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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE: PTOF, RAV, PDM, PECUP 

Il PTOF è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità e 
contiene il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, 
l’utilizzo, la promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui si intendono realizzare 
gli obiettivi da perseguire. L'elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo 
della normativa, ma facendo anche riferimento  al patrimonio di esperienza e professionalità 
che, negli anni, ha contribuito a costruire l’immagine della scuola. Inoltre, risulta necessario 
pianificare l’offerta formativa triennale anche  in relazione alle esigenze del contesto 
territoriale e, di conseguenza, alle istanze dell’utenza, includendo le attività progettuali, le 
interazioni con il territorio, gli obiettivi formativi definiti al comma 7 della L. 107/2015, le 
priorità e i traguardi specificati del RAV ( Rapporto di Autovalutazione ), le azioni del PDM ( 
Piano di di Miglioramento ). Si dovrà altresì prevedere una revisione del documento che 
scaturisca e tenga conto della "rivoluzione" che la situazione di emergenza pandemica ha 
determinato nei processi organizzativi, amministrativi e didattici della scuola.

Da ultimo, come richiesto dal PECUP ( Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente ),  il PTOF deve mirare: a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei 
giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco 
di motivazioni; b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; c) all’esercizio della 
responsabilità personale e sociale (dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).  

 

PREMESSE 

1. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio 
essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come 
obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli 
studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti 
articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 
motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società 
con autonomia e responsabilità.
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Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:

-    Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea:
Competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

 
-  Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - 
Istruzione e Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona:

fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;•
migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;•
promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;•
incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i 
livelli dell'istruzione e della formazione.

•

 2. La scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare 
a ciascuno adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di 
sviluppo possibile per ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, 
al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

OSSERVAZIONI  SUL CONTESTO E IL TERRITORIO

Il quadro generale, come si evince dai dati INVALSI desunti dal RAV, presenta una certa 
omogeneità del contesto di provenienza, che si caratterizza per un livello medio con un 
numero limitato di contesti familiari particolarmente svantaggiati. Non vi sono caratteristiche 
particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica da segnalare. Il contesto è 
caratterizzato da stabilità e non presenta fenomeni particolarmente significativi di devianza o 
di emarginazione. L'incidenza di studenti con background migratorio è andata 
progressivamente aumentando negli ultimi anni, attestandosi al 6%. La distribuzione degli 
studenti con cittadinanza non italiana è disomogenea nell’ambito dei vari indirizzi.

L'area del Nord-Ovest di Milano in cui è inserita la scuola, si caratterizza per una situazione 
socio-economica stabile, anche se mostra preoccupanti indicatori come il tasso di 
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disoccupazione attorno al 6%, superiore seppur di poco a quello della Lombardia. Il territorio, 

che pure è stato oggetto nel recente passato di migrazione di interi nuclei familiari sia dalla 
città di Milano sia da paesi stranieri ed è caratterizzato da un massiccio pendolarismo verso 
Milano, mantiene comunque la propria identità culturale e il rapporto con le proprie 
tradizioni. La città di Magenta si caratterizza per la presenza di un'attiva società civile 
impegnata nella promozione di attività culturali con particolare valorizzazione della musica e 
del territorio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

RISULTATI SCOLASTICI
Il numero degli studenti ammessi alle classi successive risulta più elevato degli standard 
indicati per il liceo classico e linguistico, in linea per le scienze umane e il musicale. La 
percentuale di studenti sospesi risulta complessivamente in linea con i dati di Milano e della 
Lombardia. Per quanto riguarda gli esiti degli esami di Stato la maggior parte degli studenti 
consegue risultati nelle fasce di voto medio alte e alte. Nell'istituto la percentuale degli 
abbandoni è praticamente nulla e quella dei trasferimenti in uscita è inferiore agli standard 
nazionali. Nel complesso la scuola mantiene un'utenza stabile e costante nel tempo e può 
annoverare la mancanza di dispersione come uno dei suoi fattori più positivi, riuscendo 
spesso a non perdere alunni lungo l'intero quinquennio. 
 

Il liceo classico, il liceo musicale e il primo biennio delle scienze umane presentano un 
numero di studenti non ammessi alle classi successive più elevato dei parametri territoriali e 
regionali; al primo biennio delle scienze umane si rileva anche un numero di trasferimenti in 
uscita che, seppur in linea con le medie nazionali, è più alto rispetto agli altri indirizzi del 
medesimo Istituto. In tal senso, si sta lavorando con molto impegno sulle attività di 
orientamento in ingresso.
 
Il numero degli studenti sospesi risulta più alto dei dati di Milano e della Lombardia per il 
liceo classico e nettamente più elevato al liceo musicale; bisogna però tenere in 
considerazione che le percentuali relative a quest’ultimo indirizzo vengono calcolate sulla 
base di un esiguo campione di riferimento.
 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE

A differenza degli anni precedenti, le prove di Italiano rilevano una flessione rispetto ai 
risultati degli anni precedenti, data la diversa aggregazione dei dati di partenza.

I risultati di Inglese degli indirizzi Musicale e Scienze Umane sono leggermente al di sotto della 
media regionale e territoriale.

In tutte le discipline il livello di eccellenza è al di sotto della media regionale.
Rimane elevata la variabilità all’interno delle classi. 

In Italiano la modalità di lavoro durante la DAD ha privilegiato la motivazione allo studio e la 
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condivisione dei vissuti personali e di classe rispetto alla prestazione, questo fa sì che la fascia 
di studenti con gravi lacune sia meno corposa rispetto alle rilevazioni precedenti e alle medie 
territoriale, regionale e nazionale.

I risultati di Matematica sono molto più omogenei tra le diverse classi rispetto alle precedenti 
rilevazioni, il livello si attesta pari alla media territoriale e decisamente superiore a quella 
nazionale, proseguendo la tendenza positiva dell’ultimo quinquennio. La DAD non ha scalfito 
la prestazione degli studenti in quanto le modalità didattiche a distanza hanno previsto 
soluzioni di lavoro simili a quelle proposte nelle prove nazionali.

Gli esiti di Inglese degli indirizzi Classico e Linguistico risultano coerenti con quelli regionali e 
territoriali e sono quindi di molto superiori a quelli nazionali; i dati degli altri corsi si attestano 
sopra la media nazionale.
In tutte le discipline si rileva che la fascia di alunni con gravi lacune è al di sotto delle medie 
territoriale, regionale e nazionale. La maggior parte degli studenti si attesta al livello 
intermedio.
 
RISULTATI A DISTANZA
La percentuale di studenti che si iscrive ad una facoltà universitaria continua a rimanere 
elevata (83%) con prevalenza nelle aree umanistiche e sociali anche se non mancano iscritti a 
percorsi scientifici ed economici. La maggior parte degli studenti si iscrive a facoltà giuridiche, 
politico-sociali e linguistiche. Gli studenti iscritti alle facoltà umanistiche o sociali raggiungono 
risultati in linea o superiori agli standard registrati nelle altre scuole milanesi, del Nord Ovest 
e dell'Italia. Il numero di studenti che accede direttamente al mondo del lavoro è esiguo date 
le caratteristiche stesse dell'indirizzo liceale. L'indirizzo linguistico è quello che si presta di più 
ad un inserimento lavorativo, seguito dalle Scienze Umane. 
 
La percentuale dei dati sulle iscrizioni all’Università non tiene conto del numero di allievi del 
liceo musicale che proseguono gli studi presso il Conservatorio o con corsi post-diploma 
professionalizzanti nel settore della musica. Non viene tenuta in considerazione nemmeno la 
quota di alunni che intraprendono gli studi universitari all’estero.
 
La percentuale di studenti propensi ad iscriversi ad ingegneria e a facoltà di nicchia dell’area 
scientifica, è da incrementare. Questo dato rientra nella condizione generale della formazione 
scientifica in Italia.
Si rileva la necessità di un monitoraggio più puntuale sui risultati conseguiti dagli alunni 
diplomati, in particolar modo sulla percentuale molto esigua che non si iscrive all'università.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2022 /2025

PRIORITA’

 
 

a) Riallineamento ai risultati precovid in Italiano e Inglese nelle prove standardizzate; 
conseguimento delle certificazioni linguistiche di Inglese, in quinta con una percentuale 
dell'80% per quanto riguarda il livello B2 e del 10% per il livello C1;
 

b) Riduzione del numero di materie sospese almeno del 20/25% nel triennio; 

c) Ridurre la quota  di studenti sospesi del 10% in rapporto ai dati regionali;

d) Portare la quota di studenti ammessi almeno al 95% ;

e) Esiti INVALSI: per le classi seconde mantenersi in linea con i dati nazionali; per le classi 
quinte azzerare il numero di studenti a livello 1, aumentare il numero di studenti a livello 5, 
così da ottenere un dato coerente con le eccellenze registrate dall'Esame di Stato;

f) Confermare negli anni il decremento del numero dei respinti a settembre, a dimostrazione 
che l'assegnazione del debito costituisce una modalità di recupero e accompagnamento dello 
studente al raggiungimento degli obiettivi;

g) Predisporre una programmazione preventiva di educazione civica per ogni classe in 
maniera completa, organica e coerente, in una prospettiva trasversale di quinquennio;

h) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica, anche in ragione della didattica mista o 
a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo dallo stato di pandemia ancora in 
corso.

  In considerazione delle priorità indicate, si possono indicare i seguenti processi di 
miglioramento: 

PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di 
forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica.
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• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele con la piena condivisione tra i 

docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione.

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a 
conclusione d'anno.

 •Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni 
dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico 
confronto per il miglioramento.

• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento; settimana di sospensione 
delle attività didattiche.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La scuola ha lavorato in passato attraverso i dipartimenti disciplinari alla sistematizzazione 
del curriculum di istituto che risulta nel complesso completo. A questo si rifanno i docenti per 
la loro programmazione.

Il curricolo di Istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti tramite modifiche apportate 
al curricolo ministeriale (D.P.R. 89/2010) anche attraverso scelte autonome di istituto:

- potenziamento della lingua tedesca (DSD) nel primo e nel secondo biennio dell'indirizzo 
linguistico attraverso la scissione della compresenza tra insegnante di lingua straniera e 
conversatore;

- potenziamento di histoire nel triennio ESABAC con l'aggiunta di un'ora settimanale;

- possibilità di ottenere il doppio diploma franco-italiano tramite il Progetto ministeriale 
EsaBac e il diploma DSD per la certificazione specifica in lingua tedesca;

- progetto di recupero e di potenziamento attuato per l'indirizzo classico con la riformulazione 
dell'orario per inserire spazi o compresenze interdisciplinari e di approfondimento.

Sono state introdotte in tutti gli indirizzi prove di ingresso in italiano, matematica e inglese e 
prove comuni in alcune discipline.

Nei dipartimenti sono stati elaborati e condivisi strumenti per la valutazione (griglie e, 
raramente, rubriche). La scuola prevede, a seguito della valutazione del primo periodo, corsi 
di recupero su alcune discipline individuate dai consigli di classe. Al termine di questa fase 
vengono somministrate prove elaborate individualmente dai singoli docenti per verificare il 
superamento o meno delle criticità emerse nei primi mesi di scuola.
Nel corso dell'anno vengono costantemente attivati sportelli help e sono previste forme di 
recupero in itinere. 
La scuola utilizza criteri comuni per la valutazione del comportamento.
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Per completare il curriculum di Istituto rimane sicuramente da perfezionare l'ambito delle 
competenze trasversali, anche per rendere più esplicito il collegamento con l’ampliamento 
dell'offerta formativa.

Quest’ultimo infatti presenta un ampio e ricco ventaglio di attività, alcune delle quali ormai 
consolidate, tuttavia non sempre però ciò si traduce nella individuazione rigorosa e chiara di 
obiettivi-abilità-competenze da raggiungere. Questa scarsa sistematicità rischia di far perdere 
di vista l’equilibrio dei diversi apporti di competenze disciplinari nel percorso formativo 
complessivo dello studente.

La criticità che permane è legata all'individuazione di strumenti idonei al confronto degli esiti 
delle prove comuni e alla interpretazione non uniforme dei criteri comuni di valutazione.

In particolare le fasce di punteggio decimali non sono applicate nella loro totalità, con una 
conseguente tendenza all’appiattimento valutativo e alla penalizzazione verso il basso. 

Non esistono al momento strumenti unici e usati uniformemente per la valutazione delle 
competenze trasversali. La scuola deve ancora elaborare strumenti autonomi di certificazione 
delle competenze. Il numero elevato di docenti a tempo determinato registrato negli ultimi 
anni rende la progettazione di obiettivi a lungo termine poco efficace e non sempre si 
consolidano modalità di lavoro condivise.

L'orario delle lezioni è ad oggi articolato sui sei giorni, con modalità di ingresso scaglionate, in 
rispondenza ai provvedimenti di emergenza adottati a causa della pandemia. Prima del 
Covid19, l’orario delle classi del biennio (tranne quello musicale) era strutturato su cinque 
giorni.

Tutte le classi dell'Istituto sono dotate di LIM, fisse o mobili, di PC e di connessione ad 
Internet.  C'è stato in questi ultimi anni un forte potenziamento delle nuove tecnologie che 
hanno permesso l'avvio di modalità didattiche più interattive e meno legate alla lezione 
frontale. La dotazione informatica è stata di recente aggiornata.

Nell'Istituto non si registrano episodi particolarmente problematici dal punto di vista 
disciplinare.

Le relazioni tra i pari e tra studenti e insegnanti sono in genere positive, improntate a 
collaborazione e rispetto, grazie anche alla sensibilizzazione di tutte le parti coinvolte con 
progetti mirati, ad esempio riguardo la comunicazione non ostile e non giudicante e alla 
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gestione dell'ansia. Di fronte a eventuali criticità, la scuola si impegna ad intervenire con 
prontezza e competenza nelle sue diverse articolazioni (docenti e personale ATA, 
coordinatore di classe, DS, psicologi e pedagogisti consulenti della scuola, esperti esterni).

Durante la fase di DAD e DDI gli studenti hanno generalmente risposto in maniera adeguata e 
responsabile, partecipando alle proposte dell'Istituto.

 

Il liceo è dislocato su più sedi e tutti gli spazi sono destinati ad aule a causa del crescente 
numero di studenti. La mancanza di una sede adeguata può essere sopperita solo attraverso 
una programmazione consapevole di questo limite. La mancanza di un luogo fisico 
condivisibile e la didattica a distanza hanno creato gruppi di lavoro esclusivi anche tra i 
docenti: questa situazione non facilita la collaborazione e gli scambi di buone pratiche e 
indebolisce la condivisione di una “mission” di Istituto.

 
INCLUSIONE

Nel caso di studenti che necessitino di PDP o PEI, la scuola mette in atto una procedura di 
intervento ormai consolidata, che consiste nella raccolta e nell’esame della documentazione 
da parte del coordinatore di classe, nell’osservazione sistematica dello studente e nella 
condivisione dei dati emersi da parte di tutto il consiglio di classe, nella stesura del PDP o del 
PEI con la partecipazione di tutti i docenti, della famiglia e degli specialisti di riferimento, 
interni o esterni all’Istituto.

La programmazione dei singoli consigli tiene conto delle specificità degli alunni BES 
nell’organizzazione della attività integrative ed extracurricolari oltre che nel quotidiano lavoro 
di classe, in modo da garantire un’inclusione efficace e rispettosa delle esigenze dei singoli.

Per gli studenti che presentano difficoltà nella comprensione e nella produzione in Italiano L2, 
la scuola attiva una commissione specifica che organizza corsi di supporto interno all’Istituto e 
valuta collaborazioni con interventi di sostegno promossi dal territorio.

Il gruppo dei pari è costantemente sollecitato e sostenuto nell’accoglienza delle fragilità che 
emergono all’interno del gruppo classe.

L’attività di recupero vede coinvolta l’intera comunità scolastica attraverso l’organizzazione 
continua di azioni di recupero in itinere, sportelli help, corsi mirati, finalizzati al 
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potenziamento delle competenze di base del gruppo classe nella sua globalità, ma anche alla 
risposta alle difficoltà evidenziate dai singoli.

L’attenzione e la cura rivolte ad un ampio spettro di fragilità ha portato un’utenza sempre più 
ampia ad affidarsi al nostro Istituto, che oggi accoglie un numero in aumento di studenti BES.
 

La gestione di un’utenza così variegata richiede ai docenti costanti interventi di 
ristrutturazione del proprio lavoro in classe e fuori, con incontri con le varie componenti di 
volta in volta impegnate sul singolo caso (famiglie, comunità, specialisti di supporto…), con 
attività di formazione specifica e continui momenti di confronto con i colleghi e la DS.

La valorizzazione delle eccellenze è demandata ai singoli consigli di classe senza una 
programmazione organica a livello di istituto.
 
ORIENTAMENTO

Attività di orientamento in entrata:
       Open day pomeridiani on line e in presenza1. 
       Coinvolgimento degli alunni delle classi intermedie o terminali o di ex alunni come 

testimonial concreti delle attività svolte dall’Istituto
2. 

       Creazione e diffusione on line e cartacea di materiale informativo3. 
       Incontri individuali su richiesta tra docente referente e genitori4. 

Attività di orientamento in uscita:
Partecipazione a open day dei diversi atenei1. 
Partecipazione a singole lezioni organizzate da alcuni atenei2. 
Creazione e diffusione on line e cartacea di materiale informativo3. 
Partecipazione a Summer School4. 

 

PCTO

PREMESSA: I progetti di PCTO devono svolgersi per almeno 20 ore annuali  e devono 
comprendere sia la formazione obbligatoria sulla sicurezza, che  la partecipazione agli " open 
day " universitari o al salone dello studente.

AREE DI MIGLIORAMENTO: proposte di classe o per singoli o a gruppi, anche 
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indipendentemente dall'indirizzo di appartenenza, in base a interessi e attitudini, aiutando gli 
studenti a effettuare una scelta responsabile dei percorsi  e a gestire autonomamente il 
monte ore.

CURRICOLO. Le attività di PCTO si devono integrare nel curricolo, per implementare 
conoscenze e competenze.

VALUTAZIONE: Al termine di ogni percorso il CdC deve disporre di tutti gli elementi utili che 
concorrono alla valutazione educativa e didattica dello studente.
 

L'OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE

L’offerta formativa curricolare: gli indirizzi

5.1 Il Liceo Classico: le radici e le ali

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 
le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie.” (Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei, art. 5, comma 1).Dall’anno scolastico 2016/17 l’indirizzo classico del Liceo S. 
Quasimodosfrutta 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: ai nostri ragazzi 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, 
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sperimentare brevi percorsi di logica o storia dell’arte già nel primo biennio, soffermarsi su 
tematiche di attualità e molto altro.Al tempo stesso siamo consapevoli 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.
 

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura inglese 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     3 3 3

Filosofia     3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Alternativa  1 1 1 1 1

Ore di progetto 2 2 2 2 2

TOT. MODULI SETTIMANALI (55’) 30 30 34 34 34

 

5.2 Il Liceo Linguistico

 

5.2.1 Liceo linguistico tradizionale
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“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, 
e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.” 
(Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, art. 6, 
comma 1)

Ogni corso della sezione linguistica è interessato allo studio di tre lingue straniere – scelte tra 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese – avvalendosi anche della presenza di 
conversatori madrelingua, per un’ora settimanale. La competenza linguistico-culturale è 
affinata attraverso il confronto con le tradizioni letterarie; il taglio moderno del percorso 
formativo non rinuncia quindi ad una solida preparazione di base umanistica. Significativa è 
anche la presenza di discipline dell’area scientifica; in particolare, la Matematica viene 
insegnata secondo programmi potenziati, permettendo di affrontare anche elementi di 
analisi e lo studio di funzioni oltre a utilizzare programmi informatici per l’applicazione a 
problemi di natura matematica.

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2      

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica (con Informatica al 
primo biennio)

3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SALVATORE QUASIMODO

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Alternativa  1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI (60’) 27 27 30 30 30

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

 

5.2.2 Liceo linguistico – 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.

 

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2      

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Histoire (storia in francese)     3 3 3
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Filosofia     2 2 2

Matematica (con Informatica al 
primo biennio)

3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Alternativa  1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI (60’) 27 27 31 31 31

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è 
volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di 
“utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprenderne l’universo 
culturale, che si è costruito nel tempo.

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.

Le finalità del progetto ESABAC sono articolate su due versanti: quello letterario e quello 
storico.

·         Finalità del versante letterario: il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di 
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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 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.

L’esame di stato in Italia è integrato con una Terza prova scritta di lingua e letteratura 
francese e di Storia (6 ore complessive di cui 4 per la prova di lingua e letteratura francese e 2 
per la prova di storia in francese). Le competenze relative alla lingua e letteratura francese 
sono verificate anche in sede di colloquio.

La metodologia applicata prevede, in entrambe le discipline, un costante riferimento a testi e 
documenti anche iconografici e filmici, il lavoro di gruppo e di ricerca, il confronto costante tra 
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la tradizione culturale e la storia dei due paesi.

 

L’ESABAC al Quasimodo

 

Il nostro Liceo è entrato nel progetto a partire dall’Anno scolastico 2010/11. Quasi 100 alunni 
hanno conseguito il doppio diploma nel corso degli anni.

Il Progetto ESABAC rende possibile la partecipazione a una rete di circa 380 scuole che in Italia 
svolgono lo stesso percorso, l’effettuazione di frequenti scambi di esperienze e momenti di 
formazione per gli insegnanti e per gli alunni, nonché l’introduzione di pratiche di didattica 
innovativa e di ricerca metodologica in collaborazione con altri Licei della Lombardia. Questo 
approccio è arricchito, nell’esperienza del nostro Liceo, da scambi con scuole francesi e 
mediante l’organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con le istituzioni 
culturali francesi (Consolato di Francia, InstitutFrançais). Una “giornata ESABAC” annuale 
propone un tema culturale che sottolinea il legame tra i due paesi; nel corso di questa 
iniziativa avviene la consegna del Diploma di Baccalauréat alla presenza di un rappresentante 
del Consolato di Francia a Milano.

La riflessione metodologica sui risultati conseguiti nel corso dei primi cinque anni del 
progetto ha evidenziato la necessità di migliorare l’azione didattico-educativa nelle due 
discipline.

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 III prova;

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

Per rendere efficaci questi orientamenti si è ritenuto necessario aumentare il monte ore di 
storia portandolo da due a tre ore settimanali. Le nuove opportunità assicurate dalla legge 
107 hanno reso possibile deliberare tale potenziamento, che viene assicurato dallo stesso 
docente di ruolo.

Questo orientamento sta venendo preso in considerazione da altre scuole della rete ESABAC 
in Lombardia.

 

5.2.3 Liceo linguistico – progetto DeutschesSprachdiplom (DSD)

 

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2      

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura tedesca 4 4 5 5 5

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica (con Informatica al 
primo biennio)

3 3 2 2 2
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Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Alternativa  1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI (60’) 28 28 31 31 31

 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

A seguito alla sigla di un accordo con la Kultusministerkonferenz di Colonia (Germania), il 
nostro liceo è entrato a far parte della rete di circa 26 scuole DSD in Italia, ed è sede ufficiale 
d’esame per lo Sprachdiplom I (DSD I) e per lo Sprachdiplom II (DSD II). La dott.ssa HeikeJuras-
Bremer è la responsabile-coordinatrice del progetto per l’Italia, che ha la sua sede operativa 
presso l’ambasciata tedesca in Roma.Docente referente presso il Liceo S. Quasimodo è la 
prof.ssa Valentina Negroni. 

 

 

Cos’è il Progetto DSD?

Il Progetto DeutschesSprachdiplom (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. 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. 

 

Quando si svolge l’esame

Vi sono due sessioni d’esame per ogni livello, ogni anno. L’esame per il diploma DSD I si 
svolge normalmente a marzo, quello per il diploma DSD II a dicembre. L’esame scritto che 
consiste in 3 diverse prove viene predisposto e corretto a livello centrale, nella sede di Bonn, 
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da apposite commissioni nominate dal Ministero tedesco. Il colloquio orale si svolge, invece, 
nella scuola di appartenenza dell’alunno alla presenza di una commissione formata da due 
docenti di tedesco della scuola e da un esaminatore esterno. La valutazione degli studenti è 
immediata. 

L’iscrizione e la partecipazione agli esami DSD I e DSD II non comporta alcuna spesa per gli 
studenti, così come è gratuito il successivo rilascio dei diplomi.

 

Come ci si prepara al DSD I e II?

La preparazione al DSD I e al DSD II si innesta nel corso curricolare di tedesco, secondo 
precise indicazioni metodologiche e didattiche dell’ente referente per lo Sprachdiplom.

DSD è un progetto scolastico articolato su 5 anni con obbligo di almeno 800 ore di lezione di 
tedesco (di 45 minuti ciascuna) che si conclude con l’esame finale di 2 livelli diversi DSD I e 
DSD II. 

Per il raggiungimento delle ore necessarie da quest’anno scolastico è stata aggiunta un’ora 
settimanale in tutti gli anni del quinquennio secondo questo schema:

     

Classe orario tradizionale orario potenziato

1a 3 4

2a 3 4

3a 4 5

4a 4 5

5a 4 5

 

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.

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.

 

Cosa viene richiesto alle scuole e ai docenti DSD?

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SALVATORE QUASIMODO

Tutte le scuole della rete DSD (circa 900 scuole in 65 paesi diversi del mondo) sono seguite 
dalla KMK (conferenza dei Ministri dell’Istruzione degli Stati federali della Repubblica Federale 
di Germania), sia per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento dei docenti, sia per la 
continua supervisione metodologico-didattica.

I docenti delle scuole DSD collaborano sistematicamente con il ministero tedesco per 
una programmazione adeguata al raggiungimento degli obiettivi. 

Per ottenere il riconoscimento e l’autorizzazione ad entrare nella rete DSD, la scuola deve 
possedere determinati requisiti qualitativi (qualificazione dei docenti, programmi e 
metodologie di studio adeguati), e quantitativi (studio del tedesco per un intero ciclo di 5 anni 
di scuola superiore per un totale di minimo 800 ore di lezione e studio di una lingua 
curricolare in tedesco secondo metodologia CLIL). 

Quali sono i vantaggi

La certificazione conseguita con il superamento dell’esame DSD II di livello B2/C1 del QCER 
viene riconosciuta come attestato di competenza linguistica e metodologica da: 

·         molte università italiane ai fini dell’attribuzione di punti di credito (Bocconi di Milano, 
FreieUniversität di Bolzano e tre università di Roma) o come esami di competenza 
linguistica fino al terzo anno; 

·         la Camera di Commercio tedesca e da imprese internazionali o binazionali; 

Inoltre con il diploma DSD II si può:

·         accedere a studi universitari in Germania, senza bisogno di sostenere ulteriori esami 
in quanto la certificqzione ha durata illimitata; 

·         presentare candidature per Borse di studio, per percorsi universitari e di dottorato, 
stage di formazione/ lavoro in Germania, finanziati fino a tre anni, retribuiti con 800 
euro in media al mese o per richiedere borse di studio presso le migliori Università 
e/o fondazioni tedesche. 

Questo il link al sito ufficiale per tutte le informazioni necessarie in tedesco.

 

 

5.3 Il Liceo delle scienze umane

 

“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. 
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Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita 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 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”)

L'indirizzo delle scienze umane fornisce da una parte un'ampia cultura umanistica, secondo 
un impianto liceale e disciplinare omogeneo a quello ormai consolidato del liceo Quasimodo, 
dall'altra una solida preparazione nelle Scienze sociali, che ben si presta a formare le nuove 
professionalità richieste dalle varie e articolate esigenze della cosiddetta "società complessa" 
in cui viviamo e di cui i giovani saranno nel prossimo futuro protagonisti attivi. La conoscenza 
delle scienze sociali, cioè di discipline quali la sociologia, la pedagogia, la psicologia e 
l'antropologia, costituisce inoltre il naturale sbocco sia verso un'ampia scelta di facoltà 
universitarie, sia verso interessanti corsi di diploma post-secondario. Accanto a questo 
impianto socio-umanistico rivestono una notevole valenza formativa anche materie dell'area 
scientifica, lo studio di una lingua straniera - inglese - per tutto il quinquennio e infine lo 
studio di diritto ed economia nel biennio, volto essenzialmente alla preparazione di cittadini 
informati e consapevoli.

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Scienze umane (Antropologia, 
Pedagogia, Psicologia e Sociologia)

4 4 5 5 5

Storia/Filosofia     2/3 2/3 2/3

Diritto ed Economia  2  2    

Matematica (con Informatica al 
primo biennio)

3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SALVATORE QUASIMODO

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Alternativa  1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI (60’) 27 27 30 30 30

 

 

 

 

5.4 Il Liceo musicale e coreutico – sez. musicale

 

Il Liceo Musicale, come ogni altro percorso liceale, porta lo studente ad acquisire conoscenze, 
abilità e competenze sia culturali (nelle diverse aree: linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica, musicale) sia metodologiche (acquisizione 
di metodi di studio, abilità logiche e linguistiche, strumenti di analisi, interpretazione, 
giudizio).Il corso tende non solo allo sviluppo di una pratica strumentale, personale e di 
insieme, ma anche all’approfondimento di una consapevolezza teorica, di pensiero e 
operativa relativa ad un “fare” musica che, mantenendo coscienza della storia, fornisca gli 
strumenti necessari per essere protagonisti dell’esperienza creativa/musicale e tecnologica 
del proprio tempo. Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-
pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei 
linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e 
tecnica. Al termine del liceo si può accedere a tutte la facoltà universitarie oppure all’Alta 
Formazione Artistica e Musicale, o a corsi universitari specifici (Scienza della Musica e dello 
Spettacolo, Musicologia, Conservazione e Restauro dei beni culturali, Liuteria, Sound 
Engineering, Informatica Musicale, ecc.).
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Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze 2 2      

Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica/Alternativa  1 1 1 1 1

Teoria, Analisi e Composizione 3 3 3 3 3

Storia della Musica 2 2 2 2 2

Laboratorio di Musica d’insieme 2 2 3 3 3

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2

Esecuzione e Interpretazione 3 3 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI (60’) 32 32 32 32 32

Le lezioni di strumento (primo e secondo) vengono impartite di norma in orario pomeridiano.

 

Esecuzione e Interpretazione: strumenti attualmente impartiti

Attualmente sono presenti i corsi relativi ai seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, canto, 
violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, saxofono, corno, tromba, 
percussioni, oboe.
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Modalità di ammissione e iscrizione

Ai sensi del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei” (DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 7 comma 2), la conferma dell’iscrizione è 
subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche 
competenze musicali. Tali competenze riguardano, per quanto concerne lo strumento 
musicale: la formazione del suono, le tecniche di base che consentono di affrontare brani di 
media difficoltà e il possesso di un basilare   repertorio di brani d’autore, per quanto attiene 
all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto” (Indicazioni Nazionali). Inoltre, si 
richiedono competenze musicali generali in merito al livello di preparazione teorica dello 
studente, al grado di educazione del suo orecchio musicale, alla sua capacità di lettura e di 
intonazione della musica scritta.

 

Valutazione della prova e graduatoria di ammissione

Al termine della prova al candidato è attribuito un punteggio valutativo relativo alle capacità 
strumentali, espresso in ventesimi; il candidato è giudicato “idoneo” se ottiene una 
valutazione non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi). È inoltre attribuita una valutazione 
relativa alle competenze teoriche espressa in asterischi, secondo la seguente graduazione:

·         n. 1 asterisco: preparazione non del tutto sufficiente;

·         n. 2 asterischi: preparazione appena sufficiente;

·         n. 3 asterischi: preparazione sufficiente, ma da approfondire;

·         n. 4 asterischi: preparazione buona;

·         n. 5 asterischi: preparazione molto buona

 

Tale valutazione non condiziona il giudizio di idoneità, ma viene utilizzata in casi di parità di 
punteggio ai fini della redazione della graduatoria utile all’ammissione. Gli alunni che hanno 
ottenuto da uno a tre asterischi riceveranno un programma personalizzato da approfondire 
durante l’estate.
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Attribuzione del secondo strumento

Il secondo strumento è attribuito dalla Commissione al candidato ammesso dopo la prova di 
verifica, tenendo conto dell’alternanza fra strumento monodico e polifonico (come previsto 
dalle Indicazioni Nazionali, D.I. n. 211, 07/10/2010). Al criterio generale previsto dalla 
normativa si aggiungono:

valutazione psico-fisica e attitudinale emersa nel corso della prova•
criteri preposti alla formazione della musica di insieme tenendo conto di 

una equilibrata distribuzione degli strumenti 
•

eventuale preferenza espressa dal candidato•

 

Certificazione delle competenze alla fine del 1^ biennio e del 2^ biennio
Sarà rivista dopo l'avvio del Progetto Music Pilot.

 

5.5. CurricOli disciplinari

 

I curricoli disciplinari delle materie insegnate al Quasimodo sono reperibili sul sito internet del 
liceo nella sezione “Didattica” della pagina iniziale.Per favorire la consultazione le discipline 
sono state raggruppate nelle seguenti aree tematiche:

·         ambito umanistico: italiano, latino, greco, storia e geografia, storia, filosofia;

·         ambito linguistico: inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, russo;

·         ambito scientifico: matematica, fisica, scienze;

·         ambito delle scienze umane: scienze umane, diritto ed economia;

·         ambito delle discipline artistico-musicali: storia dell’arte, TAC, musica d’insieme, tecnologie 
musicali, storia della musica, strumenti;

·         ambito sportivo: scienze motorie;
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·         ambito dell’IRC.

Per ogni disciplina sono esplicitati: finalità e obiettivi; capacità e competenze che gli alunni 
devono sviluppare; contenuti disciplinari; modalità di insegnamento; criteri di valutazione; 
modalità di recupero.

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 Il Collegio dei Docenti ha approvato il Regolamento DDI in allegato per l'a.s. 2021/22, che 
sarà mantenuto o  modificato negli anni successivi in base all'andamento pandemico. 

ALLEGATI:
Regolamento DDI.pdf

PIANO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Piano di recupero/potenziamento degli apprendimenti 

La pandemia ha indubbiamente inciso sul modo di fare scuola e la modalità telematica 
non sempre è riuscita a  proporre i tempi e le prassi della presenza, si pensi alla cura per 
le traduzioni, per le esercitazioni teoriche, per gli esercizi. Nel primo quadrimestre si 
evidenzieranno lacune e bisogni che, se non adeguatamente recuperati, potranno 
compromettere conoscenze e competenze successive. Al fine di garantire a tutti gli 
studenti le stesse opportunità formative e il necessario supporto per ridurre le lacune non 
ancora recuperate. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il  piano delle attività di 
recupero/potenziamento  da attuarsi con le modalità  riportate in allegato.
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Il presente piano viene integrato annualmente con le attività e i progetti deliberati dal 
Collegio dei Docenti per il raggiungimento e/o l'integrazione degli obiettivi previsti.

 

 

      

ALLEGATI:
Piano di recupero degli apprendimenti.pdf

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

 . PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/25 ( ULTERIORI PROGETTI 
PIÙ SPECIFICI SONO  RIPORTATI NEL PTOF ANNUALE ).

TITOLO BREVE DESCRIZIONE FINALITÀ

Si tratta di un giornale 
scolastico, con tre redazioni: 
politica e attualità, cultura e 
società, sport e benessere. 
Ognuna di queste redazioni è 
amministrata da un 
caporedattore, a sua volta 
supervisionato dalla direzione, 
composta da due studenti e da 
due docenti. A ogni studente 
aderente al progetto è richiesto 
un minimo di 1 articolo al 

QuasiScrive

giornale scolastico

- Gli articoli riportano 
l’opinione degli studenti sui 
fatti di attualità, nazionale ed 
internazionale. lo scopo del 
QuasiScrive non è dunque 
reperire notizie, bensì fornire 
l’opinione dei più giovani su 
di esse.
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mese. Il format non è quello di 
un quotidiano cartaceo, bensì 
di un blog digitale.

I partecipanti vengono formati 
attraverso un breve corso sulle 
caratteristiche tecniche di un 
articolo di giornale e sulla 
normativa della Privacy.

 

Il progetto promuove la 
valorizzazione delle diversità 
culturali, favorendo la 
riflessione sui temi della 
convivenza civile, del rispetto 
degli altri, della scoperta della 
regola come valore che sta alla 
base di ogni gruppo sociale, 
della solidarietà, sviluppando 
atteggiamenti che consentano il 
prendersi cura di sé, dell’altro, 
dell’ambiente e del mondo in 
cui viviamo.

Qualora l’alunno interessato a 
svolgere l’attività alternativa 
alla religione fosse di origini 
straniere, non italofono, 
appena inserito nella scuola, si 
potrà predisporre almeno una 
programmazione di 
alfabetizzazione culturale al 
fine di garantirgli la 

- Imparare a vivere in 
armonia con gli altri a casa, 
a scuola, nella propria città, 
nel proprio Paese e nel 
mondo rispettando le 
regole del vivere e del 
convivere;

- Contribuire alla 
formazione integrale della 
persona, promuovendo la 
valorizzazione delle 
differenze e delle diversità 
culturali;

-Prendere consapevolezza 
del valore inalienabile 
dell'uomo come persona; 

-Promuovere negli allievi 
conoscenze ed esperienze 
significative che consentano 
la maturazione personale e 
pongano le basi per 

ARC

Ora alternativa alla IRC
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conoscenza fondamentale 
della lingua italiana come 
mezzo indispensabile per ogni 
forma di comunicazione e 
apprendimento.

l’esercizio della cittadinanza 
attiva

 

Progetto 
UrbanamenteCultura  

 

La scuola aderisce ai progetti  
promossi dall’Associazione 
Urbanamente. Le riflessioni che 
UrbanaMente propone in  cicli 
di incontri annuali (di taglio 
filosofico, scientifico, politico, 
sociologico, artistico), guardano 
in maniera critica  alla 
contemporaneità  e a quelle 
parole forma che 
necessariamente dovranno 
declinarla. 

- Favorire la presa di 
coscienza di problematiche 
attuali e sviluppare la 
consapevolezza culturale 
attraverso la partecipazione 
a momenti di conferenze 
con importanti intellettuali 
di vario ambito (filosofia, 
scienza, arte, sociologia, 
politica).

L’istituzione di un polo didattico 
permette di avere accesso a 
corsi e inizia2ve promossi 
dall’Istituto Confucio, ma anche

corsi determinati da esigenze 
del Liceo.

- Organizzazione corsi di 
certificazione, di cultura 
(calligrafia, musica tradizionale 
cinese e arti marziali)

- Organizzazione di stage 
linguistici con borse di studio 
nei prossimi anni a Dalian 

Confucio

Polo didattico 
dell’Istituto Confucio 
dell’Università degli 
Studi di Milano

- Promuovere e 
approfondire la conoscenza 
della lingua e cultura cinese.
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presso l’Università

Normale del Liaoning

- Partecipazione a attività che 
coinvolgono la comunità cinese 
di Milano

- Corsi di aggiornamento 
docen2 in didattica della lingua 
cinese presso l’Università 
Normale del Liaoning.

 

LabelFrancÉducation

riconoscimento da 
parte del Ministère de 
l’Europe et des Affaires 
Étrangères del governo 
francese

Con il tale riconoscimento il 
Liceo entra a far parte 
dell’elenco delle scuole di 
eccellenza che, nel mondo, 
contribuiscono, attraverso la 
creazione di percorsi bilingui, 
alla diffusione della lingua e 
della cultura francese.

 

- Favorire lo sviluppo e 
l’approfondimento della 
lingua e cultura francese.

- Offrire agli studenti 
possibilità di effettuare 
esperienze di 
apprendimento legate a 
linguaggi formali e informali

- Offrire agli studenti la 
possibilità di accedere ad 
aree diverse del sapere

Progetto di 
accoglienza e di 
educazione alla 
socializzazione tra 
studenti

nuove esperienze di 
conoscenza

Il progetto prevede delle uscite 
didattiche a Como/Brunate e a 
Torino/Superga al fine di 
favorire la conoscenza reciproca 
e la socializzazione ed aprirsi a 
nuove esperienze di conoscenza 
delle realtà sociali e di 
volontariato ivi presenti.
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- Offrire agli studenti nuovi 
spazi e nuovi ambiti di 
socializzazione e di 
conoscenza, soprattutto in 
seguito agli effetti della 
didattica online

 

Progetto MusicPilot 
 progetto pilota sulle 
certificazioni 
internazionali di 
musicali

Inserimento nella 
programmazione della scuola di 
un percorso di valutazione delle 
competenze musicali degli 
studenti attraverso le 
certificazioni musicali di Trinity 
College London.

- Sviluppare e approfondire 
le competenze musicali

- verificare e accertare 
attraverso certificazioni di 
valore internazionale le 
competenze musicali

 

Come già avvenuto nei 
precedenti anni scolastici, viene 
promossa e organizzata la 
partecipazione ad alcuni 
spettacoli della stagione teatrale 
20/21 degli studenti che 
aderiscono liberamente alla 
proposta. La partecipazione 
degli studenti viene favorita con 
con eventuali lezioni 
preparatorie fornite dallo staff 
del Piccolo Teatro o dai docenti 
della scuola che partecipano al 
progetto. Anche il trasferimento 
verso il Teatro sarà organizzato 
dalla scuola.

- Favorire la conoscenza 
della peculiarità del 
fenomeno teatrale

- Far comprendere il valore 
dell’interpretazione del 
testo che è inevitabilmente 
sottesa ad ogni 
rappresentazione teatrale

- Potenziare la conoscenza 
dei vari generi teatrali e 
delle loro caratteristiche

- Sviluppare il senso estetico 
al di fuori degli stereotipi 
correnti attraverso il 

Progetto Piccolo 
Teatro

in collaborazione con 
Piccolo Teatro di Milano
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  confronto tra diverse 
concezioni di Bello

- Avvio alla formulazione di 
un giudizio critico motivato.

 

Laboratorio di teatro 
attività extracurricolare 
pomeridiana

La scuola promuove un 
laboratorio teatrale in orario 
pomeridiano come attività 
extracurricolare.

- Promuovere azioni di 
integrazione e 
potenziamento della 
capacità espressiva e 
creativa dei partecipanti;

- Lavorare sul corpo e sulla 
voce, incidendo 
favorevolmente 
sull’autostima e sul 
rafforzamento della

propria identità;

- Favorire la relazione 
interpersonale, attraverso il 
lavoro di gruppo.

 

- Sviluppare, secondo le 
linee di Raccomandazione 
del Consiglio d’Europa, un 
approccio comprensivo e 
all’apprendimento e 
dell’insegnamento delle 
lingue.

Pluriliteracies

in collaborazione con 
INDIRE

Il progetto, validato dagli esperti 
INDIRE, prevede una 
sperimentazione di metodi e 
contenuti oltre che l’uso di 
strumenti di rilevazione e di 
ricerca derivanti dalla 
metodologia CLIL.
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Certificazioni 
linguistiche corsi di 
preparazione

La scuola promuove e organizza 
corsi di preparazione per il 
conseguimento delle 
certificazioni linguistiche nelle 
diverse lingue insegante 
nell’Istituto.

- Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche,

aumentando il numero degli 
studenti con certificazione 
linguistica di livello B2 e C1.

 

Uscite Didattiche

ripresa con limitazioni  

La scuola riprende, dopo la 
sospensione causa emergenza 
COVID, a programmare e 
realizzare uscite didattiche con 
alcune limitazioni.  Potranno 
essere proposte su valutazione 
del consiglio di classe uscite in 
territori vicini, purché anch’essi 
in zona bianca, per garantire il 
rientro in giornata. Il dettaglio 
delle uscite verrà comunicato in 
seguito attraverso allegato a 
parte.

- Promuovere, attraverso la 
visita di città, musei, siti 
archeologici, luoghi di 
interesse storico, artistico, 
scientifico e culturale, 
un’esperienza personale di 
quanto oggetto di studio, 
aiutando a sviluppare un 
approccio critico.

 

Gruppo sportivo 
scolastico

promosso dal 
dipartimento di 
Scienze motorie

 

Viene proposta agli studenti la 
possibilità di partecipare, nel corso 
dell’anno, a varie attività sportive, tra 
le quali troviamo:

CROSSFIT, DANCEFIT, ORIENTEERING

 

- Favorire l’interesse per 
l’attività sportiva 
facendone comprendere 
il valore per la persona e 
per la società.
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SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE

Successo formativo e inclusione

 
Al fine di garantire il successo formativo di ogni studentessa/studente i CdC 
predispongono, ove necessario:

piani didattici personalizzati per studenti DSA,
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piani didattici personalizzati per studenti BES redatti in presenza o meno di specifica 
certificazione, se in evidenti difficoltà familiari, sociali e linguistiche,

piani educativi individualizzati per studenti DVA,

piani di recupero e potenziamento ( v. sopra ).

Si allega il Piano annuale per l' inclusione.

ALLEGATI:
PAI Quasimodo.pdf

L'INSEGNAMENTO DELL' EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell' Educazione civica 

La Legge n.92 del 20  agosto  2019, riguardante l’ introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica,  ponendo a suo fondamento la conoscenza della Costituzione Italiana, 
la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio 
per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Partendo da tali considerazioni, il nostro Istituto ha elaborato un articolato curricolo verticale, 
per rendere operativo l'insegnamento trasversale dell' Educazione civica.  
 

 

 

ALLEGATI:
Curricolo verticale di Ed.civica.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La scuola partecipa a bandi PON o emanati da altri Enti, come Regione o fondazioni del 
territorio, spesso in rete con altre associazioni culturali e altre scuole, per la realizzazione di 
laboratori o attività di arricchimento dell'offerta formativa.

L'istituto dispone di tre sedi con cinque edifici distinti, tutti nel comune di Magenta.

La sede principale è 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. Il liceo musicale è ospitato al 
piano terra della scuola secondaria di primo grado "F. Baracca". Tutti gli edifici sono in 
discrete condizioni generali e facilmente raggiungibili a piedi sia dalla stazione sia dalla 
fermata degli autobus.

L'istituto può contare quasi esclusivamente su finanziamenti statali o provenienti da bandi. Il 
sostegno economico delle famiglie attraverso il contributo volontario è veramente molto 
ridotto (meno del 25% degli iscritti versa il contributo), pur in presenza di una richiesta non 
particolarmente gravosa.

L'Istituto coinvolge, dove possibile, le famiglie nelle iniziative, ma sono da migliorare le 
modalità di ascolto e collaborazione. In particolare, è necessario sensibilizzare i genitori 
sull’importanza della partecipazione ai momenti assembleari e agli organi collegiali, renderli 
consapevoli delle procedure di funzionamento della scuola e invitarli ad una costruttiva 
collaborazione nel rispetto dei ruoli. Tale coinvolgimento dovrebbe intercettare l’interesse 
dell’utenza e sollecitare la disponibilità al versamento del contributo volontario.

La scuola non può contare su di un'unica sede; la dispersione degli spazi e la mancanza di 
locali da adibire ad attività specifiche pone diversi problemi per quanto riguarda la 
distribuzione del personale ATA, la formulazione dell'orario delle lezioni e la gestione degli 
spazi disponibili. Alcune aule, inoltre, non possono ospitare classi numerose a causa della 
limitata metratura e ciò aggrava ancora di più la gestione delle iscrizioni che sono in costante 
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aumento e che non sempre riescono ad essere tutte accettate.

La mancanza di una palestra costringe la scuola ad occupare sedi messe a disposizione dal 
Comune, dalla città metropolitana e da una 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 e che la scuola riesce comunque a 
realizzare. Nonostante le difficoltà, l’Istituto ha comunque saputo far fronte al calo 
demografico con un aumento delle iscrizioni.e sono state dotate dal 2013 di lim fisse o mobili 
e di pc; la connessione ad Internet è garantita per tutti gli edifici.

Due terzi del corpo docente è assunto a tempo indeterminato e presta servizio nell’Istituto 
con continuità da più di 5 anni. Da un punto di vista anagrafico l'età è piuttosto elevata, anche 
se negli ultimi anni è aumentata la presenza di docenti più giovani. Tutto ciò è garanzia di 
gruppi di lavoro consolidati e di esperienza, che hanno delineato l’identità del nostro Istituto.

Quasi una decina di insegnanti ha conseguito nel tempo una certificazione linguistica tale da 
poter organizzare le attività CLIL. Il numero degli alunni DVA è aumentato nel corso degli 
ultimi due anni e in organico sono presenti tre docenti di sostegno a tempo indeterminato. 
 

Un terzo del collegio docenti è precario, soprattutto per quanto riguarda le discipline 
linguistico-letterarie e matematica. Da qui derivano una certa disomogeneità del lavoro tra le 
diverse classi e una difformità nel raggiungimento degli obiettivi, come rilevato dalle Prove 
Invalsi.

Va inoltre sottolineato che l'elevato numero di docenti (più di 100) e la presenza di quattro 
indirizzi rendono difficoltosa la percezione di insieme dell'intero istituto.

La “mission” è definita dal PTOF; l'Istituto ha formalizzato nel PTOF gli obiettivi educativi e 
formativi.

Il collegio docenti ha individuato cinque funzioni strumentali (Area PTOF/Offerta formativa, 
Area dell’inclusione DSA/BES, Area dell’inclusione DVA, Rapporti della scuola con l’esterno, 
Area dell’educazione alla salute) che corrispondono ad altrettante aree rilevanti del piano 
dell'offerta formativa. Gli incarichi sono definiti. Le funzioni relative all'inclusione sono stata 
individuate in relazione al piano di miglioramento.
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Compiti e attività del personale docente ed ATA sono chiaramente definiti e riconosciuti. Nelle 
varie voci dei processi decisionali non si evidenzia dispersione di compiti. Le spese per i 
progetti sono coerenti con il PTOF.

La scuola attua numerosi progetti didattici e di supporto alla didattica; tra quelli previsti per 
ampliamento dell'offerta formativa si segnalano lo sportello di ascolto, il progetto pedagogia 
rivolto agli alunni DSA, BES o comunque in difficoltà e il progetto per le certificazioni 
linguistiche in lingua straniera. La scuola è in rete per il progetto SITE che assegna un 
conversatore americano alle classi dei licei diversi dal linguistico e attiva numerosi scambi e 
stage. L'istituto collabora con l'Istituto Confucio dell'università di Milano di cui è polo 
didattico.

Nei progetti indicati la scuola si avvale di personale esterno, mentre per il percorso di 
preparazione per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche (in inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, cinese e russo) impiega il proprio personale. La gestione economica, pur con 
difficoltà, supporta, accompagna ed integra le priorità individuate.

La “mission” e le priorità non sono ancora condivise nella loro portata e dunque non sono 
sempre assunte come riferimento per la progettazione, la comunicazione e la valutazione. La 
costruzione di una comune visione di sviluppo e di una comune cultura dell'autonomia della 
scuola procede con lentezza e non trova adeguate forme di partecipazione e di attuazione.

L'organico dell'Istituto contempla un elevato numero di ore residue nelle diverse classi di 
concorso che non costituiscono cattedre intere: questa caratteristica limita la consistenza del 
FIS che per il calcolo tiene in considerazione solo il numero dei docenti in organico di diritto. 
La quota di FIS percepita da ciascun docente risulta nettamente inferiore ai dati provinciali e 
nazionali. La ristrettezza dei fondi a disposizione limita la durata e l'estensione dei progetti.

Nei singoli consigli di classe vengono attivati progetti ulteriori rispetto a quelli presenti nel 
PTOF, seppur coerenti con lo stesso. Si tratta di percorsi generalmente gratuiti, spesso legati a 
proposte di Università, Enti e Associazioni di respiro nazionale ed internazionale.

Per i docenti in anno di prova sono stati attivati percorsi di peer to peer che hanno impegnato 
in autoformazione anche i docenti tutor.

Nonostante la mancanza del dato ufficiale, molti docenti partecipano ad attività di formazione 
in presenza e/o online presso Università, Enti, Istituti, USR, Ambiti territoriali. La scuola 
beneficia del costante aggiornamento degli insegnanti nella prassi didattica quotidiana e nella 
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pianificazione scolastica.

Nel corso degli ultimi anni si è evidenziata una più diffusa consapevolezza della necessità di 
operare per lo sviluppo della scuola e l’incremento degli esiti di apprendimento; ciò potrebbe 
costituire la premessa affinché si allarghi il numero dei docenti disponibili ad operare in 
gruppi di lavoro per l’innovazione e a supporto del piano di miglioramento.

I dipartimenti costituiscono un riconosciuto riferimento per la progettazione didattica ed il 
confronto ma vanno sviluppate le attività per aree al fine di creare più opportunità di lavoro 
interdisciplinare e trasversale.

La scuola si è subito attivata ed ha ottenuto un’ottima risposta da parte di docenti e 
personale ATA riguardo a corsi (e relativi aggiornamenti) sull’emergenza sanitaria di Sars Cov-
19, sulla sicurezza, sul Primo Soccorso e BLSD, sulle pratiche di antincendio e sulla normativa 
riferita alla privacy. 
 
 

L'Istituto risente di una limitata formazione sui seguenti temi: autonomia, competenze, 
personalizzazione, nuove tecnologie, inclusione. E' necessario prefigurare aree di formazione 
che coinvolgano tutto il collegio.

E’ però maturata una maggiore consapevolezza della rilevanza di questi aspetti nella 
programmazione didattica e della necessità di approfondirli.

Mancano un monitoraggio e una condivisione delle attività di formazione e delle competenze 
in possesso dei singoli docenti, per una più efficace organizzazione della scuola e per la 
trasmissione di buone pratiche.

L’elevato numero di personale a tempo determinato fra gli ATA ha reso difficile negli ultimi 
anni l’elaborazione di un piano di formazione. 
 

L'Istituto risente di una limitata formazione sui seguenti temi: autonomia, competenze, 
personalizzazione, nuove tecnologie, inclusione. E' necessario prefigurare aree di formazione 
che coinvolgano tutto il collegio.

E’ però maturata una maggiore consapevolezza della rilevanza di questi aspetti nella 
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programmazione didattica e della necessità di approfondirli.

Mancano un monitoraggio e una condivisione delle attività di formazione e delle competenze 
in possesso dei singoli docenti, per una più efficace organizzazione della scuola e per la 
trasmissione di buone pratiche.

L’elevato numero di personale a tempo determinato fra gli ATA ha reso difficile negli ultimi 
anni l’elaborazione di un piano di formazione.

L'Istituto coinvolge, dove possibile, le famiglie nelle iniziative, ma sono da migliorare le 
modalità di ascolto e collaborazione. In particolare, è necessario sensibilizzare i genitori 
sull’importanza della partecipazione ai momenti assembleari e agli organi collegiali, renderli 
consapevoli delle procedure di funzionamento della scuola e invitarli ad una costruttiva 
collaborazione nel rispetto dei ruoli. Tale coinvolgimento dovrebbe intercettare l’interesse 
dell’utenza e sollecitare la disponibilità al versamento del contributo volontario. 

FUNZIONIGRAMMA - AREA ORGANIZZATIVA

Funzionigramma 1
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FUNZIONIGRAMMA - AREA DIDATTICA

Funzionigramma 2
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FUNZIONIGRAMMA - PCTO

Funzionigramma - PCTO
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FUNZIONIGRAMMA - ORIENTAMENTO

Funzionigramma - Orientamento
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