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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il quadro generale presenta una certa omogeneita' del contesto di provenienza: medio basso 
ad eccezione delle classi dell'indirizzo classico che presentano un contesto medio alto. 
L'incidenza di studenti di cittadinanza non italiana e' bassa (circa il 9%). Non vi sono 
caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica da segnalare. Il 
contesto e' caratterizzato da stabilita' e non presenta fenomeni di devianza o emarginazione 
significativi.

Vincoli

In realta' vi sono due fasce di livello socio-economico distinte e consolidate nel tempo che non 
agiscono in modo trasversale nel liceo, ma caratterizzano due diversi contesti: le classi del 
liceo classico sono di livello medio o alto; le rimanenti sezioni del linguistico , delle scienze 
umane e del musicale si caratterizzano come medio-basse. L'utenza con problemi particolari 
sceglie, inoltre, il liceo delle scienze umane ritenendolo piu' accogliente.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'area del nord ovest di Milano in cui e' inserita la scuola si caratterizza per una relativa 
stabilita' socio-economica pur condividendo con l'hinterland problemi quali il pendolarismo, la 
presenza di contesti familiari problematici e un aumento della disoccupazione. Il territorio e' 
stato oggetto nel recente passato di migrazione di interi nuclei familiari sia dalla citta' di 
Milano sia da paesi strenieri; tuttavia ha saputo mantenere la propria identita' culturale e il 
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rapporto con le proprie tradizioni. La citta' di Magenta si caratterizza per la presenza di 
un'attiva societa' civile impegnata nella promozione di attivita' culturali (con particolare 
valorizzazione della musica) e solidali. Il rapporto con le istituzioni magentine e' una ricchezza 
per l'istituto in chiave sia di condivisione dei progetti sia di effettivo sostegno degli stessi.

Vincoli

Il territorio costituito da attivita' produttive legate sia all'agricoltura sia alla piccola e media 
impresa e' entrato da alcuni anni in una fase di regressione economica in linea con il trend 
nazionale. Le famiglie sono di conseguenza meno disponibili a sostenere econominamente 
el'istituto pur condividendone l'impostazione formativa. Il bacino di utenza dell'istituto ampio 
e geograficamente discontinuo crea difficolta' di trasferimento per gli alunni di alcune zone 
finendo per condizionare l'offerta formativa pomeridiana extracurricolare. Da qualche anno 
l'indirizzo musicale vede alunni provenienti anche da altre province (Varese e Pavia) con tempi 
di percorrenza casa-scuola piuttosto lunghi. A parte con il comune di Magenta il confronto con 
gli altri comuni del bacino di utenza risulta attualmente inesistente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto dispone di tre sedi entrambe nel comune di Magenta. La sede principale e' ospitata 
in due edifici dei primi anni del novecento mentre la succursale consta di un edificio degli anni 
cinquanta adibito a scuola elementare fino al 2009 e di un prefabbricato ristrutturato da poco 
tempo nello stesso cortile; l'indirizzo musicale e' ospitato al piano terra della attuale scuola 
media ad indirizzo musicale. Tutti gli edifici sono in buone condizioni generali e facilmente 
raggiungibili a piedi sia dalla stazione sia dalla fermata degli autobus. Ad oggi tutte le aule 
sono dotate di lim, mobili o fisse, e computer; la connessione ad internet e' garantita in tutti 
gli edifici.

Vincoli

La scuola non puo' contare su di un'unica sede; questa sistemazione pone molti problemi per 
quanto riguarda la distribuzione dei collaboratori scolastici e la formulazione dell'orario delle 
lezioni che deve permettere ai docenti il trasferimento da una sede all'altra nel corso della 
stessa mattina. Alcune delle aule inoltre non possono ospitare classi numerose a causa della 
limitata metratura. L'aumento degli iscritti negli ultimi due anni ha saturato i pochi spazi 
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ancora disponibili e costretto l'istituto a non accettare tutte le domande di iscrizione ricevute. 
I vincoli maggiori riguardano: la mancanza di locali da destinare a laboratori e a spazi per 
l'esecuzione strumentale, in quanto tutti gli spazi a disposizione sono adibiti ad aule. La 
mancanza di una palestra costringe la scuola ad occupare sedi messe a disposizione dal 
Comune, dalla citta' metropolitana e dalla scuola media. Gli edifici inoltre non sono stati 
progettati espressamente per ospitare ragazzi adolescenti: mancano di conseguenza spazi 
comuni per lo studio o per la realizzazione di progetti dedicati a classi trasversali che pure 
sono parte del nostro piano. dell'offerta formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SALVATORE QUASIMODO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice MIPC140005

Indirizzo VIA A.VOLTA,25 - 20013 MAGENTA

Telefono 029794892

Email MIPC140005@istruzione.it

Pec mipc140005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoquasimodo.gov.it

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 1119

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISIONE
 
Il Liceo classico statale S. Quasimodo di Magenta ha come fonte di ispirazione 
fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana [1] .

•       Nessuna discriminazione può essere praticata nell’erogazione del servizio per 
motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opzioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.

•      La scuola è impegnata ad affrontare, con opportuni interventi di sostegno e 
recupero e con una costante azione di monitoraggio, le situazioni di svantaggio 
che possono tradursi in ostacoli ad un pieno sviluppo della persona e delle sue 
potenzialità e ad un’autentica fruizione del diritto allo studio. 

•       La scuola promuove, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti 
gli operatori del servizio e con progetti specifici, l’integrazione degli alunni 
stranieri e considera la multiculturalità come una risorsa da valorizzare per la 
crescita culturale e umana degli studenti.

“Mission”: premesse educative e formazione degli studenti

•     Il Liceo Quasimodo, proponendosi di conseguire una formazione integrata, 
attribuisce importanza non solo al consolidamento delle competenze 
disciplinari, ma anche allo stabilirsi di un ambiente relazionale sereno e 
rispettoso.

•      I Consigli di classe puntano a facilitare e sostenere il positivo inserimento di 
ciascuno studente nel gruppo classe e cercano di incoraggiare lo stabilirsi di 
relazioni di solidarietà e cooperazione tra gli allievi e tra allievi e docenti.

•   La scuola considera una risorsa preziosa la collaborazione delle famiglie 
nell’azione educativa. La corresponsabilità viene formalizzata attraverso la 
sottoscrizione del patto educativo, (consultabile qui sul sito internet del Liceo) 
che viene consegnato alle famiglie dei nuovi iscritti in occasione delle attività di 
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accoglienza.

•       Coerentemente con quanto riportato sopra, l’osservazione dei comportamenti 
degli studenti non deve servire al Consiglio di Classe solo per esprimere 
valutazioni di profitto, ma anche per cogliere eventuali segni di disagio ed 
intervenire tempestivamente, o per valorizzare attitudini e propensioni 
individuali.

•       Nel rispetto di quanto dichiarato sopra al punto 3 dei riferimenti costituzionali, 
la scuola attua le linee guida contenute nella Circolare ministeriale n° 24 del 
1/03/2006 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. L’assunzione 
della prospettiva interculturale come sfondo integratore comune per l’azione 
didattica comporta di per sé scelte importanti nell’impostazione di fondo: 
“l’educazione interculturale rifiuta sia la logica dell’assimilazione, sia la 
costruzione ed il rafforzamento di comunità etniche chiuse ed è orientata a 
favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento entro la convivenza 
delle differenze”.

•      L’accoglienza e l’integrazione degli alunni in situazione di difficoltà, oltre ad 
essere regolata dalla normativa è supportata e sostenuta dalla presenza di 
un’equipe di psicologhe e pedagogiste.

•     Un contributo importante al costituirsi di un proficuo clima educativo nella 
nostra scuola viene anche dalla presenza attenta e sensibile dei collaboratori 
scolastici, impegnati non solo nella manutenzione degli spazi e degli arredi, ma 
anche in delicati compiti di accoglienza e vigilanza degli studenti e di 
collaborazione con gli insegnanti.

[1] Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opzioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.  
 
Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.  Enti e privati hanno il 
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.  
 
Art. 34: La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria 
e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti 
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed 
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del numero dei debiti, in particolar modo quelli assegnati in matematica
Traguardi
Diminuzione dei debiti in matematica , in particolare nelle scienze umane e nel 
musicale. Riduzione del numero globale dei debiti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica.
Traguardi
Raggiungere la percentuale nazionale .

Priorità
Diminuire il numero di alunni che raggiunge solo il livello 1 o 2 nelle prove 
standardizzate sia in italiano sia in matematica.
Traguardi
Aumentare il numero di alunni che si colloca nei livelli medio-alti per raggiungere il 
dato del del nord ovest.

Priorità
Ridurre la variabilita' all'interno delle classi dei risultati relativi ad italiano.
Traguardi
Ridurre la disomogeneita' nei livelli all'interno delle classi avvicinandolo a quello del 
nord ovest.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rilevare i risultati dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.
Traguardi
Monitorare attraverso questionari o altri strumenti di rilevazione oggettiva 
l'interesse e la soddisfazione dell'utenza e gli obiettivi raggiunti.

Priorità
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Valorizzare le competenze chiave raggiunte dagli studenti al termine del biennio e 
del triennio.
Traguardi
Definire a livello di istituto una rubrica di valutazione delle competenze chiave.

Risultati A Distanza

Priorità
Implementare e consolidare gli aspetti matematici e scientifici previsti dei curricula.
Traguardi
Migliorare il livello della preparazione nell'ambito matematico-scientifico per 
agevolare l'inizio del percorso universitario.

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

ASPETTI GENERALI

Verso un apprendimento permanente
  Su mandato politico del Consiglio Europeo, un gruppo di lavoro internazionale, 
attraverso una complessa procedura in più fasi, ha elaborato un quadro di 
competenze-chiave necessarie in una società della conoscenza e ha formulato una 
serie di raccomandazioni per assicurare che tutti i cittadini europei possano 
acquisirle.
Il “Quadro di riferimento europeo” è un importante passo anche verso l’acquisizione 

di un linguaggio comune nella definizione delle competenze, in vista di certificazioni 

che rendano comprensibile, anche in ambito internazionale, il tipo di preparazione 

conseguita al termine di un ciclo di studi.

Nel Liceo Quasimodo, i docenti divisi in gruppi di materia hanno riesaminato i “profili 

in uscita” delle singole discipline per confrontarli e adattarli al quadro di riferimento 

europeo; un’operazione analoga è stata portata a termine rispetto agli obiettivi 

comuni assunti dai Consigli di Classe.

Il lavoro prodotto è stato successivamente verificato e adattato nei dipartimenti 

disciplinari alla luce delle ‘Indicazioni nazionali’ per i nuovi Licei. Riportiamo qui di 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SALVATORE QUASIMODO

seguito il Quadro di riferimento europeo, alla cui classificazione facciamo poi 

riferimento nelle nostre definizioni delle competenze trasversali.

 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente
  Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

1.       comunicazione nella madrelingua;

2.       comunicazione nelle lingue straniere;

3.       competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

4.       competenza digitale;

5.       imparare a imparare;

6.       competenze sociali e civiche;

7.       spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8.       consapevolezza ed espressione culturale.

 

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di 

esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle 

competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali in un 

ambito favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità 

fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per 

l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività di 

apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: 

pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del 

rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti 

svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave.
 

Le competenze chiave

Comunicazione nella madrelingua
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 
e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
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domestica e tempo libero.    

Comunicazione in lingue straniere
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità 
di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico
A. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto 
sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte).
B. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a 
usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni 
che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è 
considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai 
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e 
tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

Competenza digitale
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero 
e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer 
per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
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Imparare a imparare
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende 
la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli 
per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca 
e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 
discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la 
fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale 
competenza.

Competenze sociali e civiche
Esse includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 
società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione 
di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita 
quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad 
avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità 
che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche 
di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o 
commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e 
promuovere il buon governo.

Consapevolezza ed espressione culturali

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
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dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

 

Le competenze trasversali comuni

Primo biennio
 
Obiettivi formativi      Obiettivi cognitivi      

1) potenziare la personalità attraverso un 
approfondimento della conoscenza di sé e delle 
proprie capacità. Lo studente sa attuare 
comportamenti responsabili nei confronti di sé e 
della propria formazione attraverso:

·       l’ordine nella persona e nel proprio lavoro;

·       una equilibrata stima di sé;

·       una applicazione motivata;

·       il desiderio di partecipare e rendersi utile.

2) sviluppare le capacità relazionali. Lo studente 
sa:

·       attuare confronti tra la propria realtà e quella 
altrui;

·       rispettare le norme basilari di 
comportamento;

·       comunicare e cooperare nel rispetto delle 
specificità di ciascuno;

·       lavorare in gruppo come mezzo di scambio e 
confronto culturale con i propri compagni;

3) sviluppare spirito di iniziativa, cioè:

·       collaborare attivamente alla costruzione della 
lezione; 

utilizzare le conoscenze e le tecniche acquisite 
per la risoluzione di problemi in contesti noti e 

1) acquisire e potenziare un metodo di 
studio e di lavoro individuale. Lo 
studente:

·       è consapevole delle proprie capacità 
logiche e le sa attivare attraverso 
operazioni di analisi, di confronto, di 
progettazione e di sintesi;

·       rispetta i tempi, le modalità di lavoro, 
le richieste dell’insegnante sia a 
scuola sia a casa;

·       è progressivamente sempre più 
autonomo nella scelta e 
nell’organizzazione del proprio 
studio attraverso la consapevolezza 
del proprio apprendimento;

·       ha acquisito i contenuti, la 
terminologia specifica, i 
procedimenti delle varie discipline;

·       ha esercitato e potenziato la capacità 
di comprendere, applicare e 
interpretare i contenuti delle varie 
discipline;

·       ha acquisito competenze di base di 
analisi, sintesi e di elaborazione 
personale;

·       ha avuto modo di confrontarsi con 
diversi stili di apprendimento.
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nuovi.   2) acquisire consapevolezza ed 
espressione culturale. Lo studente sa:

·       esprimere giudizi argomentati e 
motivati;

creare e fruire, in modo consapevole, di 
messaggi multimediali, audiovisivi, 
teatrali, artistici, anche grazie a visite 
guidate e viaggi di istruzione.

SECONDO BIENNIO
 
Obiettivi formativi Obiettivi cognitivi

1) sviluppare la capacità di individuare i 
propri punti di forza e di debolezza, 
onde poter meglio sviluppare le proprie 
doti ed integrare le proprie lacune. Lo 
studente sa:

·       essere serenamente critico nei 
confronti del proprio 
comportamento;

·       maturare comportamenti costruttivi 
nei confronti di sé e della propria 
formazione umana e culturale;

2) consolidare la capacità di agire in 
modo responsabile ed autonomo. Lo 
studente sa:

·       partecipare responsabilmente alle 
attività scolastiche;

·       mostrare autocontrollo e adottare 
un comportamento responsabile 
nei diversi momenti della vita 
scolastica, in classe e durante la 
partecipazione ad attività 
extracurricolari.

3) sviluppare un'attitudine alla 

1) potenziare la capacità di osservazione del reale. 
Lo studente sa:

·       interrogarsi sugli eventi e sulle loro dinamiche

·       individuare dati pertinenti per descrivere 
situazioni.

2) sviluppare le capacità di comprensione e di 
esposizione. Lo studente sa:

·       comprendere messaggi di genere diverso 
decodificando i relativi linguaggi specifici e 
applicando le competenze acquisite;

·       rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti e stati d’animo utilizzando linguaggi 
specifici e pertinenti alla situazione 
comunicativa;

·       selezionare dati e informazioni per riutilizzarli 
in modo consapevole.

3) sviluppare la capacità di astrazione e 
concettualizzazione. Lo studente sa:

·       catalogare, ordinare e valutare i dati

·       affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi;
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collaborazione reciproca ed alla 
solidarietà, nel rispetto delle 
personalità dei singoli. Lo studente sa:

·       ascoltare e comprendere i bisogni 
altrui, accettando le differenze di 
carattere e personalità;

·       essere criticamente solidale nei 
confronti dei compagni e corretto 
nella collaborazione con i docenti;

·       rispettare il personale, gli arredi e le 
norme scolastiche;

rispettare le norme fondamentali del 

vivere comune.    

·       utilizzare le fonti e le risorse adeguate per 
risolvere i problemi;

·       proporre soluzioni diverse utilizzando, a 
seconda del tipo di problemi, competenze, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.

4) sviluppare le capacità di intervenire sui 
contenuti per operare adeguati collegamenti 
interdisciplinari. Lo studente sa:

·       individuare collegamenti e relazioni fra 
fenomeni, eventi e concetti diversi

·       individuare analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze

·       individuare rapporti di causa-effetto e nessi di 
natura probabilistica

·       rielaborare il materiale di indagine proponendo 
argomentazioni personali corrette e coerenti.

5) trasferire la propria capacità di apprendere in 
contesti extrascolastici. Lo studente sa organizzare 
il proprio apprendimento in funzione delle 
richieste della scuola, del tempo disponibile, degli 
impegni assunti e delle proprie strategie di studio.

6) mantenere e incrementare curiosità, interesse e 
vivacità intellettuale. Lo studente sa:

Quinto anno
 
Obiettivi formativi Obiettivi cognitivi

1) Sviluppare la capacità di individuare i propri 
punti di forza e di debolezza, onde poter 
meglio sviluppare le proprie doti ed integrare 
le proprie lacune. Lo studente sa confermare 
e maturare comportamenti costruttivi nei 
confronti di sé e della propria formazione 
umana e culturale;
2) acquisire la capacità di orientamento in 
diversi contesti sociali e professionali. Lo 

1) potenziare la capacità di osservazione del 
reale. Lo studente sa ampliare le proprie 
conoscenze, anche in relazione all'attualità;

 
2) sviluppare le capacità di comprensione, di 
esposizione e di giudizio critico. Lo studente 
sa:
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·  argomentare con sempre maggior 
complessità e coerenza sia 
nell'espressione scritta che in quella 
orale;

·       accedere in modo autonomo alle varie 
fonti e modalità di informazione;

· acquisire e interpretare l'informazione nella 
sua complessità;

·       valutare attendibilità ed utilità delle 
informazioni;

3) sviluppare la capacità di astrazione e 
concettualizzazione. Lo studente sa:

· proporre soluzioni diverse utilizzando, a 
seconda del tipo di problemi, 
competenze, contenuti e metodi delle 
diverse discipline;

·     utilizzare piani di analisi diversi 
(locale/globale, 
macroscopico/microscopico).

4) sviluppare le capacità di intervenire sui 
contenuti per operare adeguati collegamenti 
interdisciplinari. Lo studente sa:

·  rielaborare il materiale di indagine 
proponendo argomentazioni personali 
corrette e coerenti;

·       compiere interconnessioni tra metodi e 
contenuti delle singole discipline.

5) trasferire la propria capacità di 
apprendere in contesti extrascolastici. Lo 
studente sa utilizzare le competenze di 
apprendimento acquisite a scuola in diversi 
contesti.

6) mantenere e incrementare curiosità, 
interesse e vivacita' intellettuale. Lo studente 
sa:

studente sa:
·      progettare un proprio percorso di 

orientamento

-    acquisendo una più adeguata conoscenza di 
sé e delle proprie capacità;

-     utilizzando tutte le proprie competenze 
(lettura, ricerca, uso delle fonti…);

-        rispondendo alle sollecitazioni dei docenti;
-       partecipando alle attività di orientamento 

post-diploma con responsabilità e senso 
critico;

·      progettare un proprio percorso di vita 
adulta sia proponendosi la scelta 
universitaria, sia realizzando la necessaria 
conoscenza delle richieste del mondo del 
lavoro.
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·  ricercare nuove e diverse occasioni di 
apprendimento;

·       interrogarsi e confrontarsi con altre realtà 
(studenti stranieri, docenti, tecnologie, 
opere letterarie, ecc.);

 
arricchire il lavoro scolastico trasferendo 
in esso stimoli ed esperienze maturate in 

altri ambiti    

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Liceo Quasimodo partecipa alle seguenti reti regionali e nazionali:

Rete delle scuole EsaBac

Rete delle scuole SITE PROGRAM

Rete Nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici"

Rete Regionale "Licei Musicali Lombardi"

 

 

 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SALVATORE QUASIMODO

L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SALVATORE QUASIMODO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per definire il curriculo di scuola è stata individuata, come prima necessità, quella di 
definire il piano curriculare di ogni disciplina. Tale piano risulta consultabile sul sito 
dell'Istituto. Successivamente si provvederà a definire gli strumenti per la rilevazione dei 
livelli di partenza e di quelli raggiunti in modo tale da essere in grado di effettuare una 
valutazione della progettazione didattica attuata.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Descrizione:

Il Progetto ASL è visibile in una sezione specifica sul sito della scuola. 

I destinatari sono gli studenti del triennio.

Le principali finalità dell'alternanza scuola/lavoro sono:

- attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
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- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile;

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Le attività prevedono:

- lo studente consegna alla commissione ASL un patto formativo con i dati dell'ente;

- la segreteria della scuola invia la convenzione all'ente scelto;

- la commissione ASL compila un progetto con i dati della convenzione e del patto e lo 
invia all'ente;

- l'ente, se d'accordo firma i documenti e li invia alla scuola;

- lo studente inizia il tirocinio in date e orari stabiliti;

- l'ente valuta il tirocinio;

- la commissione ASL riceve e archivia il materiale.

Lo studente è tenuto a compilare il proprio "diario di bordo" relativamente all'esperienza 
svolta. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti esterni con cui già si collabora ed altri pubblici e privati in sintonia con l'offerta 
formativa disponibile sul territorio.

•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO ESABAC

ESABAC è l’acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”. Si tratta di un esame di fine 
studi secondari bi-nazionale che conduce al duplice rilascio del diploma italiano di 
Esame di Stato e del Baccalauréat francese. Creato dall’Accordo italo-francese del 24 
febbraio 2009, è entrato in vigore nel settembre 2010, da un modello già valido tra 
Francia e Germania, Francia e Spagna e Francia e USA. Il curricolo italiano prevede per 
3 anni lo studio della Lingua e della letteratura francese (4 ore a settimana) e della 
Storia veicolata in lingua francese (3 ore a settimana). Al docente di Storia è richiesta la 
certificazione linguistica di livello C1. In Francia, il curricolo prevede un insegnamento 
in italiano di Lingua e Letteratura italiana e di Storia veicolata in italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno al termine del percorso deve essere in grado di: • stabilire relazioni fra la 
cultura di partenza e quella del Paese partner; • riconoscere le diversità culturali e 
mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti con persone di altre culture; • 
riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati; • orientarsi nel 
patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali. Le 
finalità del progetto EABAC sono articolate su due versanti: quello letterario e quello 
storico. • Finalità del versante letterario: il percorso di formazione integrata persegue 
lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le letterature 
dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale. Tale percorso sviluppa la 
conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del paese partner, attraverso la 
loro lettura e l’analisi critica. Il docente sviluppa percorsi di studio di dimensione 
interculturale per mettere in luce gli apporti reciproci fra le due lingue e le due culture. 
Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente 
d’italiano. • Finalità del versante storico: le finalità dell’insegnamento della storia nel 
dispositivo per il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono 
di tre ordini: - culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di 
riferimenti culturali. Concorre in questo modo alla formazione di un’identità ricca, 
diversificata e aperta al prossimo. Permette agli studenti di potersi meglio collocare 
nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento della società 
democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle 
civiltà di ieri e di oggi; - intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità 
degli studenti e fornisce loro i fondamentali strumenti intellettuali di analisi e 
comprensione delle tracce e delle modalità dell’azione umana. Insegna loro a 
sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all’orale, contribuendo 
pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o italiana) e a quello di 
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altre forme di linguaggio; - civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i 
mezzi per lo sviluppo individuale e per l’integrazione nella società. Li prepara a 
esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Permette di comprendere le 
modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che i progressi 
della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di 
essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società 
democratica. Obiettivi più specifici sono ovviamente stabiliti a livello disciplinare. In 
relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il livello di 
competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del 
doppio diploma ESABAC alla fine del percorso di formazione integrata è il B2. L’alunno 
al termine del percorso deve essere in grado di: • stabilire relazioni fra la cultura di 
partenza e quella del Paese partner; • riconoscere le diversità culturali e mettere in 
atto le strategie adeguate per avere contatti con persone di altre culture; • riconoscere 
gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati; • orientarsi nel patrimonio 
culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per quanto riguarda l’insegnamento della letteratura, si è ritenuto necessario 
potenziare e affinare le competenze linguistiche specie scritte, per acquisire ed 
esercitare le peculiari caratteristiche argomentative delle prove scritte del 
Baccalauréat. A tale scopo, a partire dall’anno scolastico 2016/17 sono stati 
organizzati, in tutte le classi del triennio e del biennio EsaBac, gli "Ateliers di 
scrittura":

·  incontri pomeridiani di due ore a cadenza quindicinale con la docente di 
potenziamento nel biennio;

·    miglioramento dell’espressione scritta mediante compresenza tra docente di 
lingua e potenziatore nel triennio.

Per quanto riguarda l’insegnamento della storia l’innovazione mira a quattro 
obiettivi:
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1. porre una forte attenzione alle motivazioni degli studenti, e all’individualizzazione 
dell’insegnamento;
2. rendere l’insegnamento-apprendimento il più possibile attivo e partecipato da 

parte degli alunni;

3. potenziare le competenze nell’esposizione scritta in vista dello svolgimento della 
prova specifica d'esame;

4. curare l’acquisizione del lessico settoriale (economico, religioso, militare, politico 
ecc.).

 PROGETTO DSD

Il Progetto Deutsches Sprachdiplom (DSD), finanziato dalla KMK 
(Kultusministerkonferenz – Conferenza dei ministri dell’Istruzione degli Stati federali 
della Repubblica Federale di Germania), sviluppa percorsi finalizzati al conseguimento 
di Diplomi di lingua tedesca, che certificano una competenza nelle 4 abilità linguistiche 
di livello A2/ B1 del QCER per il diploma DSD I e di livello B2/C1 del QCER per il diploma 
DSD II.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il DSD è un esame che conduce a due diverse certificazioni: • DSD I per i livelli A2/ B1 
del QCER al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado; • DSD II per i livelli 
B2/C1 del QCER al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A sostegno della formazione degli studenti sono previsti inoltre stages, scambi con 
scuole tedesche e   campi estivi in Germania e in Italia con docenti madrelingua, 
nominati dal Ministero tedesco. Le attività verranno organizzate in collaborazione 
con KMK.
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Per gli studenti che frequentano il corso DSD sono previste: 

- attività e corsi specifici di preparazione al di fuori dell’orario scolastico, come 
approfondimento e simulazione di prove d’esame; 

- un corso intensivo nella settimana precedente l’inizio della scuola;

- insegnamenti di discipline scolastiche secondo metodologia CLIL;

- scambi culturali con la Germania tramite progetti europei;

- stage linguistici e vacanze studio in Germania o Austria.

 IL LICEO CLASSICO: LE RADICI E LE ALI

Dall’anno scolastico 2016/17 l’indirizzo classico del Liceo S. Quasimodo sfrutta la 
flessibilità oraria concessa dalla vigente normativa per proporre agli studenti un 
percorso di potenziamento, finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali, che 
vede coinvolti in maniera sinergica i docenti delle varie discipline. Agli studenti viene 
metaforicamente offerta la possibilità di volare alto tramite l’esplorazione di contenuti 
e linguaggi che un curricolo di tipo tradizionale non sempre include: agli studenti viene 
infatti data l’opportunità di conversare per un’ora alla settimana con un docente 
madrelingua di inglese, affrontare in maniera sistematica questioni legate al metodo 
di studio, sperimentare brevi percorsi di logica o storia dell’arte già nel primo biennio, 
soffermarsi su tematiche di attualità e molto altro. Al tempo stesso vi è la 
consapevolezza dell’importanza di radici ben piantate nel terreno: ecco perché nelle 
ore di flessibilità sono previsti anche dei momenti di rinforzo di quanto appreso 
durante le altre ore di lezione attraverso strategie didattiche di natura laboratoriale o 
l’utilizzo delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA LINGUISTICA

I progetti di area linguistica hanno come finalità il potenziamento delle competenze 
linguistiche nelle loro peculiarità, nell’ottica di una valorizzazione delle eccellenze e di 
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stimolo al miglioramento per gli studenti di tutti gli indirizzi e in particolare del liceo 
linguistico. A questa si affiancano gli interventi di recupero, mirati al recupero di 
eventuali lacune e al raggiungimento di un livello di partenza omogeneo per tutti gli 
studenti del liceo. Altri progetti riguardano le possibilità di interfacciarsi con 
esperienze di studio e stage in lingua straniera all’estero o in Italia e gli interventi di 
approfondimento su tematiche legate a paesi stranieri (europei ed extraeuropei) in 
un’ottica di ampliamento delle proprie conoscenze e prospettive. 1. Recupero lacune 
di base 2. Valorizzazione delle eccellenze 3. Teatro in lingua spagnola 4. Progetto 
Confucio 5. Laboratorio di scrittura in lingua francese 6. Dos Andenes: potenziamento 
lingua spagnola 7. Progetto Stages linguistici 8. Progetto Stage linguistico in Cina 9. 
Progetto Mitteleuropa 10. Progetto SITE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse sia interne sia esterne

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’area di educazione alla salute raccoglie tutti quei progetti legati agli interventi 
informativi, educativi e di promozione della salute e di corretti stili di vita, che offrono 
la possibilità di un confronto costruttivo con professionisti del settore (solitamente 
parte dell’organizzazione territoriale e ospedaliera), coinvolgendo gli studenti in prima 
persona con il loro vissuto e le loro esperienze. A questi si affiancano progetti che 
interessano in senso più lato fenomeni sociali diffusi e di pubblico interesse che 
contribuiscano alla formazione di un cittadino consapevole. 1. Pregiudizio e salute 
mentale 2. EMOaZIONI 3. Parliamo di salute: affettività e sessualità 4. Prevenzione 
malattie sessualmente trasmissibili 5. La via del rispetto: conoscere le differenze, sé 
stesse/i ed il gruppo 6. Tratta e sfruttamento 7. Progetto AIDO
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AMBITO ARTISTICO

In questa area rientrano tutti quei progetti che interessano l’ambito artistico, l’utilizzo 
di linguaggi quali quello teatrale e cinematografico e la sensibilizzazione alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e artistico locale e nazionale. Questa area si è 
dimostrata nel corso degli anni fortemente significativa, arrivando a coinvolgere gran 
parte del corpo studente, anche laddove la partecipazione è stata su base volontaria. 
1. Cineforum 2. Laboratorio teatrale 3. Progetto Piccolo Teatro 4. Storia dell'Arte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AREA SPORTIVA

Il Liceo si distingue per la partecipazione a manifestazioni sportive locali e regionali, 
con grande coinvolgimento della componente studentesca. Le attività svolte all’interno 
di questi progetti risultano per gli studenti occasione di condivisione, team building e 
sana competizione oltre che di rispetto delle regole. La possibiità di confrontarsi con 
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attività varie e diversificate anche come occasione di mettere alla prova i propri limiti 
in una prospettiva di crescita personale e della consapevolezza di sé è riconosciuta 
come altamente formativa da docenti e studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 AMBITO MUSICALE

Il settore musicale del nostro liceo è in significativa crescita, grazie alla sezione del 
liceo musicale e al grande coinvolgimento degli studenti. In quest’area è possibile 
visionare l’alto numero di progetti a cui i nostri studenti possono partecipare con la 
guida appassionata dei loro insegnanti. 1. Laboratorio musicale per ensemble vocali 
secondo il metodo CLIL 2. Suoniamo lo Stivale 3. Tutti all'opera!!! 4. Camere 
Comunicanti - progetto scambio con medie Baracca 5. Un saggio al mese 6. Concorsi 
musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

 CITTADINANZA ATTIVA

È compito prioritario della scuola sviluppare in tutti gli studenti comportamenti di 
“cittadinanza attiva” ispirati ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 
costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste 
competenze negli studenti: spetta pertanto a tutti gli insegnanti, ciascuno nella 
propria disciplina e attraverso progetti trasversali come quelli messi in atto dalla 
nostra scuola, far acquisire agli allievi gli strumenti della cittadinanza attiva. 1. 
Prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo (vedi approfondimento) 2. 
Progetto pedagogia 3. Progetto donacibo 4. Sportello di ascolto (vedi 
approfondimento) 5. Progetto Uscite didattiche 6. Orientamento in entrata 7. 
Orientamento in uscita 8. Progetto ASL 9. Giornata della memoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Lotta al bullismo e al cyberbullismo

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso 
messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), 
nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, la vittima. Uno 
studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato, quando viene 
esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto 
deliberatamente da uno o più compagni.  Non si fa quindi riferimento ad un singolo 
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atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all’interno di un 
gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra 
persona. 

Per cyberbullismo si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, 
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line 
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori 
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

La nostra scuola coerentemente con la legge 71/2017 e con le linee guida emanate 
dal MIUR:

·       promuove trasversalmente alle discipline del curricolo l’educazione all’uso 
consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche;

·       nomina un referente di istituto con il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

·       vigila sui comportamenti dei propri studenti e si interroga sul loro benessere, anche 
tramite sondaggi anonimi;
ha attivato una casella di posta elettronica ( sosquasimodo@gmail.com ) cui tutti 
possono rivolgersi per segnalare soprusi rivolti alla propria persona o ai compagni 
di classe e informare così le autorità scolastiche.

 

Sportello di ascolto e sportello pedagogico

Lo Sportello di ascolto psicologico è un progetto rivolto a tutti gli studenti che 
vivono momenti di difficoltà per offrire loro uno spazio di ascolto in cui le fragilità e 
le problematiche riportate possano essere accolte e diventare risorse o strategie 
per affrontare meglio le diverse situazioni, coinvolgendo figure professionali 
competenti e accreditate. In ciascuna delle sedi dell’istituto è stata pertanto 
predisposta un’aula destinata ad accogliere lo Sportello di ascolto, a cui gli alunni 
possono accedere durante l’orario di apertura, previo appuntamento (secondo le 
modalità comunicate all’inizo dell’anno scolastico) e, se minorenni, con 
l’autorizzazione dei genitori. Gli studenti coinvolti nel colloquio con gli operatori 
consegnano al docente un attestato che giustifica l’assenza dalla classe.

Il progetto si propone di prevenire fenomeni di disagio degli studenti del liceo, 
fornire risposte diverse ai bisogni dell’istituto (interventi individuali, di piccoli gruppi, 
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di classe), supportare adeguatamente i docenti in merito a casi complessi (es. 
bullismo, ritiro sociale ecc.), sostenere la formazione dei docenti in relazione alla 
prevenzione e gestione dell’ansia.

 

La presenza di alunni con BES implica una attenzione costante alla didattica; per 
questo è attivo nel nostro Liceo il progetto Pedagogia che si popone di fornire tanto 
una consulenza didattico-pedagogica per i Consigli di classe ai fini di una mirata 
costruzione dei piani personalizzati degli alunni, quanto di attivare un counseling 
per famiglie e alunni in situazioni di difficoltà nell’approccio allo studio o alla attività 
didattica. In particolare è previsto un intervento di due ore in tutte le classi prime 
del nostro liceo, che sensibilizzi a queste tematiche in un’ottica di inclusione e 
accoglienza, oltre che più in generale alle questioni relative al metodo di studio. Tali 
interventi e approfondimenti possono essere rivolti anche alle altre classi, su 
richiesta dei docenti coordinatori. A questi obiettivi si affianca la prevenzione in 
generale di fenomeni di disagio o di dispersione scolastica e la diffusione della 
conoscenza dei DSA tra gli alunni e le famiglie al fine di promuovere l'autonomia, la 
partecipazione e l'integrazione dei ragazzi con bisogni educativi specifici in relazione 
alla didattica ed allo studio. Ulteriore obiettivo è l’attivazione di spazi di formazione 
specifici per docenti, famiglie e studenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, al fine di garantire l'inclusione degli studenti con disabilita' e perseguire 
l'integrazione di ogni singolo allievo nel sistema formativo realizza oltre alle attivita' 
specifiche progettate collegialmente nei PDP e PEI progetti trasversali che hanno una 
particolare attenzione alla valorizzazione alle abilita' non strettamente disciplinari 
quali: teatro, coro, gruppo sportivo. Quando il consiglio di classe ravvede un bisogno 
educativo speciale si avvale della collaborazione delle figure professionali presenti 
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nell'Istituto grazie a progetti inseriti nel ptof quali la pedagogista e le psicologhe. Per 
gli alunni stranieri opera un'apposita commissione allo scopo di valutare eventuali 
difficolta' di comprensione o di produzione della lingua italiana. La scuola dedica 
molta attenzione al rispetto delle differenze e delle diversita' culturali non solo 
attraverso progetti ed attivita' specifiche ma anche all'interno degli stessi curricula 
(ne sono un esempio le lingue cinese e russe curricolari)

Punti di debolezza

Risulta necessario formalizzare un percorso di italiano lingua 2 dedicato agli alunni 
stranieri sia per il potenziamento delle conoscenze di base sia per la padronanza del 
linguaggio specifico delle discipline di studio. Per gli alunni BES o comunque in 
difficolta' occorre definire in modo esplicito gli obiettivi educativi e monitorare il loro 
raggiungimento. Come gia' precedentemente indicato le attivita' attuate 
costantemente durante l'anno devono essere meglio formalizzate.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I dati Invalsi evidenziano che gli studenti con maggiori difficolta' sono quelli che 
hanno profili socio-culturali non alti. Oltre a questa utenza, le difficolta' emergono 
laddove i prerequisiti mancano in maniera evidente e verificata alla luce dei test di 
ingresso, ma anche nel caso di stranieri e DSA. La scuola organizza in modo 
sistematico e da anni moduli di recupero extracurricolari finalizzati al saldo dei debiti 
formativi. Molti docenti attuano strategie di recupero in itinere. La differenziazione 
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti risulta 
sufficientemente strutturata.

Punti di debolezza

Gli interventi previsti sono sempre lezioni frontali e non sono presenti forme di 
monitoraggio dei risultati ottenuti dal recupero nel tempo. Le strategie di recupero in 
itinere devono essere meglio valorizzate anche nella comunicazione con le famiglie. 
La valorizzazione delle eccellenze e' ancora affidata alla partecipazione spontanea da 
parte degli allievi a importanti proposte formative presenti nel ptof.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Vengono predisposti dai Gruppi di Lavoro sull’Inclusione dedicati ai singoli studenti e 
contengono un progetto educativo “su misura” per l’alunno disabile che definisce 
obiettivi, strumenti e criteri di valutazione. Per la stesura dei PEI vengono seguite le 
seguenti procedure: 1. Rilevazione delle disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 
commi 1 e 3) 1.1 disturbi evolutivi specifici (DSA - ADHD/DOP) 1.2 svantaggi (disagi) 
prevalenti (socio-economici; linguistico-culturali; comportamentali/relazionali) 2. Piccoli 
gruppi di lavoro con i soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 3. Strutturazione di 
percorsi individuali inclusivi, specifici e coerenti

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

1. Docenti di sostegno, Funzioni strumentali, Referenti d'istituto; Psicopedagogisti e 
affini interni/esterni 2. Famiglie 3. Docenti coordinatori di classe, docenti di specifica 
formazione e docenti curricolari dei consigli di classe

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono state e saranno interlocutori necessari nella fase di progettazione e 
realizzazione degli interventi educativi atti a realizzare il piano di inclusione mediante 
l’individuazione di bisogni, aspettative e la costruzione di progetti di vita. La 
condivisione delle scelte effettuate favorirà la creazione di una rete di supporto 
all’alunno/a per monitorarne costantemente l’intero percorso di crescita in un clima di 
piena collaborazione e nel pieno rispetto della propria individualità.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La normativa vigente prevede che le misure di tipo compensativo / dispensativo siano 
funzionali al tipo di disturbo certificato per garantire agli alunni pari opportunità di 
apprendimento e di conseguenza devono escludere gli aspetti che costituiscono il 
disturbo stesso. I criteri di valutazione devono essere definiti in sede di Consiglio di 
classe per la stesura del PDP; le valutazioni stesse vanno sempre esplicitate all’ 
alunno/a per renderlo/a più consapevole del proprio percorso di apprendimento e 
aiutarlo/a a scegliere le strategie cognitive più efficaci.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La formazione /aggiornamento è stata portata avanti su base volontaria e con spese a 
carico del docente. La scuola ha suggerito la partecipazione dei docenti al progetto 
nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con 
Fondazione TIM e di intesa con il MIUR per l’anno scolastico 2016/17.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• sostituzione del dirigente scolastico in 
caso di assenza o di impossibilità dello 
stesso; • assunzione delle decisioni 
necessarie a risolvere i problemi 
contingenti e urgenti in assenza del 
dirigente; • provvedere alla sostituzione del 
personale assente e agli eventuali 
necessari e opportuni adattamenti 
dell’orario al fine di garantire la copertura 
delle classi e il diritto allo studio degli 
studenti; • firma di circolari e di atti non 
contabili; • preparazione e raccolta del 
materiale relativo a: programmazione, 
progetti, scrutini ed esami, libri di testo; • 
cura dei rapporti con i genitori, il personale, 
gli studenti per farsi portavoce degli stessi 
presso il dirigente; • tenuta dei rapporti con 
gli enti del territorio; • coordinamento delle 
attività relative ai progetti approvati dal 
collegio docenti

2

funzione strumentale orientamento in 
ingresso: predisposizione e organizzazione 
delle attività; funzione strumentale 

Funzione strumentale 5
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orientamento in uscita: predisposizione e 
organizzazione delle attività; funzione 
strumentale per il piano dell'offerta 
formativa: predisposizione piano triennale 
e annuale funzione strumentale per 
l'inclusione: coordinamento delle attività 
funzione strumentale per gli alunni dva: 
coordinamento delle attività

Capodipartimento
coordinamento della programmazione e 
della progettazione disciplinare in coerenza 
con il curriculo di istituto

8

Animatore digitale coordinamento delle attività del team 1

Team digitale supporto a docenti e studenti 3

Coordinatore attività 
ASL

Coordinamento delle attività 1

responsabili di 
progetto

responsabili delle attività relative ai 
progetti del ptof

8

presiedere le sedute dei Consigli di classe, 
quando ad esse non intervenga il dirigente, 
ad eccezione degli scrutini; redigere il 
verbale del Consiglio di classe quando a 
presiederlo è il dirigente scolastico; 
stendere il piano didattico della classe e il 
PDP in caso di alunni con DSA o BES; 
controllare periodicamente e con assiduità 
le assenze degli studenti con particolare 
attenzione ai casi di frequenza irregolare 
ed inadeguato rendimento; mantenere, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantenere i 
contatti con i genitori di alunni in difficoltà; 

coordinatori di classe 49
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raccogliere sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
rilevare le eventuali situazioni 
problematiche e curarne la comunicazione 
al consiglio di classe ed alle famiglie; 
comunicare al dirigente gli avvenimenti 
significativi e gli eventuali problemi emersi 
nell’ambito della classe; controllare la 
stesura dell’ elenco libri di testo e, in 
generale, la documentazione da allegare ai 
consigli di classe.

referente attivita di 
recupero

organizzazione settimanale degli sportelli 
help; raccolta dei debiti assegnati durante 
gli scrutini intermedi e finali e 
predisposizione dei corsi di recupero con 
stesura dei relativi calendari; verifica delle 
disponibilità dei docenti interni ad 
effettuare corsi di recupero e 
comunicazioni alla segreteria della 
necessità di stesura di contratti con docenti 
esterni; analisi delle attività di recupero e 
stesura delle relative statistiche anche in 
correlazione con il RAV e il piano di 
miglioramento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

potenziamento disciplina
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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GRADO
Sostituzione docenti assenti•

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

Potenziamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

supporto attività di orientamento in 
entrata supporto progetto Piccolo Teatro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Sostituzione docenti assenti•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

potenziamento discipline: Inglese e 
Francese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Compresenza per specifiche attività di 
approfondimento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

potenziamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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GRADO
Sostituzione docenti assenti•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

potenziamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati; organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico; attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa; svolge 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei 
beni mobili; Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali.
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