articolazione funzionale del Collegio dei Docenti per il sostegno alla progetta-
zione formativa e alla didattica a cui partecipano tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato che insegnano 
la/le relativa/e disciplina/e. I docenti del Dipartimento individuano al loro interno il docente Coordinatore di Dipar-
timento. I Coordinatori di dipartimento, nell’ambito della rispettiva area di intervento, dovranno:  

✓partecipare alle riunioni dei Coordinatori di Dipartimento per promuovere momenti di riflessione e di appro-
fondimento sulla programmazione per competenze e per Assi culturali e sull’elaborazione ed utilizzo di 
schemi e modelli condivisi; 

✓collaborare con la F.S. Area 1 (Gestione del piano Triennale dell'offerta formativa e monitoraggio) all’attività 
di revisione/adeguamento del PTOF 2019/2012 all’Organico dell’Autonomia assegnato all’Istituto; 

✓presiedere le riunioni di “dipartimento” su delega del Dirigente Scolastico; 

✓sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti finalizzato all’elaborazione di proposte, soluzioni 
unitarie in ordine a: progettazione disciplinare di unità di apprendimento; iniziative di promozione dell’in-
novazione metodologico-didattica; individuazione condivisa dei saperi essenziali della disciplina; individua-
zione degli obiettivi specifici di apprendimento propri della disciplina per le varie classi e della loro interre-
lazione con gli obiettivi educativi generali; individuazione di numero e tipologie di verifiche scritte ed orali 
per periodo (trimestre e pentamestre) e dei relativi criteri di valutazione a cui ogni docente deve attenersi; 
individuazione del numero e delle tipologie di verifiche, dei criteri e dei metodi di valutazione nelle prove 
comuni per classi parallele; monitoraggio periodico delle programmazioni di classe in funzione della coe-
renza delle stesse con gli indirizzi dipartimentali; definizione degli standard di programma e di competenze 
disciplinari a cui ogni docente della materia si dovrà scrupolosamente attenere; verifica della corrispon-
denza della programmazione annuale del docente alle linee programmatiche della programmazione dipar-
timentale, tenendo conto della specificità di ogni indirizzo, curvatura e classe; individuazioni di soluzioni 
unitarie per l’adozione dei libri di testo, con preferenza per i libri digitali.  

✓promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da sottoporre agli 
studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di individuare gli scostamenti eventuali 
nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al massimo le competenze degli alunni;  

✓promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni sulle iniziative di formazione e 
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerente le 
discipline impartite ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e contenuti delle discipline 
stesse;  
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✓promuovere pratiche di innovazione didattica;  

✓aver cura della verbalizzazione degli incontri;  

✓nell’ottica del lavoro per competenze, i vari coordinatori di Dipartimento dovranno curare momenti di incon-
tro/confronto promuovendo percorsi programmatici trasversali;  

✓il coordinatore di dipartimento cura l’aggiornamento, con particolare riferimento alle innovazioni metodolo-
gico-didattiche legate alla riforma in atto, la ricerca delle valenze formative della disciplina e il rapporto con 
le altre discipline, promuovendo fra i colleghi il più ampio dibattito e scambio di informazioni sull’argo-
mento, nell’ottica della formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” (art. 1, co 124 
L.107/15).  

Nel nostro Liceo sono presenti i seguenti Dipartimenti Disciplinari: 

✓ Lettere e Latino: docenti di Italiano, Latino, Storia & Geografia del I biennio 

✓ Lingua straniera: docenti di lingua straniera (Inglese e Spagnolo) 

✓ Storia e Filosofia: docenti di Storia e Filosofia, di Scienze Umane, Diritto ed Economia Politica 

✓ Matematica e Fisica: docenti di Matematica e Fisica 

✓ Informatica: docenti di Informatica 

✓ Scienze naturali: docenti di Scienze (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

✓ Disegno e Storia dell’Arte: docenti di Disegno e Storia dell’Arte 

✓ Scienze Motorie e Sportive: docenti di Scienze Motorie e Sportive 

✓ I.R.C.: docenti di I.R.C. 

✓ Sostegno: docenti di sostegno 
I Dipartimenti Disciplinari, convocati dal D.S., svolgono i seguenti compiti: 

➢ formulano le Programmazioni disciplinari in cui, fermo restando la libertà di insegnamento prevista dalla 
Costituzione, sono declinati: 

✓ gli obiettivi specifici e gli obiettivi minimi di apprendimento comuni in termini di Competenze, Abilità e 
Conoscenze, 

✓ le possibili modalità e strumenti di lavoro, 

✓ i criteri comuni di verifica e valutazione disciplinare, 

✓ la tipologia di valutazioni e il numero minimo e massimo di verifiche, 
a cui i singoli docenti si atterranno per formulare le proprie programmazioni individuali; 

➢ verificano periodicamente la progressione del lavoro comune programmato; 

➢ programmano le attività di recupero delle carenze formative; 

➢ verificano i risultati del lavoro svolto annualmente ed apportano ogni eventuale opportuna 
correzione/aggiustamento condiviso, 

➢ avanzano al Collegio dei Docenti proposte condivise e coordinate di attività curricolari ed extracurricolari di 
formazione-educazione attinenti la/le propria/e disciplina/e 

➢ coordinano la scelta dei testi, attuando scelte il più possibile condivise, da portare nei rispettivi C. di C. e al 
Collegio dei Docenti a cui competono le delibere di adozione. 

➢ Il COORDINATORE di CLASSE 
Per ogni Consiglio di Classe è istituita la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti, delegati con opportuna 
nomina dal D.S., in relazione alle attività previste dallo PTOF e dagli ordinamenti della scuola, in particolare: 

✓ curare la stesura della Programmazione didattico-educativa del C. di C. e di eventuali P.E.I./P.D.P.; 

✓ far emergere tempestivamente i problemi della Classe, in particolare eventuali situazioni B.E.S.; 

✓ promuovere l’adozione di criteri di valutazione condivisi e attuati dall’intero Consiglio di classe; 

✓ convocare riunioni straordinarie del Consiglio di Classe laddove se ne ravvisi la necessità; 

✓ coordinare il consiglio di classe al fine di razionalizzare le scadenze di verifica al fine di prevenire la 
concentrazione di verifiche in tempi troppo ravvicinati; 

✓ coordinare il consiglio di classe al fine di razionalizzare l’impegno domestico dello studente; 
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✓ comunicare al D.S. o suo collaboratore assenze o ritardi ripetuti o non sufficientemente motivati; 

✓ segnalare al D.S. difficoltà presenti nella Classe, che non ha potuto risolvere, concordando adeguate strategie 
per superarle; 

✓ comunicare ai colleghi, nel caso anche allo Sportello di Ascolto attivo nella Scuola e/o alla referente, eventuali 
situazioni di disagio e/o salute; 

✓ presiedere i Consigli di Classe rappresentando il D.S. in caso di assenza o impedimento; 

✓ curare i rapporti con le famiglie degli alunni della Classe, riferendo periodicamente al D.S. i casi più urgenti e 
delicati; 

✓ supportare i viaggi di istruzione.  
Il Coordinatore esplica funzioni tutoriali nei confronti degli studenti della propria Classe assistendoli nel modo più 
opportuno per la soluzione dei problemi di studio o indirizzandoli a chi di competenza per problemi di altra natura; 
ha altresì cura di controllare il Registro di Classe e le comunicazioni scuola/famiglia, organizzare la disposizione degli 
alunni nell’aula, curare la raccolta della documentazione relativa alla Classe. In particolare, suggerisce e coordina 
processi di inserimento, integrazione e orientamento in collaborazione con le relative Funzioni Strumentali, comu-
nica ed illustra alla Classe eventuali iniziative di orientamento e di stage organizzate dall’Istituto, facilitandone la 
partecipazione. Su proposta del Consiglio di Classe provvede a convocare tempestivamente i genitori degli studenti 
che mostrano problemi o difficoltà, anche transitori, e nei casi di non promozione dopo la pubblicazione degli esiti 
degli scrutini finali (Giugno/Settembre). Il Coordinatore inoltre designa apri-fila e chiudi-fila, legge in classe le mo-
dalità di evacuazione, verifica l’ubicazione del luogo sicuro e delle vie di fuga, comunica al D.S. eventuali situazioni 
di rischio emerse nell'aula ed eventuali situazioni (es. disabilità motoria permanente o temporanea) che possano 
compromettere l'evacuazione. 

➢ Il REFERENTE Percorsi Competenze Trasversali Orientamento PCTO e il DOCENTE-TUTOR SCOLASTICO  
Il docente Referente PCTO, in collaborazione con il gruppo di lavoro, svolge i seguenti compiti a lui affidati dal D.S.: 

✓ è responsabile della progettazione, della gestione, del controllo dell’attività nella dimensione curricolare, nella 
dimensione esperienziale, nella dimensione orientativa; 

✓ illustra il progetto agli studenti e ai genitori; 

✓ coordina con il tutor scolastico l'assegnazione dei posti stage nelle diverse aree; 

✓ coordina i tutor scolastici nel raccordo con gli enti e le aziende coinvolte nel progetto; 

✓ coordina il lavoro inerente alla segreteria didattica e amministrativa. 
In ciascun C.di C. il docente-tutor scolastico PCTO svolge i seguenti compiti a lui affidati dal D.S.: 

✓ co-progetta le attività con il referente e con il tutor aziendale nel progetto formativo;  

✓ assicura il raccordo tra scuola-studente-famiglia-azienda;  

✓ promuove la responsabilizzazione del percorso orientativo formativo con gli studenti; 

✓ verifica lo svolgimento dei percorsi con la collaborazione del Referente di progetto e del tutor aziendale; 

✓ stimola gli studenti all’osservazione e alla riflessione sui percorsi effettuati anche attraverso la documenta-
zione;  

✓ co-valuta con il tutor aziendale e fornisce indicazioni per la valutazione  di processo e  di risultato al consiglio 
di classe. 

➢ Il REFERENTE della MOBILITÀ INTERNAZIONALE e il DOCENTE TUTOR del C. di C. 
Il docente Referente della Mobilità internazionale svolge i seguenti compiti a lui affidati dal D.S.: 

✓ è responsabile della elaborazione della procedura per la mobilità internazionale e della relativa modulistica; 

✓ informa gli studenti di classe III della possibilità di studio all’estero secondo il canale della Mobilità internazionale 
studentesca in uscita; 

✓ monitora e segue nelle prime fasi della procedura gli studenti di III e i C. di C. interessati; 

✓ illustrale diverse fasi della procedura per lo svolgimento del IV anno, o parte di esso, agli allievi e ai genitori delle 
classi III; 

✓ interviene in caso di necessità sostenendo i docenti-tutor dei C. di C.; 

✓ risponde ai quesiti degli studenti e dei genitori; 
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✓ elabora e fornisce un vademecum della procedura ai docenti tutor; 

✓ si aggiorna in materia di mobilità internazionale. 
Il Docente tutor del C. di C. svolge i seguenti compiti a lui affidati dal D.S.: 
nel corso della classe III: 

✓ fa sottoscrivere allo studente il Learning Agreement che specifica le modalità di interazione tra la Scuola italiana 
e quella estera ospitante, documento predisposto dal C. di C. e sottoscritto dal D.S., dalla famiglia, dallo studente 
stesso; 

✓ chiede allo studente di fornire ampia informativa sull'Istituto che intende frequentare all'estero in modo da 
essere in grado di conoscere il percorso di studio che effettuerà all'estero individualmente; 

nel corso della classe IV: 

✓ concorda contatti periodici di aggiornamento con lo studente per il suo procedere dello studio sia in loco sia del 
programma italiano, sottoscritto nel Learning Agreement, e più in generale per informarsi sull’esperienza in 
corso; 

✓ stabilisce contatti con la scuola estera per prendere visione dei risultati ivi conseguiti dallo studente; 

✓ raccoglie tutti i materiali consegnati dallo studente, i suoi risultati e la certificazione di competenze e di titoli 
acquisiti per sottoporli in copia al C. di C.; 

✓ presenta il percorso formativo dell'allievo indicando le aree di studio e gli argomenti svolti dando così la possi-
bilità al C. di C. di valutare la sua riammissione nella classe di appartenenza. 

➢ Le FUNZIONI STRUMENTALI (F.S.) 
Annualmente il Collegio dei Docenti seleziona al proprio interno docenti che si propongono per l’attuazione di par-
ticolari funzioni, definite strumentali, predisposte alla migliore realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta For-
mativa (P.T.O.F.) e a cui il D.S. conferisce specifici compiti. 
Le aree delle funzioni strumentali individuate per l’attuazione del P.T.O.F. sono le seguenti, ognuna caratterizzata 
da un preciso mansionario: 
 
Area 1 – Ridefinizione, gestione e monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa: 

✓ ristrutturare e ridefinire il format del PTOF, ispirandolo a principi di sintesi e chiarezza per l’utenza, comple-
tezza degli obiettivi e dei percorsi formativi, con riferimento al modello indicato dal MIUR con nota n. 17832 
del 16 ottobre 2018; 

✓ rielaborare e adattare il PTOF all’organico dell’autonomia e ai bisogni formativi rilevati, anche con riferimento 
all’offerta del territorio e tenendo possibilmente conto delle proposte e dei pareri di associazioni di genitori e 
studenti;  

✓ coordinare l’attivazione degli insegnamenti opzionali e dei progetti previsti dal PTOF;  

✓ monitorare la realizzazione e l’efficacia dei progetti previsti dal PTOF;  

✓ presentare rendicontazione periodica al DS del lavoro svolto, e rendicontazione finale al Collegio  dei docenti. 
 
Area 2 – Processi ed azioni per l’attuazione del Piano di Miglioramento: 

✓ definire traguardi misurabili attraverso l’elaborazione di precisi indicatori con riferimento al periodo triennale 
di attuazione del PdM;  

✓ definire le azioni per la realizzazione dei traguardi previsti;  

✓ dettagliare la tempistica delle azioni che si intendono realizzare;  

✓ individuare le figure e gli organi collegiali coinvolti nel processo di miglioramento in coerenza con le azioni 
previste;  

✓ individuare e promuovere percorsi di formazione a supporto dei processi di miglioramento e delle azioni da 
realizzare;  

✓ coordinarsi con la Commissione per la valutazione degli apprendimenti;  

✓ monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;  

✓ presentare rendicontazione periodica al DS del lavoro svolto, e rendicontazione finale al Collegio dei docenti. 
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Area 3 – Interventi e servizi per studenti: ORIENTAMENTO: 

✓ attivare ed organizzare Sportello informazione per orientamento in entrata per studenti e genitori;  

✓ organizzare micro-stage, giornate di scuola aperta e collegamenti con scuola secondaria di primo grado;  

✓ preparare il materiale informativo;  

✓ organizzare eventi di orientamento in uscita con soggetti esterni coinvolti  
(Università, Forze Armate e altre agenzie);  

✓ predisporre le comunicazioni per il personale e gli studenti inerenti all’organizzazione e alla realizzazione nel 
settore d’intervento;  

✓ coordinare la Commissione orientamento;  

✓ monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;  

✓ presentare rendicontazione periodica al DS del lavoro svolto, e rendicontazione finale al Collegio dei docenti. 
 
Area 4 – Sostegno agli alunni con BES - promozione successo formativo e prevenzione disagio: 

✓ referente per l’organizzazione e l’utilizzazione dello sportello psicopedagogico;  

✓ referente BES: supportare l’individuazione e la gestione dei casi BES;  

✓ supportare l’organizzazione delle attività di formazione ai docenti sui BES;  

✓ predisporre/aggiornare modelli PDP, elaborare PAI e supportare la stesura dei PEI;  

✓ coordinare GLI e gruppo H con calendarizzazione e rendicontazione degli incontri;  

✓ monitorare la casistica;  

✓ presentare rendicontazione periodica al DS del lavoro svolto, e rendicontazione finale al Collegio dei docenti. 

➢ Il REFERENTE di LABORATORIO 
Il docente Referente di Laboratorio, individuato in seno allo specifico Dipartimento a cui il laboratorio afferisce, 
svolge i seguenti compiti a lui affidati dal D.S. 

✓ coordina il funzionamento (accesso e priorità) dello specifico laboratorio lui affidato, 

✓ cura la richiesta al D.S. dell’acquisto di materiali e strumenti necessari al funzionamento del laboratorio lui affi-
dato, 

✓ cura il collaudo, piccola manutenzione o invio a specifica manutenzione della strumentazione in dotazione al 
laboratorio a lui affidato. 

➢ Il REFERENTE di PROGETTO 
Il docente Referente di Progetto, di regola il docente che formula il Progetto o altro docente individuato in seno al 
Collegio dal D.S., svolge i seguenti compiti a lui affidati dal D.S.: 

✓ elabora il Progetto nel caso questo non sia stato già formulato, 

✓ coordinalo svolgimento dello specifico Progetto lui affidato, 

✓ attua il monitoraggio sia in itinere che finale del Progetto, 

✓ Relaziona al D.S. e al Collegio sugli esiti del Progetto. 

➢ Il REFERENTE per il BULLISMO E IL CYBERBULLISMO (L. 71 del 20 Maggio 2017) 
Il docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo, un docente individuato in seno al Collegio dal D.S., svolge i 
seguenti compiti a lui affidati dal D.S.: 

✓ informa gli insegnanti dell' eventuale presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo, 

✓ convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore, 

✓ accoglie i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può mettere in atto, 

✓ mette a disposizione la normativa esistente e i materiali di approfondimento, 

✓ promuove e pubblicizza iniziative di formazione, 

✓ supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati, 

✓ attiva momenti di riflessione e progettazione su bullismo e di cyberbullismo in classe, 
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✓ coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi della collabo-
razione delle Forze di Polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanili presenti nel territorio, 

✓ supporta il Dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti , atti e documenti. 

➢ Il GRUPPO di PROGETTO 
Il Gruppo di progetto, formato da docenti individuati in seno al Collegio dal D.S., si occupa della programmazione 
di progetti di innovazione e miglioramento che rispondono ai bisogni educativi e formativi di studenti e personale 
dell’Istituto finanziati attraverso fondi strutturali europei (progetti PON) e progetti del Programma Erasmus+ come  
i Progetti di mobilità per l’apprendimento individuale (Azione Chiave 1- KA1) e i Progetti di Partenariati strategici 
per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche (Azione Chiave 2 - KA2), anche utilizzando  le risorse offerte dalla 
piattaforma eTwinning che sfrutta le potenzialità delle nuove tecnologie in un contesto multiculturale. Il gruppo di 
progetto lavora in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il Dirigente Amministrativo in tutte le fasi 
della progettazione fino alla realizzazione del progetto autorizzato e finanziato. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
IL Liceo Bramante prevede l’adesione ad iniziative nazionali, regionali e locali (concorsi, seminari, convegni) che 
diffondono l’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere. 
I docenti dei vari C. di C., inoltre, curano spazi di approfondimento di tematiche specifiche correlate al tema. 
 
Iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso 
Il Liceo, come già erogato negli anni scolastici precedenti, prevedendo la continuazione delle forme di collabora-
zione con Associazioni del Volontariato (Croce Bianca di Magenta), promuoverà Corsi di formazione alle tecniche di 
Primo Soccorso per gli alunni e il personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente compatibilmente alle 
risorse economiche, alla disponibilità delle Associazioni e con individuazione di nuove collaborazioni con Associa-
zioni ed Enti sul territorio.  
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Progetti ed Attività 
 
Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento. 
 
Le MATERIE OPZIONALI (Art.1 c.7 lettere p), c.28, c.30 della L. 107/2015) 
Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 le Scuole, al fine di valorizzare i percorsi formativi individualizzati 
degli studenti, introducono insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità 
e sulla base dell’organico dell’autonomia riconosciuto dall’U.S.R. 
Tali insegnamenti opzionali possono essere liberamente scelti e frequentati dagli alunni del II biennio e V anno per 
personalizzare, consolidare e arricchire consapevolmente il proprio portfolio delle Abilità e Competenze sia speci-
fiche che di cittadinanza divenendo così attori attivi del proprio percorso formativo. 
Ciascun alunno può frequentare un solo corso, visto che le lezioni di tali insegnamenti opzionali si svolgono in orario 
pomeridiano e prevedono l’obbligo di frequenza con giustificazione delle assenze, ritardi e uscite anticipate. 
In ogni A.S. saranno effettivamente attivati i corsi delle Discipline opzionali che raggiungono il numero minimo di 
studenti pari ad almeno un gruppo classe (per numeri superiori il D.S., compatibilmente con le disponibilità profes-
sionali, valuterà la possibilità di avviare più corsi paralleli). 
Le modalità di svolgimento delle lezioni e di rilevazione del profitto saranno esplicitate dal docente all’inizio di 
ciascun Corso. 
La frequenza e i risultati conseguiti in tali insegnamenti opzionali, espressi sotto forma di giudizio, concorrono, a 
pieno titolo, alla valutazione dello studente in ciascun A.S. di frequenza e sono inseriti nel Curriculum dello studente 
(Identità digitale dello studente) di cui sarà tenuto conto in sede di Colloquio dell’Esame di Stato. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Donato Bramante” 

Via Trieste, 70 – 20013 MAGENTA (MI) 

A.S. 20____/ 20____ 

SCHEDA di VALUTAZIONE della DISCIPLINA OPZIONALE 

L’alunna/o _________________________________________________________, Classe ________ Sezione ____________ 

ha frequentato il corso di 1______________________________________________________________________________ 

tenuto dal docente prof./ssa _____________________________________________________________ con la seguente: 

□   valutazione del I periodo      □   valutazione finale 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 

FREQUENZA 

È da considerarsi: 

assidua una frequenza ≥ 75% delle lezioni 

regolare una frequenza compresa tra il 60% e il 75% delle lezioni 

saltuaria una frequenza < 60 % delle lezioni 

◻ Saltuaria 

◻ Regolare 

◻ Assidua 

IMPEGNO2 

Partecipazione in classe 

… 
◻ Occasionale 

◻ Regolare 

◻ Attiva 

CONOSCENZE/ABILITÀ3 
 

◻ Base 

◻ Intermedio 

◻ Avanzato 

COMPETENZE3 
 

◻ Base 

◻ Intermedio 

◻ Avanzato 

1 Indicare per esteso la dicitura della Disciplina opzionale. 
Nel caso tale Disciplina preveda una frequenza pluriennale indicare anche l’anno di corso (I, II o III). 

2 Da completare a cura del docente della Disciplina opzionale 
3 Da compilare a cura del docente della Disciplina opzionale 

 

Magenta, ______________________     Il docente della Disciplina opzionale 

         ______________________________ 

Il Liceo “D. Bramante” amplia la propria Offerta Formativa con le seguenti Materie opzionali. 
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DISCIPLINA OPZIONALE (II L C B1) 

II LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE / SPAGNOLO / TEDESCO livello B1 

DESTINATARI 

Tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno che abbiano almeno una conoscenza A2 della lingua scelta 

OBIETTIVI 

Acquisire la conoscenza di una seconda lingua comunitaria al livello B1 del Q.C.E.R.(Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue) 

COMPETENZE NUCLEI TEMATICI TEMPI di ATTUAZIONE 

Competenze specifiche disciplinari di Lin-
gua Straniera 

 

Competenze di cittadinanza: 

✓ comunicare in lingua straniera, 

✓ acquisire ed interpretare l’informa-
zione, 

✓ imparare ad imparare, 

✓ progettare 

Lessico, strutture grammaticali e sin-
tattiche funzionali a: 

✓ comprendere i punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta nor-
malmente a scuola, nel tempo li-
bero, ecc. 

✓ affrontare situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una re-
gione dove si parla la lingua in que-
stione. 

✓ produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti familiari o di interesse, 

✓ descrivere esperienze e avveni-
menti, sogni, speranze e ambizioni, 

✓ esporre brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti 

Classi III 

(2 ore settimanali) 

Classi IV 

(2 ore settimanali) 

Classi V 

(2 ore settimanali) 
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DISCIPLINA OPZIONALE (II L C B2) 

II LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE / SPAGNOLO / TEDSCO livello B2 

DESTINATARI 

Tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno che hanno frequentato il corso livello B1 della medesima 
lingua e/o hanno già conseguito la certificazione B1 del Q.C.E.R. della lingua scelta 

OBIETTIVI 

Acquisire la conoscenza di una seconda lingua comunitaria al livello B2 del Q.C.E.R.(Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue) 

COMPETENZE NUCLEI TEMATICI TEMPI di ATTUAZIONE 

Competenze specifiche disciplinari di Lin-
gua Straniera 

 

Competenze di cittadinanza: 

✓ comunicare in lingua straniera, 

✓ acquisire ed interpretare l’informa-
zione, 

✓ imparare ad imparare, 

✓ progettare 

Lessico, strutture grammaticali e sin-
tattiche funzionali a: 

✓ comprendere le idee fondamentali 
di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, 

✓ interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità, 

✓ produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti, 

✓ esprimere un’opinione su un argo-
mento d’attualità, esponendo i pro e 
i contro delle diverse opzioni 

Classi III 

(2 ore settimanali) 

Classi IV 

(2 ore settimanali) 

Classi V 

(2 ore settimanali) 
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DISCIPLINA OPZIONALE (D E P) 

DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 

DESTINATARI 

STUDENTI del SECONDO BIENNIO e del QUINTO ANNO 

OBIETTIVI 

Acquisizione di strumenti e strutture concettuali generali che consentono di analizzare istituti giuridici e modelli econo-
mici anche complessi, in modo da fornire gli alfabeti socio-economici necessari per la comprensione della complessità 
della società, dai contesti locali e nazionali a quelli internazionali 

COMPETENZE NUCLEI TEMATICI TEMPI di ATTUAZIONE 

Utilizzare il linguaggio giuridico 
ed economico in diversi conte-
sti. 

Comprendere significati e im-
plicazioni sociali della disciplina 
giuridica/economica. 

Individuare i principi filosofici 
alla base delle norme nelle ci-
viltà antiche e moderne. 

Comprendere come le trasfor-
mazioni storiche, economiche, 
sociali e culturali generino isti-
tuzioni giuridiche animate da 
diverse finalità. 

Conoscere la Costituzione ita-
liana e i principi alla base 
dell’assetto ordinamentale e 
della forma di governo in Italia. 

Saper confrontare i principali 
ordinamenti giuridici, cono-
scere le tappe del processo di 
integrazione in Europa e l’as-
setto istituzionale dell’Unione 
Europea. 

Collegare l’economia alla storia 
del pensiero economico/filoso-
fico, alla storia economica e 
agli strumenti di analisi quanti-
tativa per fondare le risposte 
della teoria alle variazioni nel 
tempo dei fenomeni economici 
e attualizzarne le risultanze. 

Mettere in relazione le attività 
della produzione e dello scam-
bio di beni e di servizi con le di-
mensioni etiche e psicologiche 
dell’agire umano e con l’uso 
delle risorse materiali e imma-
teriali 

Analizzare il ruolo e le relazioni 
tra i diversi operatori econo-
mici, pubblici e privati. 

I significati della parola diritto e la sua importanza 
Le regole del diritto 
Le fonti del diritto. 
Lo Stato e i cittadini. 
Il sistema giuridico. 
Le diverse forme di Stato e di governo. 
Alle origini della Costituzione. I Principi fondamentali. 
Le libertà individuali e collettive. 
I diritti politici. I diritti sociali. I diritti economici. 
I doveri del cittadino. 
Persone e diritti. Soggetti del diritto. La famiglia. 
Il problema economico. I beni e l’attività economica. 
Concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, con-
sumo, risparmio, investimento, costo, ricavo. 
L’evoluzione dei sistemi economici attraverso la storia. 
Microeconomia e macroeconomia. 

Classe III 
(2 ore settimanali) 

I diritti reali, con particolare riguardo al concetto di pro-
prietà e alle implicazioni sociali ad esso collegate. 
Le obbligazioni e i contratti. L’illecito. 
Diritto applicato all’economia: la libertà di iniziativa econo-
mica, la tutela del consumatore. 
Diritto applicato al mondo produttivo: il concetto giuridico 
di impresa; i diversi tipi di imprese e di società; la respon-
sabilità d’impresa. 
Il rapporto di lavoro. Il mercato del lavoro. 
La moneta. Il sistema monetario e finanziario. 
Dimensione macroeconomica: PNL e RNL. L’inflazione. 

Classe IV 
(2 ore settimanali) 

I principi costituzionali, diritti e doveri dei cittadini, anche in 
una dimensione europea (UE) 
I sistemi elettorali italiani e stranieri 
La forma di governo italiana; gli organi costituzionali; la pub-
blica amministrazione 
Fondamenti di diritto processuale 
Sussidiarietà, decentramento, regionalismo, federalismo e 
globalizzazione, che connotano l’evoluzione delle forme di 
Stato nell’età moderna 
Il diritto internazionale e le sue istituzioni, con particolare 
attenzione al processo di integrazione europea. 
Le teorie delle principali scuole di pensiero economico (clas-
sica, neoclassica, keynesiana, monetarista, istituzionalista). 
Lo sviluppo economico. I fattori della crescita. Gli squilibri e 
i limiti dello sviluppo. Il sottosviluppo. 
Le fluttuazioni dell’attività economica. Cause dei cicli e po-
litiche anticicliche. 

Classe V 
(2 ore settimanali) 
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Le discipline opzionali saranno oggetto di monitoraggio effettuato mediante: 

✓ questionari generali di docenti, studenti e famiglie alla fine di ogni anno scolastico, 

✓ la valutazione del numero di studenti iscritti e della classe di provenienza (nei casi di gruppi classe aperti), 

✓ i risultati conseguiti e 

✓ la ricaduta sul curricolo dello studente anche a distanza (successo nel prosieguo degli Studi). 
 
  



 

52 

I PROGETTI per l’ampliamento dell’OFFERTA FORMATIVA 
In conformità con le finalità dell’Istituto e in coerenza con il Piano di Miglioramento formulato sulla base del R.A.V. 
dell’Istituto, il Liceo Scientifico “D. Bramante” mette in atto una scansione progettuale che, attraverso l'attività 
extracurricolare a supporto formativo della didattica curricolare, consenta “ […] la piena realizzazione del curricolo 
della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26 [Art.1 Legge 107/2015], la valorizzazione 
delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del 
metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione 
con le famiglie e il territorio (Art.1 c.3 Legge 107/2015) e “… contribuisca alla piena realizzazione del profilo dello 
studente in uscita.” (DPR n.89/2010) 

Il Liceo intende connotarsi attraverso scelte progettuali volte a garantire il successo formativo e ad ampliare l’of-
ferta formativa; ciò per consentire ad ogni studentessa e studente di poter accedere a spazi differenziati di attività 
in cui ognuno possa trovare risorse formative flessibili ed adeguate alle caratteristiche personali. 

I Progetti sono formulati, o riprogettati, all’inizio di ogni anno scolastico – e comunque entro il mese di Ottobre di 
ogni A.S. (Art.1 c. 12 Legge 107/2015) - con l’intento di favorire l’integrazione, la partecipazione, la creatività, il 
benessere, la valorizzazione dell’affettività e si caratterizzano per un’impostazione il più possibile trasversale delle 
conoscenze e con l’intento di promuovere il rafforzamento delle competenze di cittadinanza. 

Tali Progetti si svolgono sia in orario curricolare che extracurricolare. In particolare i Progetti con attuazione 
extracurriculare si realizzano solo se, ad ognuno di essi, aderiscono almeno quindici studenti. 

Le linee guida su cui i progetti si strutturano sono, coerentemente con l’Atto di Indirizzo del D.S., gli obiettivi del 
RAV di Istituto e il conseguente Piano di Miglioramento, sono: 

➢ Promozione del successo formativo, 

➢ Promozione delle eccellenze, 

➢ Promozione delle lingue comunitarie, 

➢ Promozione della cultura laboratoriale, 

➢ Convivenza civile e sicurezza, educazione alla legalità 

➢ Promozione dell’Istituzione scolastica sul territorio e orientamento 

➢ Promozione alla salute e al benessere dello studente. In tal senso il Liceo “Bramante”, che aderisce alla Rete 
delle Scuole che promuovono Salute, elabora nei diversi anni scolastici, sulla base delle opportunità offerte dal 
territorio, percorsi informativi, educativi e di prevenzione come guida ad una equilibrata crescita della persona 
mediante l’adozione di stili di vita positivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 
PROGETTO (P1) - SPORTELLO DIDATTICO 
Nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti di tutte le discipline sono a disposizione su richiesta degli 
studenti, in giorni e in orari definiti, al termine delle lezioni, per spiegazioni, chiarimenti o ripasso relativi ad 
argomenti circoscritti della programmazione disciplinare.  
L’iniziativa mira alla diminuzione del numero delle materie insufficienti nelle valutazioni del primo e secondo 
quadrimestre.   
 
PROGETTO (P2) - PROGETTO CERTIFICAZIONI di LINGUA INGLESE - PREPARAZIONE agli ESAMI CAMBRIDGE 
PRELIMINARY (P.E.T.) e FIRST (F.C.E.) 

Il progetto è finalizzato al conseguimento delle Certificazioni Linguistiche di Lingua Inglese Cambridge Preliminary 
for School e First for Schools da parte degli studenti e delle studentesse dell'Istituto che hanno raggiunto rispetti-
vamente il livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) alla fine della 
classe seconda ed il livello B2 del QCER alla fine della classe quarta. 
Il possesso del livello di competenza linguistica necessario al superamento degli esami di certificazione viene accer-
tato tramite le prove comuni di lingua inglese alla fine di ogni biennio e per gli studenti e le studentesse individuati 
vengono organizzati brevi corsi extracurricolari nei mesi di ottobre-novembre in preparazione agli esami di certifi-
cazione che saranno sostenuti nella sessione autunnale. 
 
PROGETTO (P3) - PROGETTO CERTIFICAZIONI di LINGUA INGLESE I.E.L.T.S. 
Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione Linguistica di Lingua Inglese IELTS con livello da B1 a 
C1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue (Q.C.E.R.) da parte degli studenti e delle studentesse 
dell'Istituto che abbiano compiuto 16 anni di età. 
L'iscrizione al progetto avviene compilando la scheda di adesione ai Progetti di Istituto; il docente referente invierà 
il link per il perfezionamento dell'iscrizione all'esame che si svolgerà presso il British Council di Milano. Nella tassa 
d'esame è compreso il corso online di preparazione alla certificazione ‘Road to IELTS’ della durata di 30 ore. 
 

PROGETTO (P4) - PROGETTO CERTIFICAZIONI di LINGUA SPAGNOLA - PREPARAZIONE agli ESAMI DELE ESCOLAR 
A2/B1 e DELE B2 
I Diplomi DELE sono certificazioni ufficiali rilasciate dall’Instituto Cervantes per conto del Ministero dell'Istruzione 
dello Stato spagnolo, le quali certificano il livello di conoscenza della lingua castigliana. Sono diplomi riconosciuti in 
tutto il mondo e non hanno scadenza: facilitano lo scambio interculturale e l'accesso all'istruzione tanto in Spagna 
quanto nel resto dei Paesi dove sono realizzati gli esami. Sono anche importanti per un futuro sviluppo professio-
nale, essendo il miglior indicatore del proprio livello di competenza linguistica.   
Il corso di preparazione per la Certificazione DELE B1 è indirizzato agli studenti delle classi terze, mentre il corso di 
preparazione per la Certificazione DELE B2 è indirizzato agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Econo-
mico-Sociale (LES). 
I corsi saranno articolati in lezioni settimanali pomeridiane di un’ora e mezza ciascuna nel periodo novembre - aprile 
e saranno tenuti da un docente di lingua spagnola. Si prevedono 24 ore di corso per il livello B1 e 30 ore per il livello 
B2. 
 

PROGETTO (P5) - SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE / SPAGNOLO / TEDESCO – PRIMO BIENNIO 
Il progetto prevede l’organizzazione di corsi extracurricolari, strutturati con incontri settimanali della durata di due 
ore, allo scopo di fornire agli studenti del primo biennio le competenze linguistiche di una seconda lingua comuni-
taria (Francese, Spagnolo o Tedesco), il cui studio potrebbe, o meno, essere iniziato durante la scuola secondaria di 
primo grado. 
Al termine del percorso biennale, ci si attende il conseguimento del livello A2 per studenti principianti e del livello 
B1 per studenti che continuano l’apprendimento della lingua comunitaria studiata alla scuola secondaria di primo 
grado. 
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PROGETTO (P6) - STORIA CONTEMPORANEA 
Consiste in un corso pomeridiano di due ore settimanali rivolto prioritariamente agli studenti delle classi quinte, 
ma aperto anche agli studenti delle classi quarte e terze. 
Durante il corso saranno approfondite le principali tematiche storiche relative agli anni successivi al 1945, in 
un'ottica nazionale e internazionale. Lo scopo è quello di favorire la conoscenza dei più recenti sviluppi politici, 
economici, sociali e culturali in Italia e nel mondo con l'obiettivo di condurre all'acquisizione di competenze sociali 
e civiche che possano aiutare gli alunni a maturare la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi e respon-
sabili e, allo stesso tempo, a comprendere in modo efficace e senza rischi di manipolazione le notizie riportate 
dagli organi di stampa e di informazione.  
Inoltre, la consapevolezza delle dinamiche storiche intervenute negli ultimi cinquanta anni del Novecento può 
permettere di comprendere in modo più efficace il mondo attuale e, in particolare, gli elementi di crisi e instabi-
lità che connotano il tempo in cui i nostri alunni si trovano a diventare adulti. 
 

PROGETTO (P7) - LABORATORIO di DIALOGO FILOSOFICO 
Si tratta di un laboratorio pomeridiano della durata di due ore a cadenza bisettimanale. Gli studenti saranno chia-
mati a riflettere su tematiche filosofiche di particolare importanza o attualità. In una prima fase, sotto la guida del 
docente, i ragazzi individueranno i punti fondamentali del problema in esame e cercheranno informazioni sulle tesi 
proposte dai grandi autori della storia della filosofia. In una seconda fase si svilupperà un dialogo nel gruppo, sotto 
la supervisione del docente che curerà la correttezza dell’argomentazione e il rigore delle scelte lessicali e dei rife-
rimenti utilizzati. Lo scopo è permettere agli studenti di sviluppare il senso critico e la capacità di lettura della realtà 
attraverso un confronto dialogico. Inoltre si mira a potenziare e valorizzare l'abilità comunicativa sottolineando 
l'esigenza di un'argomentazione rigorosa e capace di comprendere e assumere il punto di vista altrui, anche in vista 
degli studi universitari o dell’ingresso nel mondo del lavoro. 
 
PROGETTO (P8) - E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA del COMPUTER 
Il progetto ECDL, European Computer Driving Licence, ha come finalità la preparazione degli studenti a sostenere 
gli esami per l'ottenimento della patente europea del computer. I corsi sono rivolti a tutti gli studenti, con libera 
adesione, e saranno predisposti con riferimento ai diversi moduli, suddividendo gli studenti per classi omogenee. I 
corsi saranno tenuti da docenti di informatica o di altre discipline, se in possesso della patente europea del compu-
ter. Nel caso vi fosse la disponibilità degli studenti delle classi terminali, si potranno tenere i corsi in modalità "peer 
to peer". Si tratta di cinque incontri pomeridiani della durata di due ore ciascuno. Al termine dei corsi gli studenti 
potranno sostenere l'esame relativo al modulo frequentato o anche altri moduli, poiché per poter sostenere non è 
obbligatoria la frequenza ai corsi. L'esame potrà essere sostenuto nel nostro Liceo in quanto accreditato AICA. 
 
PROGETTO (P9) - C.A.D. Peer to peer 
Il progetto CAD, Computer-Aided Design, disegno assistito dall'elaboratore, prevede l'insegnamento dei principali 
comandi di input e output del software Progecad/Autocad utili alla rappresentazione del disegno geometrico e di 
architettura. Il corso è rivolto a tutti gli studenti del liceo, con particolare attenzione a coloro che presentano di-
sturbi specifici di disgrafia. Il corso verrà tenuto da alunni del nostro liceo già formati, conoscitori del software 
citato, di classe quarta o quinta, i quali diffonderanno le proprie conoscenze in modalità "peer to peer". Si tratta di 
sei incontri pomeridiani della durata di due ore ciascuno da tenersi nella prima parte dell'anno scolastico. L'ade-
sione è libera. 
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PROGETTO (P10) - PEPPER 
Il progetto consiste nel programmare un robot umanoide, fornendo ad esso strumenti funzionali ai movimenti, al 
dialogo, alla ricerca di informazioni, ecc., coinvolgendo gli studenti interessati dell’Istituto (eventualmente previa 
selezione). Sarà possibile utilizzare il robot in applicazioni trasversali legati a differenti discipline. 
Si prevede inoltre uno stretto legame con aziende presenti nel territorio ed enti pubblici no-profit (comuni, orga-
nizzazioni, ecc.) definendo casi di studio legati all'azienda stessa e allo specifico ciclo produttivo, ad esempio stu-
diare un caso reale e programmare comportamenti, azioni del robot per una specifica necessità dell’azienda  o 
organizzare momenti di riflessione, nel territorio, sull’etica in relazione alla tecnologia, alla robotica, all’IoT o ancora 
utilizzare il robot in relazione ad attività inclusive in enti quali case di riposo, scuole dell’infanzia o del primo ciclo. 
Concretamente l’attività da svolgere sarà inerente l’analisi e la realizzazione di progetti in linguaggio di program-
mazione ad hoc, verranno trattati temi etici e di cittadinanza, atti a raggiungere i seguenti obiettivi: rendere la 
programmazione accessibile a tutti; utilizzare i linguaggi di programmazione imperativi e/o ad oggetti applicati a 
progetti concreti inerenti l’automazione e la robotica (quali C, Java, Choregraphe); possibilità di partecipazione a 
competizioni di robotica con la conseguente acquisizione di competenze trasversali; favorire le materie STEM; ri-
flettere in campo filosofico, etico ed umanistico (Roboetica e rapporto uomo-macchina); approcciarsi all’Intelli-
genza Artificiale ed ai Sistemi Cognitivi; sviluppare il pensiero logico, intuitivo e creativo affiancato dall’utilizzo di 
strumenti materiali che implicano abilità anche manuali; sviluppare la capacità di risolvere problemi concreti atti-
nenti al mondo del lavoro; sviluppare competenze sociali, di studio, ricerca e aggiornamento, professionali, anche 
in termini di autonomia e responsabilità; educare alla tecnologia e all’IoT (Internet of Things); sviluppare compe-
tenze linguistiche. 
Si prevede di lavorare in team (gli studenti verranno suddivisi in ambiti di specializzazione, ad es. progettazione, 
programmazione sw, roboetica, impatto sociale), ogni team avrà un ruolo differente in base agli interessi ed alle 
competenze evidenziate. 
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PROGETTO (P11) - PROMOZIONE delle ECCELLENZE 
Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze, trasversalmente all’insegnamento delle singole disci-
pline coinvolte, l’istituto partecipa a competizioni quali: 

➢ Le Olimpiadi della Matematica sono gare di “soluzione di problemi matematici” rivolte agli studenti delle 
scuole superiori. I partecipanti per risolvere problemi mai visti prima devono ideare “nuove dimostrazioni”. Lo 
scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di “problem-solving” che un matematico incontra e di mostrare 
loro una matematica più interessante e diversa da quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. I 
“Giochi di Archimede", prima fase delle Olimpiadi di Matematica, si svolgono a novembre all’interno delle 
scuole secondarie di secondo grado partecipanti al concorso. “Le Gare Distrettuali”, seconda fase, si svolgono 
a febbraio in circa 100 sedi in tutta Italia; in questa fase verranno selezionati, in base ai risultati, 300 studenti 
per partecipare alla finale. La “Finale Nazionale" si svolge ogni anno a Cesenatico all’inizio di maggio. Gli stu-
denti si confrontano cercando le possibili soluzioni a sei problemi dimostrativi di difficoltà elevata. La competi-
zione, che dura tre giorni, è per i partecipanti occasione di incontrare altri studenti provenienti da tutta Italia 
che condividono la stessa passione per la matematica. 

➢ Le Olimpiadi della Fisica sostanzialmente seguono un iter analogo a quello delle Olimpiadi di Matematica. Nel 
nostro istituto partecipano gli studenti del secondo biennio e del quinto anno. Anche questa competizione si 
svolge in tre fasi distinte. La prima si svolge nel mese di dicembre nelle scuole che vi partecipano. La seconda 
fase si svolge nel mese di febbraio in 54 poli distribuiti sul territorio nazionale. La fase finale si tiene general-
mente a Senigallia nel mese di aprile. Inoltre tra i vincitori delle fase finale vengono scelti alcuni studenti, i quali 
partecipano a un'ulteriore selezione per la formazione della squadra italiana che andrà all’IPhO, Olimpiadi In-
ternazionali della Fisica. 

➢ Matematica senza Frontiere (per gli studenti dei primi tre anni) è una competizione di carattere internazionale 
che si distingue dalle altre di matematica proposte alle scuole perché non si rivolge solo all’eccellenza ma all’in-
tera classe. Propone esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di 
problemi quotidiani, e tendono a sviluppare la collaborazione tra gli studenti. 

➢ European Youth Debating Competition; il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze ed è ri-
volto a 10 studenti o studentesse delle classi quarte e quinte dell'Istituto con un livello di competenza di lin-
gua inglese di livello B2 o superiore, individuati anche tramite altri requisiti indispensabili per la partecipa-
zione al progetto come spirito di iniziativa ed intraprendenza. L'iniziativa, finalizzata a coinvolgere i giovani 
nelle questioni chiave della società moderna, offre ai partecipanti la possibilità di intervenire in un dibattito 
internazionale in lingua inglese che riguarderà i temi della scienza, della tecnologia e della sostenibilità am-
bientale nella società del futuro. Attraverso la partecipazione alla gara nazionale di Debate a Milano alla fine 
di maggio, gli studenti e le studentesse potranno essere selezionati per rappresentare l'Italia alla finale inter-
nazionale dell'evento che si terrà in una città europea. 

➢ Ogni altra competizione a cui il Liceo intende aderire. 
 
PROGETTO (P12) - LABORATORIO di MUSICA 
Il laboratorio musicale è organizzato con un massimo di 20 studenti. Molti di loro già posseggono competenze mu-
sicali, di uno o più strumenti, e canore. Altri invece sono alle prime armi. Le attività previste sono varie e prevedono, 
tra l’altro, incontri pomeridiani sotto la direzione musicale del docente referente sia per l'organizzazione di eventi 
sia per produzione musicale per la partecipazione ad eventi musicali. Inoltre sono previsti incontri /concerti con 
professionisti della musica. 
Il laboratorio si prefigge i seguenti obbiettivi: acquisire competenze tecnico/scientifiche/musicali ed organizzative 
per la partecipazione e la creazione di alcuni eventi con ricaduta sul territorio; comprendere il Patrimonio culturale 
della musica italiana e conoscere la storia del jazz italiano incontrando il Trio Jazz Band con i maestri Radaelli, 
Vegezzi e Tripodi (conferenza in aula magna; concerto/ lezione di due ore); produzione di un pezzo musicale (e sua 
registrazione presso Music Factory di Magenta) con tutti i venti elementi del laboratorio per concorrere alla parte-
cipazione al Gef ) dal 22 al 25 Aprile 2020 c/o Teatro Ariston di San Remo; organizzare un evento musicale esterno, 
comprensivo di: permessi, strutture, sicurezza, service, pubblicità, abilità strumentali e canore. 
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PROGETTO (P13) - G.I.S. (Gruppo di Interesse Teatro alla Scala di Milano) 
L’istituzione di un GIS presso il nostro liceo risale all’anno scolastico 2016/17, quando si è inteso venire incontro 
alle richieste di numerosi studenti e insegnanti nella direzione di un’apertura dell’Istituto verso un più ampio ven-
taglio di stimoli culturali. 
Diverse sono le finalità di questo progetto: arricchire l'offerta formativa scolastica con una valida proposta di edu-
cazione musicale; diffondere il gusto per la musica classica; offrire occasioni uniche per partecipare a spettacoli di 
alto livello artistico a condizioni agevolate; far conoscere agli studenti, accompagnandoli “in loco”, l'attività musi-
cale del Teatro alla Scala, una delle più prestigiose istituzioni musicali a livello nazionale ed internazionale; favorire 
l'ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti. 
La partecipazione ad ogni spettacolo sarà anticipatamente preparata a scuola, con lezioni introduttive ai generi ed 
agli autori e con guide all’ascolto che aiutino a comprendere la struttura, l’argomento e le modalità esecutive della 
musica colta e della produzione musicale per il teatro. 
Il referente del progetto concorda con il Servizio Promozione Culturale del Teatro alla Scala un programma di spet-
tacoli di vario genere (opere liriche, concerti sinfonici, balletti). 
Non appena vengono comunicati gli spettacoli per i quali sono stati riservati i posti, gli iscritti al G.I.S. del “Liceo 
Bramante” vengono invitati a segnalare la propria preferenza attraverso la compilazione di un modulo online. L'as-
segnazione dei biglietti avviene tenendo conto di un ordine di priorità che privilegia gli studenti in uscita. 
LA PARTECIPAZIONE AGLI SPETTACOLI NON DÀ DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO. 
Gli spettacoli sono previsti in orario extracurriculare. 
 
PROGETTO (P14) - LABORATORIO TEATRALE 
Il laboratorio teatrale, che prevede una durata da novembre a inizio giugno con cadenza settimanale, è un momento 
di libertà e creatività, dove però gli studenti devono sentirsi parte di un gruppo e conseguentemente essere in grado 
di lavorare con gli altri e per gli altri. In particolare, tramite l’esperienza del teatro, si punta al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: la capacità di gestire la scena e le sue complesse dinamiche: ritmo, respiro, relazione con il pub-
blico, capacità di improvvisazione;  la consapevolezza dei propri mezzi e possibilità; la capacità di lavorare con un 
bagaglio espressivo più ricco rispetto alla quotidianità; la partecipazione attiva in scena anche quando non si pro-
nunciano battute; la consapevolezza del proprio corpo soprattutto nelle interazioni con gli altri; il contributo attivo 
al testo dello spettacolo con momenti di scrittura creativa; la creazione di uno spettacolo da portare in scena al 
Teatro Lirico di Magenta alla fine del percorso annuale (progetto Teatrando in collaborazione con il Comune di 
Magenta); la creazione, quando possibile, di uno spettacolo da portare in scena in occasione della Giornata della 
Memoria. 
 
PROGETTO (P15) - GIORNALINO SCOLASTICO “IL GRILLO BRAMANTE” 
Vari sono gli obiettivi del progetto di giornalino d’Istituto “Grillo Bramante”. 
Quello primario è di dare voce agli studenti in merito a problematiche di attualità, in modo che possano esprimere 
liberamente le proprie posizioni e visione del mondo. Da questo punto di vista, grazie al lavoro nel giornalino, gli 
studenti sono aiutati dai docenti nel percorso di sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole. 
Inoltre il “Grillo Bramante” è un valido strumento per condividere con la comunità scolastica, e con chiunque lo 
voglia leggere mediante il sito del Liceo, le varie iniziative portate avanti dal nostro Istituto, vale a dire quelle in cui 
il “Bramante” si apre al territorio (incontri con rappresentanti delle istituzioni, conferenze di carattere culturale, 
ecc.), o in cui mostra quanto di buono venga elaborato al proprio interno (spettacoli teatrali, open-day, ecc.).  
È poi importante, all’interno della redazione, la dimensione della collegialità, che stimola alla cooperazione e all’ar-
ricchimento reciproco, nonché quella della trasversalità delle esperienze didattiche e disciplinari che ciascuno stu-
dente porta con sé, le quali vengono messe a frutto in tutte le loro peculiarità. 
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PROGETTO (P16) - Il QUOTIDIANO in CLASSE 
Il progetto “Il quotidiano in classe”, ormai avviato da diversi anni, è frutto della collaborazione con l’«Osservatorio 
Permanente Giovani Editori – Osservatorionline» e consiste nella distribuzione, per le classi aderenti, di un certo 
numero di copie dei quotidiani “Il Giorno”, “Il Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera”. 
Il progetto si svolge da metà novembre a metà maggio e prevede la possibilità di reperire, sul sito dell’Osservato-
rionline, materiale utile per approfondimenti su temi di attualità e per la stesura di articoli, che possono anche 
essere condivisi con l’ente promotore dell’iniziativa. 
Obiettivi dell’iniziativa sono quelli di abituare gli studenti alla lettura del quotidiano, accompagnarli nella compren-
sione delle parti costitutive e degli stili degli articoli, stimolare e aiutare gli alunni nella comprensione di alcune 
delle problematiche politiche ed economiche contemporanee. Il tutto nella prospettiva di una educazione alla cit-
tadinanza attiva che, in un mondo sempre più complesso e connesso, risulta di fondamentale importanza e centra-
lità. 
 
PROGETTO (P17) - EDUCAZIONE alla LEGALITÀ 
La commissione legalità mira a contribuire alla formazione di una coscienza civica critica perché i nostri studenti 
possano maturare una cultura della legalità che li renda cittadini attivi e consapevoli. Per questo intende valorizzare 
e riproporre le esperienze fatte negli anni precedenti, aprendosi però a nuove iniziative e in particolare alle realtà 
del territorio, coinvolgendo persone e associazioni che si sono distinte nel campo della lotta alla mafia e ai fenomeni 
di illegalità propri della criminalità organizzata. A tal proposito il percorso proposto verrà articolato in due/tre in-
contri con le diverse figure e realtà che sono impegnate nel contestare il fenomeno mafioso rivolti alle classi quarte 
e quinte. Verranno contattati il sostituto procuratore dott.ssa Dolci, la carovana antimafia e si farà conoscere l’espe-
rienza della Libera Masseria di Cisliano. 
 
PROGETTO (P18) - PROGETTO SPORTIVO d’ISTITUTO 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’istituto. Ha come obiettivi la promozione e la diffusione della pratica 
sportiva, indirizzando i giovani al piacere dello sport; il potenziamento delle capacità motorie e sportive facendo 
emergere e valorizzando le potenzialità dei singoli nelle varie discipline sportive proposte; la conoscenza dello sport 
finalizzato non solo al risultato tecnico assoluto, ma anche l’importanza che esso assume nei rapporti interpersonali 
di lealtà, correttezza e rispetto delle regole; la Creazione di centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà cur-
ricolare garantendo e sviluppando una socializzazione negli studenti che partecipano ad attività sportive extra-cur-
ricolari tramite forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle svolte durante la normale attività didattica; 
favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline diffuse nel nostro paese; 
sviluppare autonomia e responsabilità negli allievi interessati ad organizzare e gestire le manifestazioni sportive. 
Il progetto si esprime attraverso la partecipazione alle attività sportive proposte all’interno dell’istituto (tornei in-
terni / corsa campestre / pallavolo femminile / pallavolo misto “Sport 4 Peace” (triennio) / calcetto maschile / sci 
alpino / mountain-bike (Mtb) / rafting) e con la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi (MIUR). 
Lo svolgimento delle attività avviene durante tutto l’arco dell’a.s. con modalità e tempi diversi a seconda delle varie 
discipline coinvolte. Le risorse umane sono le seguenti: tutti i docenti di Sc. Motorie presenti in Istituto. Le risorse 
strumentali sono le seguenti: strutture sportive del Liceo in ambito pomeridiano, impianti esterni adatti alle diverse 
attività. 
È presente il Centro Sportivo Scolastico che opera attraverso diversi progetti quali “Nuotoxtutti”, progetto crossfit 
/ difesa personale, stage di sci, stage naturalistico / sportivo, stage sportivi e progetti sportivi di varia natura. 
Le Competenze di Cittadinanza che vengono acquisite attraverso la proposta sportiva sono: comunicare, imparare 
ad imparare, progettare, collaborare partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere i problemi, 
acquisire ed interpretare l’informazione secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze motorie 
I risultati attesi sono i seguenti: diffusa partecipazione alle attività sportive, acquisizione delle regole del gioco come 
regole sociali, sviluppo dei processi di socializzazione. 
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PROGETTO (P19) - ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO 
 
I destinatari sono: studenti, famiglie e docenti della scuola secondaria di I grado; studenti, famiglie e docenti del 
Liceo “Bramante”. 
Le finalità del progetto sono le seguenti: fornire agli studenti strumenti che mirano a formare e a potenziare le 
capacità di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socioeconomici in atto e l'offerta 
formativa, perché, impegnandosi in un percorso di educazione/formazione, possano essere protagonisti di un per-
sonale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo e responsabile; prevenire l’uscita 
prematura dal sistema scolastico e promuovere il successo formativo.  
Gli obiettivi sono diversi a seconda del tipo di macroattività organizzata:  

➢ Accoglienza classi prime 

✓ Appropriarsi dello spazio scuola, imparando a conoscere i vari ambienti e le loro funzioni; 

✓ riconoscere le norme che regolano la convivenza scolastica e comprenderne il significato; 

✓ stabilire rapporti sereni e gratificanti con i compagni e con gli insegnanti; 

✓ accostarsi con interesse, impegno e metodo alle nuove discipline. 

➢ Orientamento  

✓ Far conoscere l'offerta formativa del nostro Istituto ai docenti, agli studenti e alle famiglie delle scuole se-
condarie di I grado del territorio;  

✓ orientare in itinere i nostri studenti del biennio promuovendo eventuali percorsi di sostegno alla motiva-
zione e/o di ri-orientamento attraverso il monitoraggio e la verifica dell’esperienza scolastica in corso e 
delle strategie personali di gestione dell’impegno; 

✓ ottimizzare l’investimento personale per proseguire o modificare il percorso intrapreso; 

✓ fornire informazioni aggiornate sull’offerta formativa presente nel territorio e i supporti adeguati per even-
tuale passaggi ad altre scuole o settore formativo; 

✓ introdurre gli studenti delle classi quarte e quinte ad una riflessione sulle proprie attitudini e sui propri 
interessi in previsione della scelta della facoltà universitaria cui iscriversi e/o dell’inserimento professionale, 
in collaborazione con il docente referente per i PCTO;  

✓ accompagnare gli studenti ad una scelta ragionata e adeguata alle proprie aspettative; 

✓ pianificare le attività di informazione relative alla scelta post diploma. 
Relativamente alle azioni, alle modalità, e ai tempi di attuazione, anch’essi sono diversi a seconda del tipo di ma-
croattività organizzata: 

➢ Accoglienza classi prime 
Nei primi giorni dell’anno scolastico, in quattro ore non consecutive, vengono realizzate le seguenti azioni: 

✓ conoscenza del nuovo gruppo-classe e visita della scuola comprensiva del percorso di evacuazione;  

✓ conoscenza dei diritti e dei doveri degli studenti in riferimento al Patto educativo di corresponsabilità, al 
Regolamento di Istituto e alla rappresentanza studentesca negli Organi Collegiali;  

✓ introduzione a una prima alfabetizzazione digitale. 
Conclusa la fase informativa e di inserimento, secondo una tempistica decisa da ciascun C.d.C. entro la fine del 
mese di settembre per un totale di tre ore, gli studenti saranno guidati dai docenti del C.d.C. in un percorso di 
riflessione relativo alla verifica della scelta compiuta, della motivazione allo studio, della conoscenza del proprio 
stile di apprendimento e all’acquisizione di un metodo di organizzazione e di studio efficace, attraverso la sommi-
nistrazione di materiali appositamente predisposti dalla FS e condivisi (questionario sulla motivazione, attività “De-
finisco" e questionario sulle abitudini di  studio). 

➢ Orientamento in ingresso e in itinere 

✓ Aggiornamento e predisposizione del materiale orientativo-informativo del Liceo; 

✓ incontri orientativi presso le scuole secondarie di I grado del territorio allo scopo di illustrare l’offerta for-
mativa del Liceo agli studenti e ai docenti delle classi terze; 

✓ contatti anche telefonici e invio del materiale orientativo a tutti i DS e docenti referenti della scuola secon-
daria di I grado del territorio; 
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✓ partecipazione alle iniziative di orientamento formativo e informativo organizzate sul territorio;  

✓ attivazione di uno sportello informativo per studenti e genitori; 

✓ organizzazione delle Giornate di Scuola aperta;  

✓ costituzione, formazione e organizzazione del gruppo di lavoro degli studenti del Liceo, che collaboreranno 
alle iniziative di orientamento come tutor;  

✓ partecipazione alle riunioni per la predisposizione di iniziative di Orientamento organizzate sul territorio; 

✓ promozione di attività di raccordo con le scuole secondarie di 1^ grado e organizzazione di stage; 

✓ progettazione e realizzazione di eventuali percorsi individuali a sostegno della motivazione e per l’acquisi-
zione di un metodo di organizzazione e di studio e/o di riorientamento rivolti agli studenti delle classi del 
primo biennio in collaborazione con l’esperta/o psicopedagogista dello sportello di Ascolto e i docenti del 
C.d.C.;  

✓ progettazione, predisposizione e coordinamento di eventuali attività di orientamento in collaborazione con 
esperti e/o Enti esterni. 

➢ Orientamento in uscita 

✓ Selezione del materiale informativo relativo all’offerta universitaria; preparazione e diffusione delle comu-
nicazioni alle classi tramite il sito istituzionale del Liceo (link Orientamento in uscita); 

✓ aggiornamento dell’archivio ed organizzazione della giornata di incontro con gli ex-alunni ora studenti uni-
versitari; 

✓ predisposizione dei contatti con le Università, le Forze Armate ed altri Enti formativi presenti sul territorio 
per l’organizzazione di incontri e/o conferenze sull’offerta formativa post diploma;  

✓ organizzazione della eventuale partecipazione degli alunni ad eventi  organizzati nell’ambito territoriale;  

✓ organizzazione della partecipazione degli alunni delle classi quarte ad iniziative di Orientamento formativo 
in collaborazione con il referente dei PCTO; 

✓ selezione dei candidati, preparazione della documentazione, iscrizione degli stessi ai corsi di orientamento 
estivi e/o alle summer school organizzati dalle Università. 

Sono coinvolte risorse umane e strumentali specifiche, nella fattispecie: docente funzione strumentale con compiti 
di coordinamento generale e di referente di Istituto, docenti della commissione Orientamento, docenti dei Diparti-
menti disciplinari, studenti prevalentemente del secondo biennio e del quinto anno (gruppo di lavoro degli studenti 
tutor).  
Le competenze chiave di cittadinanza coinvolte e valorizzate sono le seguenti: imparare ad imparare, progettare, 
agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare. 
I risultati attesi sono infine i seguenti: potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi e l’ambiente in cui 
vivono e di assumere atteggiamenti positivi nello studio, al fine di attuare una scelta consapevole per il proprio 
futuro; migliorare la conoscenza dell’offerta formativa del nostro Istituto; migliorare la conoscenza dell’offerta for-
mativa relativa alla scelta post diploma. 
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PROGETTO (P20) - PROGETTO SALUTE e BEN-ESSERE 
Il progetto Salute e Ben-Essere si declina nelle seguenti iniziative (le iniziative proposte sono suscettibili di cambia-
menti di anno in anno per rispondere meglio ai bisogni degli studenti e alle proposte, opportunamente valutate, 
del territorio): 

➢ Prevenzione delle dipendenze: “Mal D’Alcol”, Danni del tabagismo, Alimentazione e sport 
Il progetto consiste in un incontro di due ore curriculari in Aula magna con un esperto sui danni che l’alcool può 
provocare a livello di fegato, cervello, cuore e psiche, dal titolo “Mal D’Alcol - le stragi del sabato sera”, di un lavoro 
interdisciplinare in classe sui danni del tabagismo, di un lavoro interdisciplinare in classe sull’alimentazione e sport. 
L’incontro in Aula magna è rivolto alle classi prime, i lavori interdisciplinari sono rivolti alle classi seconde. Gli obiet-
tivi perseguiti sono i seguenti: prevenire l’assunzione di comportamenti a rischio; promuovere la salute con una 
corretta informazione. 

➢ Progetto: Sport ed inclusione 
Consiste in un incontro in orario curricolare in Aula magna con Simone Barlaam, ex studente del Liceo Bramante, 
campione del mondo di nuoto paralimpico, partecipante alle prossime Olimpiadi di Tokio 2020. L’obiettivo dell’in-
contro è favorire l’accettazione dell’altro, diverso da sé. 

➢ Progetto: Educazione stradale 
Il progetto comprende alcuni incontri con operatori dell’associazione del Motoclub di Magenta ed un incontro con 
Bobo Mainini ex pilota di rally e paraciclista, attualmente unico rallista disabile in Italia con licenza C.S.A.I. Gli in-
contri si svolgono in Aula magna e sono rivolti alle classi seconde. L’obiettivo di questi incontri è informare e re-
sponsabilizzare su comportamenti positivi verso se stessi e la società. 

➢ Progetto AIRC nelle scuole “Cancro io ti boccio” e “Incontri con la ricerca” 
Il progetto si svolge in due momenti: 

✓ in uno dei due giorni, stabiliti a livello nazionale da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), 
per raccogliere fondi per progetti di ricerca altamente innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e 
per assegnare borse di studio per giovani laureati che vogliono specializzarsi in oncologia. Il titolo dell’ini-
ziativa all’interno della scuola è “Cancro io ti boccio”. Consiste nella vendita di reticelle di arance rosse 
italiane agli alunni e al personale della scuola. La vendita viene organizzata da un gruppo di alunni coordinati 
dagli insegnanti della Commissione Ben-essere durante gli intervalli;  

✓ un incontro testimonianza di un ricercatore e di un volontario dell’Associazione. 
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: promuovere la cittadinanza attiva attraverso attività di volontariato; portare 
a scuola l’importanza di adottare stili di vita salutari; scoprire insieme il valore della ricerca scientifica. 

➢ Progetto: Educazione all’affettività e alla sessualità 
Il percorso proposto si svolge in tre o quattro incontri della durata di due ore ciascuno, in orario curricolare. E’ 
rivolto alle classi terze in quanto si collega con lo studio del corpo umano trattato dagli insegnanti di scienze. E’ 
svolto da operatori esterni alla scuola nelle rispettive classi. 
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: aumentare la consapevolezza dello sviluppo sessuale nel divenire della 
persona attraverso il riconoscimento dei propri impulsi, emozioni e sentimenti, l’ascolto di sé e degli altri nel 
confronto su aspettative, dubbi, paure; far cogliere il valore della sessualità in quanto ricchezza integrante della 
persona e stimolare le abilità del pensiero critico così da permettere loro di effettuare scelte realmente libere, 
consapevoli e responsabili nelle relazioni interpersonali; riflettere sul tema dell’innamoramento e dell’amore; 
trattare il tema del rapporto sessuale come scelta consapevole; conoscere la biofertilità, i metodi contraccettivi e 
di prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili; sviluppare la capacità di chiedere aiuto e di rivolgersi alle 
strutture competenti. 
I componenti del gruppo classe, a partire dalle loro conoscenze ed esperienze, discuteranno e si confronteranno, 
su sollecitazione del conduttore. Verranno proposte specifiche attività ed esercitazioni secondo un programma 
specifico presentato nei rispettivi Consigli di Classe di novembre. Tenendo in considerazione che i genitori sono i 
primi educatori dei loro figli, anche in questo ambito, il percorso prevede anche il coinvolgimento dei genitori 
mediante due incontri che si terranno in Aula magna, uno di presentazione ed uno finale di valutazione e di 
condivisione dei risultati.  
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Le seguenti iniziative fanno riferimento a servizi socio sanitari/assistenziali: 

➢ “Il Valore del Dono”: donazione di sangue e midollo osseo  
Si svolgerà una conferenza medico - etica con rappresentanti/volontari ADMO/AVIS sulla donazione del sangue e 
del midollo osseo. L’incontro di due ore si svolgerà in orario curricolare in Aula magna ed è rivolta alle classi quinte. 
 
 

➢ Corso “Primo intervento di soccorso”  
Il corso consiste in tre incontri di due ore ciascuno, in orario extrascolastico tenuti dagli operatori della Croce Bianca 
di Magenta presso la sede di Magenta. E’ rivolto alle classi quarte (libera adesione). Gli alunni riceveranno un atte-
stato di partecipazione al termine dell’anno scolastico. 

➢ “Metti una mano sul cuore”  
E’ un progetto pilota realizzato dalla Croce Bianca Milano sezione Magenta in collaborazione con AREU-118 (l'A-
zienda Regionale di Emergenza- Urgenza), dedicato all'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE). Il corso 
viene svolto in orario extracurricolare ed ha la durata di 5 ore. E’ rivolto alle classi quinte (libera adesione) e al 
personale della scuola. L’esame finale abilita all’uso del DAE. 
L’obiettivo è avviare i ragazzi alle buone pratiche sociali e solidali afferenti ai servizi sociosanitari/assistenziali. 
 
PROGETTO (P21) - SPORTELLO di ASCOLTO 
Il progetto è svolto principalmente mediante incontri bisettimanali tenuti da una psicoterapeuta, dal mese di no-
vembre al mese di maggio. E’ rivolto ad ogni singolo alunno della scuola e ad ogni singolo genitore che desideri 
usufruire di questo servizio previa richiesta di appuntamento. Anche l’intero gruppo classe può usufruire del soste-
gno della psicoterapeuta per gestire situazioni problematiche riscontrate durante lo svolgimento delle lezioni. 
Gli obiettivi sono i seguenti: orientamento nello studio in classe o a casa o riorientamento; aiuto nel confronto con 
la realtà scolastica o con la realtà famigliare; aiuto per problematiche personali legate alla costruzione di un ideale 
di sé o legate al rapporto con l’adulto; sostegno in caso di problematiche relative a relazioni sentimentali; confronto 
per un sostegno nell’affronto di scelte future in ambito universitario o lavorativo. 
 
PROGETTO (P22) - PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA 
Il progetto si rivolge agli studenti e ai docenti del liceo e ha l’obiettivo primario di promuovere la diffusione della 
cultura scientifica e stimolare i giovani al piacere della ricerca attraverso il potenziamento delle conoscenze, abilità, 
competenze nell’area STEM (discipline scientifico-tecnologiche). Il progetto prevede inoltre di favorire l’innova-
zione nella didattica e di far emergere e valorizzare le eccellenze. 
Per raggiungere gli obiettivi fissati si prevede di organizzare: attività di divulgazione scientifica, conferenze di ap-
profondimento svolte da docenti/esperti, conferenze su tematiche STEM presso università/centri di ricerca, parte-
cipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze, attività di didattica laboratoriale.  
Le azioni sono attuate lungo tutto l’anno scolastico. 
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PROGETTO (P23) - PROGETTO LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo per 
prevenire il diffondersi di questi fenomeni e per contribuire allo sviluppo della personalità di ogni studente e dei 
suoi comportamenti nel contesto sociale in cui vive.  Il periodo in cui stiamo vivendo si caratterizza per un diffuso 
senso di insicurezza e crisi di valori. Le tendenze individualistiche e l'incapacità di tollerare le differenze stanno 
spazzando via il senso stesso della comunità sociale.  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. Bullismo e 
cyberbullismo, in quest'ottica si configurano come offesa alla dignità umana, come intolleranza verso le diversità, 
come violazione dei diritti umani. Considerata l'estensione di questi fenomeni, che presentano una matrice co-
mune, il disagio socio-ambientale, la scuola deve intervenire attraverso misure di contrasto e di prevenzione rimuo-
vendo gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il corretto sviluppo della personalità di ogni studente. È 
compito infatti dell'istituzione scolastica garantire e promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti senza 
distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni personali e sociali attraverso la diffusione di una cultura im-
prontata al dialogo e al confronto anche tra pari. Le relazioni fra pari fra adolescenti sono importantissime per la 
crescita e lo sviluppo dei futuri cittadini ma spesso sono costruite su comportamenti non corretti come bullismo, 
illegalità e utilizzo non corretto delle nuove tecnologie. Le azioni di bullismo sono ormai diffuse in moltissimi con-
testi: scuola, compagnie di amici, tempo libero, vita associativa e ultimamente si parla sempre più di cyberbullismo 
ovvero l’utilizzo delle tecnologie nelle azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta nel tempo. Le ricerche indicano 
che oltre il 90% degli adolescenti in Italia sono utenti di internet, e il 98% di questi dichiara di avere un profilo su 
uno dei social network più conosciuti e usati il 52% dei giovani utenti di internet si connette almeno una volta al 
giorno. Si pone il problema della sicurezza on line, di cui anche la scuola come ente educativo si dovrà occupare per 
favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica e nello stesso tempo garantire un uso consapevole e 
corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro. Internet, 
infatti, rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e “social networkizzazione” irrinunciabile: si usa 
per mettersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare. Le nuove tecnologie sono in grado 
di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso 
tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, di cui anche la scuola se ne deve far carico. 
Le finalità di tale progetto sono: 

✓ sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche di questi fenomeni e dotarli degli strumenti per affron-
tarli; 

✓ misurare il livello di presenza del  “bullismo” e del “cyberbullismo” nel nostro territorio attraverso la colla-
borazione con gli Enti pubblici territoriali; 

✓ identificare le vittime di bullismo e cyberbullismo, provvedere alla loro tutela mediante programmi di in-
tervento individuali attuati in collaborazione con le agenzie specializzate del nostro territori; 

✓ identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio dei casi e la realizzazione di programmi 
individuali per il recupero dei casi “a rischio”; 

✓ favorire il confronto e il dialogo tra gli studenti attraverso percorsi condivisi tra i diversi gruppi-classe; 

✓ promuovere incontri con associazioni, vittime, parenti delle vittime e Forze di polizia; 

✓ educare i ragazzi al rispetto delle norme; 

✓ favorire la peer education; 

✓ sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino l’ac-
cesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete; 

✓ sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di comuni-
cazione/interazione della rete; 

✓ far conoscere  ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyberbullismo; 

✓ istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione; 

✓ predisporre momenti di formazione/autoformazione per i docenti sulle strategie di gestione della classe in 
particolare in presenza di casi di disagio; 

✓ promuovere accordi di rete tra docenti, Enti pubblici, Associazioni per condividere percorsi prestabiliti. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Legge 145 del 30 Dicembre 2018/ PCTO) 
Secondo le indicazioni della nota MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 2019, l’attività di PCTO è attuata per una durata 
complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
Il PCTO già attuato nell’istituto come Alternanza scuola lavoro, (ex 107/2015) è una metodologia didattica qualifi-
cante il percorso dello studente, utile per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e di quelle tipiche di ogni 
singolo percorso di studio. 
Le competenze trasversali di cittadinanza possono favorire la crescita personale dello studente, la sua consapevo-
lezza come cittadino, l’acquisizione di soft skills richieste dal mondo del lavoro.  
Il PCTO è uno strumento che offre a tutti gli studenti l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche 
in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri 
istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché 
con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI. 
L’apprendimento in contesto formale viene affiancato da attività orientative: l’esperienza “straordinaria” a carat-
tere attivo e interdisciplinare è in grado di guidare gli studenti nella scoperta delle vocazioni personali, degli inte-
ressi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di compe-
tenze maturate in contesti anche extrascolastici.  
La connessione tra la scuola e l’ambiente di lavoro permette inoltre allo studente di conoscere in maniera diretta 
situazioni reali e di essere più consapevole nella valutazione delle scelte future. 
Il progetto PCTO è articolato nel liceo Bramante in 3 moduli, uno per ogni anno, con obiettivi ed attività a scuola e 
in azienda diversificati per poter rispondere alle diverse esigenze formative e orientative degli studenti:  

✓ classe terza (indicativamente 30 ore): prendo consapevolezza delle competenze trasversali necessarie a rap-
portarsi con l’altro e con il modo del lavoro; viene effettuato corso sulla sicurezza, visite aziendali, eventuali 
attività formative guidate e rivolte a tutta la classe; 

✓ classe quarta (indicativamente 40 ore): cerco di capire le mie vocazioni: Opero nei diversi ambiti, con senso 
di responsabilità; attività di orientamento in collaborazione con Alma laurea e attività di stage formativo 
individuale presso enti pubblici, privati e aziende; 

✓ classe quinta (indicativamente 20 ore ) presento le mie competenze e i miei punti di forza  acquisite anche 
in altri contesti; compilazione del Curriculum Vitae e simulazione del colloquio di lavoro.  

Ogni progetto è concordato dal Consiglio di Classe e dai responsabili esterni delle attività attraverso la definizione 
di competenze mirate e coerenti con il percorso di studio.  
Gli studenti devono sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità e la Carta dei diritti e dei doveri degli stu-
denti, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi 
di formazione; 
La conclusione del percorso prevede l’attestazione delle competenze dello studente attraverso la valutazione sia 
dei tutor aziendali sia del Consiglio di Classe. 
Il progetto PCTO contribuisce alla definizione dei curricoli scolastici, poiché favorisce la conoscenza e la partecipa-
zione ai servizi e alle istituzioni locali e la valorizzazione del territorio in ambito artistico-culturale- ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

65 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (D.M. n.851 27/10/2015) 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.) è una delle linee di azione della Legge 107. Esso prevede tre grandi linee 
di attività: 

➢ miglioramento delle dotazioni hardware, 

➢ attività didattiche, 

➢ formazione insegnanti, 
Ciascuna di queste attività mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti a cui la 
scuola partecipa e si propone di partecipare. 

L’ANIMATORE DIGITALE (Nota MIURn.17791 del 19/11/2015 e Art. 2 e Tabella 2 del D.D. n.50 del 25/11/2015) 
L’animatore digitale è un docente - individuato da ciascuna Istituzione scolastica per un triennio che ha il compito 
di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al P.N.S.D. sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 
Ha il compito di progettare: 

➢ la formazione metodologica e tecnologica dei docenti promuovendo, in particolare, piani di formazione sulla 
didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive”, sulle competenze di new media education, sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento. Una formazione metodologica, cioè, che possa favorire l’utilizzo 
consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di rendere 
prima i docenti e poi gli studenti “creatori” e utenti critici e consapevoli di Internet e dei devices e non solo 
“fruitori digitali” passivi. 

➢ Il coinvolgimento della comunità scolastica favorendo la partecipazione e stimolando non solo l’attività dei 
colleghi ma anche quella degli studenti e dei genitori nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del P.N.S.D. La scuola dovrebbe, in questo modo aprirsi a momenti formativi organizzati 
per le famiglie e per gli altri stakeholder territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) 
cercando di promuover la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa e dell’alternanza scuola 
lavoro in maniera diffusa sui territori 

➢ Soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure (docenti di Informatica). 

Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola e bandi cui la 
scuola abbia partecipato o intende partecipare per finanziare specifiche attività. 

Il nostro Liceo, nell’intento di proseguire l’azione di miglioramento delle dotazioni hardware della scuola - già av-
viata con i Progetti Generazione Web Lombardia 1 e 2 con i quali si è dotata di L.I.M./proiettori multimediali per 
ogni classe, tablet per studenti e docenti, postazioni informatiche -ha aderito ai seguenti Bandi P.O.N. 2014-2020: 

➢ Bando relativo al Progetto di “Potenziamento/aumento reti L.A.N.”; 

➢ Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti multimediali per il quale il Liceo ha predisposto i seguenti due 
progetti: 

✓ Progetto per “Spazi alternativi per l’apprendimento” di rinnovamento del Laboratorio Linguistico in 
Aula 3.0 che sarà a disposizione di tutti i docenti che intenderanno usarla come Laboratorio didattico multi-
mediale per implementare la didattica digitale; 

✓ Progetto per “Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e 
ai servizi digitali della scuola”. 

Il Liceo intende aderire ad ogni nuovo bando P.O.N., M.I.U.R. e di ogni altro ente locale, nazionale ed europeo che 
consenta di implementare le dotazioni hardware, software e di formazione docenti, alunni e apertura al territorio 
che consentano la realizzazione del P.N.S.D. 

Si è progettato di estendere, inoltre, l’uso di software specifici per il potenziamento e miglioramento delle attività 
amministrative e di comunicazione con l’utenza, anche in sinergia con le potenzialità del sito. 
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Scelte per la formazione degli insegnanti 
Nell’ottica di attuazione del P.N.S.D. il Liceo ha aderito al Progetto dell’U.S.R. Lombardia Generazione Web Forma-
zione Insegnanti che prevede la formulazione/somministrazione di corsi di formazione digitale per docenti, elabo-
rati anche da Reti di Scuole. In particolare il nostro Liceo partecipa, insieme alle Scuole secondarie superiori del 
nord-ovest dell’Area Metropolitana di Milano, alla Rete di Scuole di cui l’I.I.S. “G. Torno” di Castano Primo risulta 
capofila che ha elaborato e fornisce corsi di formazione per docenti anche di formazione digitale. 

Sempre con il medesimo intento il Liceo promuove la partecipazione dei suoi docenti a corsi di formazione digitali 
proposti da enti e istituzioni locali nonché da privati accreditati MIUR, le attività di autoaggiornamento e di ricerca-
azione tra e nei gruppi di Dipartimento. 
Contenuti o attività correlate al P.N.S.D. da introdurre nel curricolo degli Studi. 
Dopo l’esperienza dei progetti regionali Generazione Web 1 e 2 è stata introdotta nell’A.S. 2015/16 una classe pilota 
per la didattica digitale - l’attuale 3^D di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate che proseguirà anche nei pros-
simi AA.SS. nella previsione di arrivare sino alla classe V e di attivare ulteriori classi. 
Il Liceo promuove la didattica multimediale anche attraverso la partecipazione a concorsi riguardanti la progetta-
zione di U.D.A. digitali con la partecipazione attiva degli studenti (concorsi A.I.C.A. et al.). 
Il Liceo, inoltre, ha elaborato e propone specifici progetti che intendono attuare anche presso i propri studenti gli 
obiettivi del P.N.S.D.: 

➢ i Corsi opzionali (vedi la relativa sezione “Le materie opzionali”): 

✓ Informatica, 

✓ C.A.D., Disegno assistito dal computer; 

➢ il progetto E.C.D.L. (vedi la relativa sezione “I Progetti”) 
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Didattica laboratoriale 
Il Liceo attua una spinta all’adozione, sviluppo e integrazione della didattica laboratoriale attraverso: 

➢ la formazione dei docenti con la promozione di corsi di aggiornamento/autoaggiornamento e conseguente dis-
seminazione degli apprendimenti; 

➢ maggior utilizzo dei laboratori didattici sia reali– mediante l’implementazione di strumenti e materiali – (si veda 
anche l’introduzione della figura del Referente di laboratorio) sia virtuali; 

➢ la strutturazione dell’attività di ASL/IFS/PW in funzione dell’acquisizione e conseguente valutazione di Compe-
tenze di cittadinanza; 

➢ elaborazione di specifici Progetti e Corsi opzionali a carattere laboratoriale (vedi le relative sezioni); 

➢ interventi sulla didattica tradizionale con: 

✓ la promozione della didattica per competenze – azione iniziata con la formulazione dei piani di lavoro per 
Dipartimento in cui sono esplicitate le Competenze di cittadinanza e disciplinari trasmesse e valutate; 

✓ elaborazione del Progetto “Peer education” di attività di recupero che coinvolge la messa in campo e il con-
seguente sviluppo delle competenze degli studenti (vedi la relativa sezione); 

✓ elaborazione di Progetti che sviluppino negli alunni l’acquisizione di Competenze di cittadinanza (vedi la re-
lativa sezione). 
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Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 
Il Liceo “Bramante” coopera e si apre al proprio territorio con: 

➢ offerta agli studenti del Liceo e di altri Istituti superiori della zona, ma anche a soggetti al di fuori del mondo 
studentesco intenzionati ad apprendere e approfondire gli argomenti proposti, Corsi, su richiesta e a paga-
mento, volti a favorire sia l’apprendimento e il potenziamento linguistico sia l’approfondimento culturale e pro-
fessionale. I corsi permetteranno di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo e acquisire nuove competenze e 
potranno permettere l’accesso diretto alla frequenza di Università anglosassoni. Le attività saranno organizzate 
e gestite in collaborazione con vari Enti e con agenzie e/o associazioni presenti sul territorio. Di seguito il titolo 
dei corsi previsti dal progetto attivabili su richiesta (con un minimo di 15/20 iscrizioni): 

• CORSI B.E.C. 
I certificati Cambridge English Business Certificates, noti anche come Business English Certificates (B.E.C.), 
sono un insieme di tre certificazioni di lingua inglese applicata al settore del commercio internazionale; 

• CORSI IELTS: ACADEMIC and/or GENERAL TRAINING 
L’International English Language Testing System (IELTS) è il test di lingua inglese più famoso al mondo per 
scopi di studio e migratori. Ogni anno più di 1,5 milioni di candidati sostengono il test IELTS per avviare i loro 
percorsi nel mondo dell'istruzione e dell'impiego; 

• CORSI di LINGUA STRANIERA (ARABO, CINESE, GIAPPONESE) 
I corsi IGCSE Arabic®, IGCSE Chinese® e IGCSE Japanese® mirano a sviluppare in modo integrato le quattro 
abilità di reading, listening, speaking e writing e permettono di avvicinarsi alla cultura e alla civiltà dei paesi 
di cui si studia la lingua; 

• CORSO IGCSE BUSINESS STUDIES® (in LINGUA INGLESE, ma non FINALIZZATO alla CERTIFICAZIONE LINGUI-
STICA) 
Il corso, impartito in lingua inglese, mira a sviluppare la comprensione delle attività d’impresa nel settore 
pubblico e privato e dell’importanza di innovazione e cambiamento in ambito aziendale. Il programma forni-
sce le basi e i fondamenti per studi più avanzati nel settore e una preparazione da subito spendibile nel 
mondo del lavoro; 

• CORSO IGCSE ECONOMICS® (in LINGUA INGLESE, ma non FINALIZZATO alla CERTIFICAZIONE LINGUISTICA) 
Il corso, impartito in lingua inglese, mira a sviluppare la comprensione della terminologia, dei princìpi e della 
teoria economica di base. Oggetto di studio sono le economie dei paesi sviluppati e in via di sviluppo e la loro 
reciproca interazione; 
Il programma fornisce le basi e i fondamenti per studi più avanzati nel settore e una preparazione da subito 
spendibile nel mondo del lavoro, incoraggiando altresì una migliore comprensione del mondo contempora-
neo; 

• CORSO PROFESSIONALE BUSINESS 
Il corso professionale Business è rivolto agli studenti che intendono inserirsi nel mondo del lavoro dopo il 
Diploma di Scuola Media Superiore senza affrontare un percorso universitario o a chi, già inserito nel mondo 
del lavoro, intenda arricchire il proprio profilo. 
Il corso mira a far acquisire agli interessati competenze professionali spendibili in ambito commerciale e 
aziendale; 

➢ offerta agli studenti del Liceo e di altri Istituti superiori della zona, ma anche a soggetti al di fuori del mondo 
studentesco intenzionati a conseguire le Certificazioni ECDL Patente Europea del Computer, della possibilità di 
sostenere i relativi esami presso il nostro Istituto che è diventato Test Center AICA; 

➢ concessione dell’uso della Palestra a A.S.D. del territorio in orario pomeridiano/serale; 

➢ concessione dell’uso di specifici laboratori ad enti/associazioni/istituzioni del territorio per corsi di formazione 
rivolti alla cittadinanza o per eventi culturali aperti alla cittadinanza del territorio; 

➢ partecipazione al bando MIUR per l’istituzione di Laboratori di coesione sociale aperti al territorio come da Pro-
getto presentato dalla Rete di Scuole e Istituzioni locali. 
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Formazione in servizio dei docenti. 
Piano di formazione degli Insegnanti 
L’Art.1 comma 124 della Legge 107/2015 definisce la formazione degli insegnanti come “obbligatoria, permanente 
e strutturale”. 
In particolare il “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, emanato dal M.I.U.R. nel mese di Ottobre 2016, 
identifica come prioritari nel presente triennio i seguenti obiettivi: 
1. AGGIORNAMENTI DISCIPLINARI anche in relazione alle nuove Prove scritte dell’Esame di Stato 
2. COMPETENZE di LINGUA STRANIERA 
3. INCLUSIONE, INTERCULTURA e DISABILITÀ 
4. DIDATTICA per COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA e COMPETENZE di BASE 
5. COMPETENZE DIGITALI e NUOVI AMBIENTI per l’APPRENDIMENTO 
6. INTEGRAZIONE, COMPETENZE di CITTADINANZA e CITTADINANZA GLOBALE 
7. COESIONE SOCIALE e PREVENZIONE del DISAGIO GIOVANILE 
8. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA e DIDATTICA 
9. SCUOLA e LAVORO 
10. VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO 

Le proposte di formazione dell’Istituto sono collegate e coerenti al perseguimento degli obiettivi - enunciati sia nel 
Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, emanato dal M.I.U.R., sia nel proprio Piano di Miglioramento, sia 
nell’Atto di Indirizzo emanato dal D.S. - comprendono: 

✓ lo sviluppo della didattica per Competenze e innovazione metodologica, in particolare per l’elaborazione del 
curricolo relativo alle competenze trasversali di Cittadinanza e Cittadinanza globale e di base per la lettura-com-
prensione, logico argomentative e matematiche degli studenti, 

✓ lo sviluppo della didattica per l’inclusività, la disabilità e l’integrazione (gestione B.E.S.), 

✓ l’acquisizione di Competenze linguistiche in lingua inglese anche per consolidare e potenziare l’utilizzo della 
metodologia didattica C.L.I.L., 

✓ l’acquisizione e lo sviluppo delle Competenze informatiche e digitali necessarie per l’utilizzo delle nuove tecno-
logie (TIC) e dei nuovi ambienti per l’apprendimento nella didattica, come previsto anche dal PNSD, 

✓ l’acquisizione delle competenze per la corretta organizzazione e gestione della ASL e della formazione all’Im-
prenditorialità (IFS), 

✓ le necessità formative evidenziate dai singoli Dipartimenti disciplinari. 

Le azioni di formazione saranno attuate per mezzo di: 

✓ corsi organizzati internamente all’Istituto con formatori interni e/o esterni, 

✓ corsi organizzati dalle Reti di Scuole a cui il Liceo aderisce (vedi la relativa sezione: Proposte e pareri provenienti 
dal territorio e dall’utenza), 

✓ corsi organizzati da Scuole statali, Università ed enti accreditati M.I.U.R. 

✓ percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di 
docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con Università o Enti, a singoli docenti 
che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. 

Ciascuna azione di formazione sarà articolata in Unità Formative in cui sarà indicata la struttura di massima (attività 
in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.). nonché le conoscenze, 
le abilità e le competenze riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale risultato 
atteso del processo formativo. 
 
Il Piano di Formazione docenti formulato dal Collegio è allegato al presente documento ed è soggetto a revisione 
annuale per meglio aderire alle esigenze individuate dal Collegio in ciascun A.S. (vedi allegato) 
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L’Organico dell’Autonomia 
Ai sensi dell’Art. 1, c. 5 della L. 107/2015, i docenti dell'Organico dell'Autonomia concorrono alla realizzazione del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

➢ Attività d’insegnamento, 

➢ Attività di potenziamento e sostegno (Progetti, Insegnamenti opzionali), 

➢ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es.: sdoppiamento di classi, sostituzione dei 
Collaboratori della Dirigenza e di altre figure di Staff), 

➢ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg). 
 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
Il fabbisogno è stato elaborato avendo come punto di riferimento l’organico di fatto 2018/2019. Confermando il 
trend delle classi prime degli ultimi due anni, si è previstolo stesso numero di classi prime. Non sono stati previsti 
nuovi studenti DVA. In caso di nuove iscrizioni si richiederà completamento di organico. Non si può essere precisi 
nell’individuazione delle Classi di Concorso non potendo prevedere l’effettiva scelta dei vari indirizzi effettuata dagli 
studenti. Le opzioni di organico effettuate nello PTOF saranno dettagliate in funzione del decreto interministeriale 
sugli organici con cui verranno date istruzioni operative di dettaglio. 
 

Classe di Concorso/ 
Sostegno 

1A.S. 
2019-20 

2A.S. 
2020-21 

2A.S. 
2021-22 

Piano delle Classi previste e loro caratteristiche1 - 2 

A-19 
Filosofia e Storia 

6c. + 5h 6c. + 6h 6c. + 6h 
A.S. Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V 

2
0

1
9

/’
2

0
 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

3 LSoSA 

1 LSoSASp 

2 LSUoES 

3 LS 

2 LS Bio 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

5 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

4 LSoSA 

2
0

2
0

/’
2

1
2
 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

3 LSoSA 

1 LSoSASp 

2 LSUoES 

3 LS 

2 LS Bio 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

5 LSoSA 

1 LSUoES 

2
0

2
1

/’
2

2
2
 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

2 LS 

1 LS Bio 

1 LS IGCSE 

3 LSoSA 

1 LSoSASp 

2 LSUoES 

3 LS 

2 LS Bio 

4 LSoSA 

1 LSUoES 

 

* previste 
 

LS: Liceo Scientifico d’ordinamento e con potenziamento (Cambridge IGCSE®) 

(per il potenziamento solo fino all’A.S ‘21/’22) 

LS Bio: Liceo Scientifico con potenziamento Biomedico 

LS IGCSE: Liceo Scientifico con potenziamento (Cambridge IGCSE®) con nuovo qua-

dro orario dell’autonomia (a regime nell’A.S. ‘22/’23) 

LSoSA: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e con potenziamento Sportivo 

(per il potenziamento solo fino all’A.S. ‘21/’22) 

LSoSASp: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Sportivo 

con nuovo quadro orario dell’autonomia. 

Non più attivo e ad esaurimento nell’A.S. 2022/’23 

LSUoES: Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

A-41 
Informatica 

2c. + 6h 2c. + 6h 2c. + 6h 

A-26 
Matematica 

2c. 2c. 2c. 

A-27 
Matematica e Fisica 

15c. + 5h 17c. + 1h 17c. + 1h 

A-11 
Italiano e Latino 

16c. + 2h 18c. + 10h 18c. + 10h 

A-50 
Scienze naturali 

8c. + 4h 8c. + 16h 8c. + 16h 

A-24 
Lingua Inglese 

7c. + 9h 7c. + 15h 7c. + 15h 

A-17 
Disegno / St. Arte 

4c. + 12h 5c. 5c. 

A-48 
Scienze motorie e sp. 

5c. 5c. + 4h 5c. + 4h 

A-46 
Scienze Giurid. ed Econ. 

15h 1c. + 12h 1c. + 12h 

A-18 
Scienze Umane 

15h 1c. 1c. 

A-24 
II lingua comunitaria 

15h 1c. 1c. 

I.R.C. 2c. + 9h 2c. + 11h 2c. + 11h 

AD01 – Sostegno 
Area scientifica 

3c. 3c. 3c. 

1 I dati sono presunti prendendo come riferimento l’A.S. 2018/’19 
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2 Dati derivanti dalla previsione effettuata nell’A.S. 2018/’19 e approvata, secondo normativa, nella seduta del C. di I. del 19/12/2018.  
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
 
Il fabbisogno è stato elaborato avendo come punto di riferimento le Unità di personale in organico di potenzia-
mento assegnato nell’A.S. 2018/’19 nella consistenza di 7 docenti. Tuttavia, in considerazione delle priorità e della 
progettualità dell’istituto vengono richieste ulteriori unità aggiuntive contrassegnate dall’asterisco ed individuate 
specifiche Classi di Concorso utili all’attuazione dell’Offerta Formativa del Liceo. 
 

Tipologia Docenti Modalità di utilizzazione 

Classe 
di 

Concorso 
N° 

Esonero parziale 
Collaboratori 
Staff del D.S. 

Supplenze 
brevi 

Corsi 
di 

Recupero 
/ 

Potenziamento 

Progetti 
Insegnamenti 

opzionali 
(se attivati) 

Alternanza 
Scuola Lavoro 

/ 
Impresa 

Formativa 
Simulata 

A-24 
Inglese 

1 
 

X X 

P 1 
P 2 
P 3 
P 4 

 

  

A-24 
Francese 
e/o 
Tedesco 

1 
 

X X 
P 1 
P56 

 

II LC B1 
II LC B2 

 

A-19 
Filosofia e Storia 

1 X X X 
P 1 
P 6 
P 7 

 
X 

A-27 
Matematica e Fisica 

1 X X X 
P 1 

P 17 

 

  

A-11 
Italiano e Latino 

2 X X X 
P 1 

 
CL 
LL 

 

A-46 
Scienze Giuridiche 
ed 
Economiche 

1 
 

X X 
P 1 

P 17 
P23 

DEP X 

A-41* 
Informatica 

1 
 

X X 
P 1 
P 8 

P 10 
INF X 
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Fabbisogno di organico di Personale ATA 
 
Posti per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14, Art. 1 legge 107/2015. 
 
Il fabbisogno è stato elaborato avendo come punto di riferimento l’organico di fatto 2018/’19 e in considerazione 
dell’esistenza della convenzione CONSIP per i collaboratori scolastici. 
In caso di aumento di alunni/classi si chiederà adeguamento. 
 

Tipologia n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 12 di cui 2 accantonati 

Assistente tecnico e relativo profilo 

1 assistente tecnico Laboratori di Informatica 
1 assistente tecnico Laboratori scientifici 
(Fisica – Chimica – Biologia – Scienze naturali) 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

 

AULE/LABORATORI/UFFICI ESISTENTE N.° IMPLEMENTAZIONI INCREMENTO 
FONTI 

di 
FINANZIAMENTO 

Aule aumentate n. 45 
 

+1 
 

Aula Magna n. 1 

Ammodernamento di 
arredi, strumenti infor-
matici, software e au-
diovisivi 

 Partecipazione 
Bandi Europei 

Aule dedicate 
(Attività alternativa I.R.C.) 

n. 1 
   

Laboratori 

FISICA n.1 
CHIMICA e MICROBIOLOGIA n.1 
INFORMATICA n.2 
DISEGNO n.1 

IMPLEMENTAZIONE LA-
BORATORI ESISTENTI 
(es. aula grafica – dise-
gno 3D) 

 
+1 LABORAT. DI 
INFORMAT. 
+1 AULA POLI-
FUNZ. (even-
tuale trasfor-
mazione di al-
tro laboratorio) 

Partecipazione 
Bandi Europei 

/ 
Fondi interni 

Palestre n. 1 

Implementazione ed 
ammodernamento di 
materiali e attrezzi per 
l’attività didattica 

 
Partecipazione 
Bandi Europei 

/ 
Fondi interni 

Altri locali funzionali 
alle 
attività scolastiche 

BIBLIOTECA (seminterrato) 
Aula Musica 
Aula Medica/Sportello Ascolto 

Implementazione ed 
ammodernamento di 
arredi e strumenti in-
formatici e musicali 

 
Partecipazione 
Bandi Europei 

/ 
Fondi interni 

Uffici amministrativi 

D.S. n.1 
D.S.G.A. n.1 
SEGRETERIA DIDATTICA n.1 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA n.1 
SALA STAMPA n.1 

Implementazione ed 
ammodernamento di 
arredi, materiali, rete in-
ternet, strumenti e soft-
ware informatici per di-
gitalizzazione  

 
Partecipazione 
Bandi Europei 

/ 
Fondi interni 

Uffici funzionali 
Uff. COLLABORATORI D.S. n. 1 
AULA DOCENTI n. 1 

Implementazione ed 
ammodernamento di 
materiali, strumenti in-
formatici e software 

n. 1 
Ufficio Staff 
Presidenza 

Partecipazione 
Bandi Europei 

/ 
Fondi interni 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destina-
zione a questa Istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali 
con esso individuate e richieste. 
 

 
 
 
ALLEGATI 
 
 
PIANO ANNUALE d’INCLUSIVITA’ 
 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
PIANO di FORMAZIONE DOCENTI 


