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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Racchetti - da Vinci” è il risultato dell’aggregazione di due 
scuole di grande tradizione e spessore culturale: il Liceo classico “Alessandro Racchetti” - il 
cui nucleo più antico risale al 1653 - e il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, inaugurato nel 
1939.

•

Il territorio

L’area geografica di provenienza degli alunni è piuttosto ampia: oltre alla provincia di Cremona, 
sono quattro le province interessate al flusso scolastico verso il nostro istituto: Brescia, Bergamo, 
Lodi e Milano. Il territorio più rappresentato è naturalmente quello cremasco: la maggioranza 
degli allievi risiede, infatti, a Crema e nei paesi del “Cremasco storico”, cioè nell’area geografica che 
fu per secoli (fino al 1797) legata politicamente alla Repubblica di San Marco e che costituì una 
sorta di enclave veneta all’interno del territorio del Ducato di Milano; è l’area che coincide con la 
diocesi di Crema e che ha tuttora una forte identità culturale. Oggi tuttavia quest’area si è andata 
allargando e la presenza non trascurabile di alunni provenienti da città e paesi situati al di fuori 
della provincia di Cremona testimonia la rinomanza della scuola.

Flessibilità e dinamismo delle attività e dei settori lavorativi si riflettono nella consapevolezza, 
sempre più diffusa nella società, che la scuola deve essere in grado di fornire da un lato una solida 
base su cui i giovani possano costruire il proprio progetto di vita, dall’altro la necessaria flessibilità 
per permettere loro di cogliere le diverse opportunità che si vanno prospettando. Queste 
considerazioni sono recepite dal PTOF qui presentato.

Il contesto socio-economico

Crema è situata in una zona strategica della Lombardia, poiché è l’epicentro di importanti città 
industrializzate: Milano, Lodi, Pavia, Bergamo, Brescia, Cremona, Piacenza. A livello economico e 
commerciale, pur essendo demograficamente inferiore a Cremona, Crema rappresenta un vero e 
proprio presidio ed è sede di numerose realtà imprenditoriali anche di rilievo nazionale. Situata 
nel cuore della pianura padana, è una città a misura d’uomo che ha saputo coniugare la sua 
secolare tradizione culturale e le risorse ambientali con una forte propensione all’innovazione 
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tecnologica. Un fenomeno attuale e complesso è legato alla cosiddetta “fuga dei cervelli”, che può 
essere affrontato in modo integrato con la rete locale dei soggetti, intervenendo direttamente 
sullo sviluppo personale, professionale e imprenditoriale. È necessario pertanto lo sforzo di 
radicare centri di competenza, di innovazione e di formazione a supporto dello sviluppo 
competitivo delle imprese attuali e di nuove imprese, continuando a coltivare il fattore umano 
quale risorsa vincente. In questo ambito gioca e potrà giocare un ruolo fondamentale l’I.I.S. 
“Racchetti – da Vinci”, luogo in cui la persona si forma integralmente e acquisisce competenze.

Il contesto culturale

A Crema operano molte istituzioni, fra cui spiccano la Biblioteca, il Museo civico, il Centro culturale 
S. Agostino, l’Istituto musicale L. Folcioni, la Scuola musicale Monteverdi e il Teatro S. Domenico. 
Sono inoltre attivi, anche con finalità culturali e formative, numerosi gruppi, enti e associazioni di 
volontariato e solidarietà sociale. Con tutte queste realtà il nostro istituto collabora nelle forme 
più varie - con progetti mirati alla conoscenza, all’arricchimento culturale, all’aiuto - mettendo al 
centro del proprio impegno educativo la crescita della persona e dello studente cittadino.

 Link QR code

I.I.S. 

Racchetti 
RACCHETTI 
DA VINCI 

 

Comune 

di Crema 
COMUNE 
DI CREMA 

 

3

https://www.racchettidavinci.edu.it/
https://www.racchettidavinci.edu.it/
https://www.comune.crema.cr.it/
https://www.comune.crema.cr.it/


LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
RACCHETTI - DA VINCI

Trasporti  TRASPORTI 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ISTITUTO

 

ISTITUTO PRINCIPALE RACCHETTI -DA VINCI

TIPO DI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA II GRADO- ISTITUTO SUPERIORE

CODICE CRIS013001 - (Istituto principale)

Telefono 03730256424

Fax 0373259032

Email CRIS013001@istruzione.it

Pec CRIS013001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web www.racchettidavinci.edu.it

 

ORDINE SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

TIPOLOGIA LICEO CLASSICO 

Codice Meccanografico CRPC013018 

Nome LICEO CLASSICO "A. RACCHETTI" 

CLASSICO•
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•

Indirizzi di studio
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LINGUISTICO•

 

ORDINE SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

TIPOLOGIA LICEO SCIENTIFICO 

Codice Meccanografico CRPS01301B 

Nome LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" 

Indirizzi di studio SCIENTIFICO

 
 
 

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI

Sono  presenti:

5 pc e 27 notebook a disposizione di Docenti ed alunni;•
22 tavolette grafiche a disposizione dei Docenti per la DDI;•
20 tablet a disposizione degli alunni sprovvisti di device personali da utilizzare per la DDI 
in caso di lockdown;

•

110 microfoni a disposizione dei Docenti da collegare alle LIM per la DDI.•

LABORATORI

Con collegamento ad Internet 4

Fisica 1

Informatica 1
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Scienze 1

Bifunzionale (Informatico - Linguistico) 1

ATREZZATURE MULTIMEDIALI

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

PC e LIM presenti nelle aule 56

BIBLIOTECHE 

Classica 1

AULE 

MAGNA 1

STRUTTURE SPORTIVE 

Palestre 2
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

 

 Link QR code

RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE

rapporto di 
autovalutazione 

 

L’I.I.S. “Racchetti - da Vinci” considera centrale il ruolo della scuola nella società della 
conoscenza e si impegna a innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. In 
coerenza con quanto definito nel PTOF le finalità perseguite dal presente Piano di 
Miglioramento insistono su:

 

contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali;•

realizzazione di una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, partecipazione ed educazione alla 
cittadinanza attiva;

•

garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 
dell’istruzione permanente dei cittadini.

•

Tali finalità sono perseguite attraverso l’attenzione privilegiata alle seguenti azioni:
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sviluppare le competenze disciplinari e di cittadinanza anche mediante l’uso 
consapevole di tecnologie innovative;

•

favorire - attraverso il coordinamento con il contesto - l’alleanza scuola - famiglia 
- territorio per rendere la comunità educante sempre più coesa;

•

favorire la partecipazione consapevole di tutta la comunità scolastica alle attività 
e alle decisioni degli Organi collegiali;

•

promuovere il benessere degli studenti, del personale e di tutti i soggetti che 
interagiscono con l’istituto garantendo la massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico;

•

garantire la trasparenza della comunicazione interna ed esterna.•

RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della variabilità interna alle 
classi.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Definizione, certificazione e verifica dei livelli di conseguimento delle competenze 
chiave europee.

La VISION: la centralità della scuola

L’I.I.S. “Racchetti - da Vinci” considera centrale il ruolo della scuola nella società della 
conoscenza e si impegna a innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento per:

 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;•

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;•

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

•

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e 

istruzione permanente dei cittadini.

•
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La MISSION: come favorire la centralità della scuola

L’I.I.S. “Racchetti – da Vinci” si impegna a realizzare la propria Vision attraverso 
l’attenzione privilegiata alle seguenti azioni:

sviluppare le competenze disciplinari e di cittadinanza anche mediante l’uso 
consapevole di tecnologie innovative;

•

favorire - attraverso il coordinamento con il contesto - l’alleanza scuola - famiglia 
- territorio per rendere la comunità educante sempre più coesa;

•

favorire la partecipazione consapevole di tutta la comunità scolastica alle attività 
e alle decisioni degli Organi collegiali;

•

promuovere il benessere degli studenti, del personale e di tutti i soggetti che 
interagiscono con l’istituto garantendo la massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico;

•

garantire la trasparenza della comunicazione interna ed esterna•

 

 

ALLEGATI:
Obiettivi formativi prioritari.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Le principali scelte strategiche dell'I.I.S "Racchetti-da Vinci" trovano ispirazione in una politica 
di leadership diffusa grazie alla quale tutto il personale partecipa attivamente alla gestione 
della vita scolastica nei suoi vari aspetti. 

Le principali innovazioni si realizzano nell'ambito delle pratiche di insegnamento con 
un'attenzione particolare al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze.

Anche l'aspetto valutativo è oggetto di grande attenzione; in quest'ottica la scuola, oltre ad 
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essersi dotata  di griglie di valutazione comuni, (si veda sezione offerta formativa) mette in 
atto prove parallele interne come strumento finalizzato non solo al successo del percorso 
formativo ma anche alla promozione e condivisione degli obiettivi disciplinari.

Un ultimo aspetto particolarmente rilevante è la cooperazione con l'esterno (che si manifesta 
i ad esempio   nelle attività di PCTO, in altre iniziative e progetti, in collaborazioni  con reti e 
associazioni) per rendere la scuola sempre più dinamica e aperta al confronto e alla 
partecipazione.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

L'innovazione didattica è un obiettivo che l'I.I.S. "Racchetti - Da Vinci" persegue con costanza e 
che si propone di migliorare ogni anno. Pur non abbandonando pratiche tradizionali, 
funzionali ad alcuni momenti della didattica, la nostra scuola mette in atto e verifica ulteriori 
strategie che pongono lo studente al centro del processo di apprendimento.

Attività consolidate sono:

- Flipped classroom  (Classe capovolta): utile per rendere collaborativo e attivo il tempo in 
classe: la lezione, infatti, è preparata a casa dagli studenti, mentre il tempo scuola è finalizzato 
al confronto, all'approfondimento, ad attività laboratoristi. Protagonisti sono gli allievi, mentre 
il docente è un facilitatore.

- Apprendimento cooperativo: gli studenti imparano lavorando in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e assumendo così il ruolo di responsabili e collaboratori del processo di 
apprendimento di ciascuno. Anche in questo caso il docente assume il ruolo di facilitatore.

Didattica mediante l'uso delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione): gli 
allievi, mediante strumenti tecnologici opportunamente utilizzati, producono contenuti, 
diventando così protagonisti del processo pedagogico.

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’Istruzione Domiciliare (ID) e la Scuola in Ospedale (SiO) si propongono di garantire 
il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle 
studentesse colpiti da gravi patologie, ospedalizzati  o impediti a frequentare la scuola.
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Pertanto, in ottemperanza alla Nota USR del 5/10/2021, ogni istituzione scolastica, nell’ambito 
degli interventi per l’inclusione, è tenuta ad inserire nella progettualità d’Istituto, anche il 
Progetto di Istruzione Domiciliare, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Il 
progetto, a prescindere dalla sua possibile attivazione, prevede lo stanziamento di un fondo 
nella contrattazione di Istituto per cofinanziare il progetto stesso.

Tenendo conto della situazione  pandemica, in alcuni casi, su richiesta specifica dei sanitari e 
dopo valutazione del Dirigente scolastico, l’ID potrà essere integrata o anche sostituita con  
partecipazione in DAD alle attività della classe che consente vantaggi per quanto riguarda la 
socializzazione dell’apprendimento e la sua completezza, un risparmio in termini economici 
ed evita un aggravio del carico di lavoro dei docenti, se ne valuterà sempre la possibilità.

Tuttavia, nel caso in cui lo studente o la studentessa in ID non siano in grado di sostenere la 
DAD o siano necessari (ad integrazione di questa) interventi in presenza, si propone:
-un pacchetto  di 28 h in presenza (massimo 7h settimanali),  come progetto scolastico di ID 
del nostro Istituto, per cofinanziare, come da normativa, eventuali necessità che richiedano la 
messa in atto di questa opportunità di apprendimento.
Tali ore possono anche essere alternate con la DAD per interventi particolari, che rendano più 
opportuna la didattica in presenza, anche in relazione alla durata prevista del Progetto di ID.
 

AREE DI INNOVAZIONE

 Link QR code

RETI E 
COLLABORAZIONI 

ESTERNE 
RETI 

 

EVENTI 
PATROCINATI 

DALLA SCUOLA 

EVENTI 
PATROCINATI 
DALLA 

SCUOLA 
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PSND 

PIANO 
NAZIONALE 
SCUOLA 

DIGITALE 

SCUOLA D'ESTATE 
SCUOLA 
D'ESTATE 

PROVE  PER 

CLASSI PARALLELE 

PROVE PER 
CLASSI 
PARALLELE 

ALLEGATI:
Reti e collaborazioni esterne.pdf

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CASO DI PANDEMIA

l’ISS RACCHETTI DA VINCI si è attivato per garantire il diritto allo studio e non interrompere il processo di 
apprendimento degli studenti durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'emergenza sanitaria e la conseguente necessità di inventare ex novo la didattica a distanza - 
ha costretto a ripensare il modo in cui relazionarsi con le classi. Motivare gli studenti 
all'apprendimento in una situazione difficile, sollecitarne il ruolo attivo e la collaborazione, 
privilegiare lo sviluppo delle competenze sono obiettivi che hanno trovato in questo 
momento critico nuova linfa per rimodulare le lezioni.
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Link QR code

DDI 

 

REGOLAMENTO 
DEL CONSIGLIO 
DI ISTITUTO 
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SCELTE STRATEGICHE

●                      ALLEGATI SCELTE STRATEGICHE 



LISTA OBIETTIVI

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

• sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di
responsabilità nonché della  solidarietà e della  cura dei  beni  comuni e della
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in
materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di  educazione
all'autoimprenditorialità

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della  legalità,  della  sostenibilità  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
patrimonio e delle attività culturali

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

• prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di
discriminazione  e  del  bullismo,  anche  informatico;  potenziamento
dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni
educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli
alunni e degli studenti



AREA DI INNOVAZIONE: RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'I.I.S. Racchetti - da Vinci" aderisce alle seguenti reti:

• Rete dei Licei classici della Lombardia
• Rete "A scuola contro la violenza sulle donne"
• Rete territoriale "BullisNO" per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al 

Cyberbullismo
• Rete ESABAC
• Rete scuole superiori della provincia di Cremona per il progetto Essere 

cittadini europei. Percorsi per una memoria europea attiva.
• Rete We Debate
• Rete CPPC - Protezione Civile
• Rete "Orientamento permanente"
• Rete per il MIT
• Rete per il SITE
• Rete NNLC (Notte nazionale liceo classico)
• Rete ASCA (Associazione scuole autonome provincia di Cremona)

L'I.I.S. "Racchetti - da Vinci" collabora con:

• Associazione Ipazia per la divulgazione scientifica
• Associazione A.N.F.F.A.S.
• Associazione "Donne contro la violenza"
• Rotary club Crema
• Rotary club san Marco
• Associazione "Caffè filosofico"
• Biblioteca comunale di Crema
• Casa editrice "Linee Infinite"
• Centro Ricerca "Alfredo Galmozzi"
• Associazione "Popolare Crema per il territorio"
• Associazione Ex alunni liceo ginnasio "A. Racchetti"
• Associazione italiana di cultura classica
• Facoltà di Fisica dell'Università di Torino
• Università degli Studi di Milano
• Prefettura di Cremona (Adesione al protocollo Scuola, spazio di legalità)

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO

• GAP- Gioco d'azzardo patologico
• Promozione dell'educazione alla cittadinanza attiva
• Scuola spazio di legalità
• A scuola contro la violenza sulle donne
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INDIRIZZI E QUADRO ORARIO 
 

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO

- TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO 
Codice Meccanografico: CRPC013018

Nome: LICEO CLASSICO "A. RACCHETTI"

Indirizzi di studio:

CLASSICO•
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
LINGUISTICO•

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO

- TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO 
Codice Meccanografico: CRPS01301B 

Nome: LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" 

Indirizzi di studio:

SCIENTIFICO•

 

ALLEGATI:
INDIRIZZI -QUADRO ORARIO .pdf

2
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ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

È il curricolo previsto dagli ordinamenti ai sensi del DPR 89/2010 e del DM 211/2010

PROPOSTE FORMATIVE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

L’I.I.S. Racchetti - da Vinci integra la propria proposta formativa potenziando in particolare 
quattro aree, ciascuna delle quali prevede attività specifiche. Tali attività, che la nostra scuola 
organizza da molti anni, sono ormai consolidate e rappresentano un aspetto significativo per 
lo sviluppo delle competenze trasversali. Di seguito sono elencate le quattro aree e le attività 
previste per ciascuna area. 

AREA DELLE ATTIVITÀ INTERCULTURALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Compresenza di docenti di madrelingua inglese nelle classi degli indirizzi classico e 
scientifico

- Preparazione alle certificazioni europee nelle lingue straniere

- Scambi con scuole straniere

- Mobilità studentesca internazionale e gemellaggi

 

Link QR code

 mobilità 
studentesca 
internazionale 

 

AREA DEI CONCORSI

- Olimpiadi di matematica, fisica, informatica, scienze naturali, chimica, astronomia
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- Certamina di lingua greca e latina

- Gare Hackathon

- Concorsi letterari, artistici, storici, filosofici

- Concorsi nazionali e internazionali di lingue straniere

- Gare di Debate in rete 

 

Link QR code

eccellenze-
e-concorsi 

 

debate 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Agli studenti che si distinguono per interesse, motivazione e profitto, la scuola propone la 
partecipazione alle seguenti attività: Gare di eccellenza di Matematica, Fisica, Scienze 
Certamina: gare di traduzione dalle lingue classiche Partecipazione a tornei regionali e 
nazionali di debate Campionato nazionale delle lingue Visita al CERN di Ginevra e 
all'interferometro VIRGO di Cascina (PI), importanti centri di ricerca della Fisica 
contemporanea.
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Link QR code 

VISITE AL CERN DI 
GINEVRA E ALL’ 
INTERFEROMETRO 
VIRGO DI CASCINA 
(PI)
 

 

AREA DELLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Centro sportivo scolastico

- Campionati studenteschi

- Olimpiadi della danza 

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA SALUTE

- Il Quotidiano in classe

- Debate curricolare 

- La giornata della scienza

- La notte nazionale del Liceo classico (in rete)

- Educazione alla sicurezza stradale 

- Progetti di educazione alla salute

- Sportello di ascolto psicologico
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- Euridice: il giornalino di Istituto 

- Azioni contro il bullismo e il cyberbullismo

 
 

Link QR code

 

 Euridice: il 
giornalino 
d'Istituto 

 

notte del liceo 
classico 

 

bullismo e 
cyberbullismo 
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 scuola contro 
la violenza 
sulle donne 

 

 

SUPPORTO AGLI STUDENTI

 
L'I.I.S. "Racchetti - Da Vinci" ha individuato una funzione strumentale per supportare gli 
studenti. Lo specifico di questa funzione strumentale consiste nel: 

- promuovere e creare un confronto ed un dialogo costante con gli studenti attraverso i loro 
rappresentanti e nel mediare/conciliare le proposte di attività, senza mortificarle, con la 
progettualità della scuola e le sue finalità;
- promuovere un percorso di coinvolgimento e partecipazione attiva degli studenti i quali si 
rendono primi protagonisti di processi di formazione, decisione ed organizzazione di attività 
da svolgersi in un contesto scolastico che sappia andare “oltre l’aula”.
Tali attività vengono proposte e selezionate dagli studenti stessi che possono avvalersi 
dell’apporto di esperti esterni e di docenti interni.
 
ATTIVITÀ
- Incontro con le classi prime per far conoscere il Patto di corresponsabilità, il PTOF ed il 
Regolamento di Istituto e la loro importanza all’interno della comunità scuola. Formazione 
alle funzioni di rappresentanza.
- Azione di supporto ai rappresentanti di istituto degli studenti nella fase di programmazione 
e stesura dell’ordine del giorno del comitato studentesco, e presenza/partecipazione ai vari 
incontri da organizzare durante l’anno scolastico.
- Promozione, all’interno del comitato studentesco, di gruppi di lavoro che si impegnino 
nell’organizzazione di attività insieme ai rappresentanti di istituto.
 
FINALITÀ per gli alunni
- Sapersi relazionare con pari età e docenti con spirito di collaborazione.
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- Saper organizzare, pianificare e calendarizzare un percorso formativo.
- Saper creare comunità e senso di appartenenza.
- Saper valutare le attività realizzate in relazione agli obiettivi prefissati e alle competenze 
acquisite.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

L’attività di orientamento organizzata dall’Istituto è volta sia ad aiutare gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado e le loro famiglie ad operare una scelta consapevole del percorso 
di studi secondario, sia a guidare gli studenti iscritti, mediante la conoscenza e la 
consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie attitudini, alla scelta del percorso di 
studi post-secondario. Per questo motivo l’orientamento si articola su diversi piani: 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA, ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

Link  Qr code

orientamento 
in entrata 

 

orientamento 
in uscita 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

L’I.I.S. “Racchetti Da Vinci” si impegna ad affrontare il problema dell’insuccesso scolastico 
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promuovendo attività finalizzate al sostegno e al recupero degli alunni che, per motivi spesso 
diversissimi, sono in difficoltà di apprendimento. La complessità del problema, che coinvolge 
allo stesso modo studenti, famiglie e docenti, comporta la necessità di una corretta, adeguata 
informazione e di una proficua collaborazione: il superamento dell’insuccesso non dipende 
automaticamente dagli interventi attivati, ma chiama in causa le motivazioni allo studio, il 
clima in classe e a casa, più in generale le problematiche proprie dell’adolescenza e della 
giovinezza.
 
 

Link QR code

 
recupero 
- 
sportello 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA Il curricolo è frutto del lavoro di una commissione di una decina di membri che si è 
fatta carico di proseguire il percorso precedente di Cittadinanza e Costituzione allargandolo e 
adeguandolo alla prospettiva del triennio sperimentale 2020-2023 della nuova disciplina, 
periodo durante il quale si delega all'autonomia di ogni singolo collegio il compito di 
programmare il curricolo di Educazione Civica secondo la normativa in vigore e alla luce delle 
linee-guida ministeriali.

STRUTTURA Il curricolo rispecchia nella sua organizzazione interna le 3 macro-aree indicate 
nelle linee-guida del ministero come argomenti generali intorno ai quali costruire la 
programmazione, e corrispondenti in modo fedele ai tre grandi temi della Costituzione, dello 
Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza Digitale. 

CONTENUTO Ciascuna delle 3 macro-aree si articola a sua volta in una serie di moduli, divisi 
per anno di corso (dal primo al quinto), che ammontano complessivamente a 21 e che 
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afferiscono, secondo varie declinazioni e adattamenti agli anni di corso e ai diversi indirizzi 
liceali dell'istituto, alle tematiche descritte nelle linee-guida ministeriali, in modo tale che ogni 
modulo didattico si conformi il più possibile al criterio fondante della trasversalità, nel senso 
che allo svolgimento di ogni modulo concorreranno di volta in volta i contenuti di più 
discipline, per un numero di ore congruo al contenuto in questione

PROGRAMMAZIONE In sede di programmazione di classe, il consiglio è tenuto a selezionare 
dal curricolo complessivo almeno un modulo per ciascuna delle 3 macro-aree generali, in 
modo da raggiungere il monte-ore minimo previsto di 33 ore annuali, ragionevolmente 
distribuite dal consiglio, in sede di programmazione, fra i due periodi in cui è diviso il corrente 
anno scolastico (trimestre e pentamestre). 

PROGETTAZIONE All'interno dei 21 moduli si fanno rientrare anche tutti quei progetti ai quali 
la scuola attribuisce (per tradizione consolidata o per giudizio collegiale) una chiara valenza 
formativa di ordine etico-civile, e che giudica pertanto utili al raggiungimento degli obiettivi 
della nuova materia. Anche le attività progettuali, al pari dei moduli disciplinari, sono 
distribuite nelle 3 grandi macro-aree di cui sopra: in questi termini ognuno di essi rientra a 
pieno titolo nel curricolo di Educazione Civica. (allegato)

INSEGNAMENTI OPZIONALI

Ai sensi del DPR 88/2010, art. 10, c.2, lettera c), nelle classi prime del Liceo classico e del Liceo 
scientifico gli studenti possono scegliere di proseguire lo studio della lingua francese 
intrapreso nella scuola secondaria di primo grado e di continuare il percorso intrapreso per 
tutto il triennio sino all'esame per la certificazione Delf B1 Tale opzione è possibile 
avvalendosi dell'organico dell'autonomia.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO.   PCTO

 

Link  QR code
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PCTO 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
Curricolo Istituto ed Educazione civica.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

La parola progetto si riferisce all'azione di gettare avanti ( dal latino pro = avanti e iacere = 
gettare ) ed indica qualcosa che si intende  realizzare in futuro. In termini operativi è un 
insieme di attività correlate che mirano ad effettuare  interventi  che  sviluppino , 
potenzino e consolidino negli allievi competenze trasversali . 

 

Le attività che concorrono ad ampliare l'offerta formativa dell'I.I.S "Racchetti-da Vinci" si 
realizzano anche grazie a:

contributo volontario degli iscritti, in forma di donazione modale •
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contributo di privati (famiglie, Enti, aziende).•

 

 

Link Qr code

Progetti 
e lavori 
degli 
studenti 

 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATI:
F1_progetti_e_attivit_consolidate.pdf

VALUTAZIONE

 

-VALUTAZIONE 
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Link QR code

 griglie di 
valutazione - 
credito 
scolastico 

 

 

FASI DEL PROCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) Analisi della situazione di partenza

Il primo momento della programmazione è l'analisi della situazione di partenza, attraverso 
test d'ingresso da effettuarsi almeno nelle classi iniziali del primo biennio per le discipline 
scelte dai Dipartimenti, ed eventualmente nelle classi iniziali del secondo biennio, per le 
discipline non in continuità didattica. Il test rileva i prerequisiti d'ambito cognitivo e di 
motivazione, per prefigurare gli obiettivi da perseguire con l'azione didattica.

2) Individuazione degli obiettivi didattico/educativi trasversali 

 
 
Tali obiettivi, che costituiscono parte importante della programmazione, vengono esplicitati 
agli studenti in modo che il lavoro in classe rientri in un quadro di consapevolezza e di utilità 
per tutti.
 
 
Gli obiettivi comuni a tutte le discipline (obiettivi trasversali) vengono formulati all'interno del 
Consiglio di Classe; essi concorrono al processo di formazione globale dello studente 
(obiettivi educativi e comportamentali) ed al suo processo di conoscenza (obiettivi cognitivi).

3) Individuazione degli obiettivi specifici disciplinari
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Le competenze, articolate in abilità e conoscenze, necessarie per accedere alla classe 
successiva, vengono formulate nella prima riunione dei Dipartimenti, unitamente a strumenti, 
metodologie e materiali didattici, proposte di sperimentazione didattica. I Consigli di Classe 
caleranno e integreranno obiettivi specifici e pro- poste nel contesto delle singole classi.

4) Strumenti di verifica

Gli strumenti di verifica vengono concordati nella prima riunione dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Classe. Negli scrutini intermedi e finali delle classi la valutazione dei risultati 
raggiunti è formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico.

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di 
sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su un congruo numero di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 
docenti.

Le prove sono pertanto:
 
 
 - costanti: segnano il percorso educativo dello studente e della classe. La normativa ne 
prevede un congruo numero;
 
 
 - in itinere: eventualmente all'inizio del processo educativo, dentro il processo per verificarne 
l'andamento e alla fine per controllare il complesso di competenze raggiunto;
 
 
 - di tipologia varia: scritte, orali, pratiche, multimediali, interattive coerentemente con gli 
obiettivi di apprendimento previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Un particolare tipo di verifica è rappresentato dalle prove parallele.
Si tratta di prove comuni per classi parallele, ascrivibili a due tipi:
 
 
 - Prove INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e 
formazione), verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti. Si 
svolgono secondo un calendario nazionale e sono uguali per tutte le scuole italiane 
(secondaria di primo grado e di secondo grado).
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 - Prove parallele interne, verifiche scelte e calendarizzate dall’”I.I.S. Racchetti - da Vinci” e 
preparate dai docenti nell’ambito dei Dipartimenti.
 
 
 Le prove parallele interne sono un ulteriore e valido strumento di valutazione, finalizzato al 
successo del percorso formativo di studentesse e studenti. Contribuiscono inoltre a 
promuovere la condivisione degli obiettivi disciplinari e a favorire la collaborazione fra 
docenti.
 
 
 Ogni anno il Collegio dei docenti individua le discipline oggetto delle prove e le pubblica nel 
Piano Annuale delle Attività.
 
 
   
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti sono fatti propri dai dipartimenti, che 
elaborano griglie di valutazione generali per disciplina  riguardanti le prove scritte e/o 
pratiche .  
I docenti rendono note agli studenti le griglie utilizzate, che accompagnano la valutazione.
 
 
 Il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici è misurato utilizzando la scala di 
valutazione da 1 a 10.
 
Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione della condotta degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 
non ammissione al successivo anno di corso e all'esame di Stato.

 
 
Ai sensi del D. Lgs. 62/2017 art.1 c. 3 essa risponde alle seguenti finalità prioritarie:
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 - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori di cittadinanza e di convivenza civile;
 
 
 - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istituzione scolastica;
 
 
 - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica.
 
 
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata per condizionare o 
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità; essa non deve connotarsi come punitiva, ma avere valenza formativa.
 
 
 
Nella determinazione della valutazione del comportamento acquistano particolare rilevanza 
tre competenze-chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007, allegato 2):
 
 
 • Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.
 
 
 • Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.
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 • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
 
 
 
 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
 
 
Il Consiglio di classe provvede alla valutazione finale solo quando sia soddisfatto il requisito di 
legge che richiede la frequenza di almeno il 75% del monte ore personalizzato. Nella tabella 
allegata sono riportati in dettaglio il monte ore complessivo e la frequenza necessaria.
 
 
 
 
Il Collegio Docenti ha stabilito, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite per assenze documentate e continuative. Rientrano in tali casi eccezionali le 
assenze dovute a: 
 
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 
 
 
 
- terapie e/o cure programmate;
 
 
 - donazioni di sangue;
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 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;
 
 
 - partecipazione ad attività di alta formazione artistica e musicale;
 
 
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo.
 
 
 
 
 
Le assenze non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati sulla base di elementi congrui di giudizio ottenuti da percorsi individualizzati 
compensativi strutturati dal Consiglio di classe su delega del Collegio docenti.
 
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio docenti, 
se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, 
pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio docenti, impediscano comunque di 
procedere alla fase valutativa, considerata l’insufficienza del rapporto educativo. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato.
 
SCRUTINIO FINALE
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuta gli studenti e delibera tenuto conto:
- che le proposte di voto ed i giudizi che verranno proposti dai singoli insegnanti alla delibera 
da parte del Consiglio di Classe debbono essere fondati su un congruo numero di misurazioni 
ed osservazioni;
- che il voto proposto dal singolo docente non deve costituire un atto univoco personale e 
discrezionale del docente di ogni singola materia e non consiste in una pura e semplice media 
aritmetica, ma deve essere il risultato di una sintesi collegiale prevalentemente formulata su 
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una valutazione complessiva della personalità dell’allievo;
- che il voto per singole materie deve essere assegnato, in ogni caso, dal Consiglio di Classe 
tenendo in considerazione l’assiduità della frequenza scolastica, l’impegno, la partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, le competenze di 
cittadinanza dimostrate nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto 
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche 
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati.
 
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono 
un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento e in ciascuna disciplina. Per quanto 
riguarda gli studenti dei primi quattro anni di corso, eventuali lievi carenze che richiedono un 
compito estivo individualizzato verranno comunicate ai genitori al termine degli scrutini.

 
 
 
 
Sospensione del giudizio 
 
Il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza 
in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A 
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunque comunicato alle 
famiglie.
 
Il Consiglio di classe provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le 
attività di recupero. Al termine degli interventi didattici programmati per il recupero delle 
carenze rilevate, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo 
accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo 
anno scolastico, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione 
del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva 
e, per il secondo biennio, l'attribuzione del credito scolastico.
 
 
 
Non ammissione alla classe successiva 
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Il Consiglio di Classe, nell'analisi dei singoli casi, valuta tutti gli elementi in proprio possesso 
prima di adottare la decisione di non ammissione alla classe successiva.
 
 
 I criteri indicati al paragrafo successivo hanno lo scopo di garantire il confronto tra tutti i 
docenti prima della delibera finale e di favorire omogeneità nel comportamento valutativo 
dell’intero Istituto, pur nella considerazione dei differenti curricoli e nella salvaguardia della 
sovranità del Consiglio di classe.
 
 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO 
 
 
Il Consiglio di Classe analizza la situazione di ciascuno studente e le proposte di voto dei 
docenti ,  delibera, all’unanimità o a maggioranza, l’assegnazione del voto. Sono possibili i 
seguenti esiti:
 
 
  • NON AMMESSO ALLO SCRUTINIO: l’alunno viene escluso dallo scrutinio in quanto non ha
 
 
 raggiunto il limite minimo di frequenza delle lezioni.
 
 
 • AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA: lo studente ha raggiunto la sufficienza in tutte le 
discipline e nel comportamento e  viene , pertanto,  ammesso alla classe successiva e – nel 
caso degli studenti dell’ultimo anno di corso - all’Esame di Stato.
 
 
 • NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA: l’alunno presenta un quadro con insufficienze, 
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gravi o non gravi, che il Consiglio di classe ritiene non possano essere recuperate durante il 
periodo estivo e che attestano l’assenza dei requisiti minimi necessari al positivo 
proseguimento degli studi; viene pertanto non ammesso alla classe successiva. 
 
• SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: l’alunno presenta un insieme di insufficienze – non gravi e/o 
gravi, ma tali da poter trovare adeguate giustificazioni – che il Consiglio di classe ritiene 
possano essere recuperate durante il periodo estivo secondo le modalità previste dall’istituto; 
il giudizio viene pertanto sospeso in attesa dei risultati delle prove di verifica effettuate alla 
fine di ogni percorso di recupero stabilito dal consiglio di classe, il cui esito sarà sancito nello 
scrutinio differito.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

 
Per quanto riguarda gli studenti dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe ha facoltà di 
ammettere all’Esame di Stato anche in presenza di una valutazione insufficiente in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, motivando adeguatamente tale decisione (D. Lgs. 
62/2017, art. 13, c. 2, d). 
 
 
 
Gli studenti dell’ultimo anno di corso non sono ammessi all’Esame di Stato in presenza di più 
di una materia insufficiente e/o del voto di comportamento inferiore a 6.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

 
CREDITO SCOLASTICO 
 
Il Consiglio di Classe provvede all’assegnazione del credito scolastico agli allievi del terzo, 
quarto e quinto anno sulla base della tabella ministeriale di cui all’allegato A del D.Lgs. 
62/2017. 
 
 
 
I criteri di attribuzione del 
massimo o del 
minimo della banda di oscillazione del credito scolastico sono di seguito riportati:
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CREDITO SCOLASTICO MASSIMO 
Gli elementi che contribuiscono all’assegnazione del punteggio massimo della banda di 
oscillazione sono i seguenti:
 
 
   
Scrutinio di giugno 
-> media dei voti nella metà superiore della banda (mezzo voto escluso);
 
 
 -> qualora la media dei voti fosse nella metà inferiore della banda (mezzo voto incluso), 
dovranno essere soddisfatti almeno 3 dei seguenti requisiti:
 
 
   voto di condotta uguale a dieci decimi;
 
 
   convincente e autonomo recupero delle carenze formative rilevate in corso d’anno;
 
 
   ottime competenze (espresse con valutazione non inferiore a nove decimi) nelle discipline 
che caratterizzano l’indirizzo di studio;
 
 
   giudizio ottimo nella valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.*) o nella 
valutazione dell’attività alternativa;
 
 
   rappresentanza attiva, responsabile e proficua negli organi collegiali;
 
 
   partecipazione proficua a corsi e/o attività extracurricolari di ampliamento dell'offerta 
formativa organizzati dalla scuola (esclusi i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche 
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europee e al conseguimento del patentino ECDL, per i quali vale il superamento dei relativi 
esami);
 
 
   ECDL: nell’anno scolastico, superamento di quattro esami della patente Start (Computer 
Essential; Word processing; online essential; spreadsheet) oppure conseguimento della 
Patente Europea ECDL completa.
 
 
   superamento di certificazioni linguistiche:
 
 
 - Lingua Francese: DELF B1/B2 ( esclusi alunni corso ESABAC)
 
 
 - Lingua Inglese: PET ( se conseguita in classe seconda e terza) FCE, CAE, IELTS;
 
 
 - Lingua Spagnola: DELE B1/ B2
 
 
 - Lingua Tedesca: Goethe Zertifikat B1/B2
 
 
* Il giudizio dell’I.R.C. è uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito di un 
giudizio complessivo sul profitto, sull’interesse, sulla partecipazione e sul comportamento 
dell’alunno (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2749/2010).
 
 
   
SCRUTINIO DIFFERITO 
 
 
- media dei voti nella metà superiore della banda (mezzo voto escluso), a condizione che sia 
stato convincente ed autonomo il recupero delle carenze formative successivo alla 
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sospensione del giudizio.
 
 
   
Credito scolastico minimo 
 
 
Nel caso in cui - tanto nello scrutinio di giugno quanto in quello differito - non fossero 
soddisfatti i criteri per l’attribuzione del credito scolastico massimo, verrà attribuito il 
punteggio minimo della banda di oscillazione.
 
 
 
 
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

 
0. QUADRO NORMATIVO 
 
 
 
Prevedendo il decreto ministeriale 35/2020 che l'educazione civica sia oggetto di valutazioni 
sia periodiche che finali, con l'attribuzione allo studente di un voto espresso in decimi, il 
collegio dei docenti di questo istituto ha recepito il documento elaborato dalla commissione 
interna in cui si integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti con gli specifici indicatori 
riguardanti la nuova disciplina. 
 
1. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
 
 
Come previsto dalla norma e ribadito dalle successive linee-guida ministeriali, è il 
coordinatore di materia ad acquisire dal consiglio di classe tutti gli elementi conoscitivi utili a 
formulare in sede di scrutinio la proposta di voto da assegnare all'alunno, che siano 
desumibili sia da apposite prove di profitto modulari (disciplinari o inter-disciplinari) che da 
partecipazione ad attività progettuali e/o di potenziamento dell'offerta formativa. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
In modo coerente con l'insieme di conoscenze e competenze indicate nel curricolo di 
Educazione Civica, i criteri che presiedono alla valutazione dell'alunno vengono articolati 
all'interno di uno specifico documento trasversale e comune a tutte le discipline e a tutte le 
attività progettuali, di cui la scuola ha deciso di dotarsi per delibera del collegio: al suo 
interno, tali criteri risultano declinati nei seguenti 3 campi: 
 
 
 
a. conoscenze (intese come analisi critica dei contenuti modulari e/o progettuali e loro 
comunicazione nei vari linguaggi coinvolti, sia verbali che non-verbali) 
 
 
 
b. applicazione delle conoscenze (da intendere come l'espressione contestuale delle abilità e 
delle competenze possedute) 
 
 
 
c. partecipazione attiva (in termini di atteggiamento collaborativo, democratico e responsabile 
dello studente) allo svolgimento della prova e/o dell'attività progettuale che siano oggetto di 
osservazione e valutazione) 
 
 
 
 
 
 
A ciascuno dei 3 criteri così declinati e descritti, corrispondono 5 livelli di valutazione 
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dell'alunno in rapporto al conseguimento degli obiettivi previsti dal curricolo, a loro volta 
corrispondenti a 5 diverse fasce di voto numerico in decimi. Nella prassi valutativa ordinaria, i 
primi due criteri sono intesi come funzionali al controllo e alla verifica dei risultati di 
apprendimento attraverso le prove disciplinari o inter-disciplinari previste dai moduli 
curricolari, mentre il terzo è congruo alle esigenze di osservazione delle attività di tipo 
progettuale (sempre ovviamente anch'esse incluse nel curricolo di educazione civica)

ALLEGATI:
Monte ore complessivo e frequenza necessaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

 

 

Link QR code

scuola 
inclusiva 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Da due anni a questa parte la presenza di alunni con BES è cresciuta in modo significativo nel 
nostro istituto e per questa ragione è stata posta particolare attenzione a questa area di 
bisogni educativo/didattici.

Tradizionalmente la nostra scuola pone lo studente al centro della propria offerta educativa, 
promuovendo un ambiente di apprendimento favorevole al successo formativo e alla crescita 
personale di ogni allievo, nel rispetto dei differenti stili di apprendimento e processi evolutivi.
L’attenzione all'individualizzazione dell'insegnamento vuole privilegiare   il recupero dello 
svantaggio, anche ricorrendo a metodologie innovative. 
In presenza di difficoltà di apprendimento, la scuola effettua una serie di interventi per il 
recupero delle carenze sia con attività curricolari che extra curricolare, ad esempio  
l'attivazione di sportelli didattici in funzione della specifica necessità.  

In armonia con gli obiettivi fissati dal PTOF e alla luce della normativa vigente e delle 
disposizioni ministeriali in materia di Bisogni Educativi Speciali (BES),  si propone di creare un 
ambiente e una cultura inclusivi, che consentano di rispondere efficacemente alle necessità di 
ogni alunno.
In tale prospettiva, l'attenzione ai BES degli alunni si concretizza mediante la 
personalizzazione nell’insegnamento curricolare, nella gestione mirata della classe, nelle 
relazione tra docenti, alunni e famiglie, e nell’utilizzo delle risorse scolastiche opportune.
 

Pertanto specifica attenzione è riservata:

agli studenti e alle studentesse con Diagnosi Funzionale e Certificazione rilasciata ai sensi 
della Legge 104/92. 

Per questi studenti viene predisposta una programmazione individualizzata
(differenziata o su obiettivi minimi curricolari), che viene mediata dalla presenza del docente 
di sostegno, declinata nell'apposito Piano Educativo Individualizzato (PEI) e condotta in 
collaborazione con i soggetti operanti sul territorio (ai sensi della Legge 328/2000);

 

agli studenti e alle studentesse con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento 
(DSA). 

Per questi studenti si prevede la personalizzazione dei tempi e delle modalità di 
apprendimento attraverso un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel quale - coerentemente 
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con quanto previsto dalla Legge 170/2010, dal Decreto Ministeriale 5669/2011 e dalle relative 
Linee guida - sono definite le strategie metodologiche e didattiche, la messa in atto delle 
misure dispensative, di azioni compensative e di appositi criteri di valutazione degli 
apprendimenti. Tali misure si intendono estese anche agli alunni con certificazione di 
Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), con diagnosi di disturbi evolutivi 
specifici e con funzionamento cognitivo limite;

 

agli studenti e alle studentesse in situazione di difficoltà o svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale, anche transitorio o momentaneo.
In tal caso, sulla base delle indicazioni dell'apposita Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della 
Circolare Ministeriale 8/2013, il consiglio di classe, se lo ritiene necessario, elabora un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) per definire, monitorare e documentare idonee strategie di 
intervento, criteri di valutazione degli apprendimenti e relativi livelli di competenza attesi in 
uscita per il periodo di definizione del PDP;

 

agli studenti e alle studentesse non italofoni, per i quali si adottano le strategie di 
alfabetizzazione strutturate da docenti  per gruppi di livello;
 
agli studenti in istruzione domiciliare. (ID)

L’I.I.S. “Racchetti - da Vinci” offre la possibilità di avvalersi dell’istruzione domiciliare a quegli 
alunni che, già ospedalizzati a causa di varie patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari 
che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni 
(Legge 440/1997- Circ. USR 21002 Lombardia del 25/09/2017   Nota USR del 05/10/2021). 
I docenti, considerando le condizioni di salute e l'autonomia dello studente domiciliato, 
promuovono ricerche e altre attività anche sfruttando le possibilità offerte dalle moderne 
tecnologie telematiche (sincrone ed asincrone) per la comunicazione, come la 
videoconferenza, le chat, la posta elettronica, favorendo un contatto continuo e collaborativo 
con il gruppo classe e sollecitando, quando le situazioni cliniche e logistiche lo permettono, le 
visite dei compagni. Per periodi più lunghi di assenza si predispongono articolati progetti 
personalizzati che prevedono anche prove a domicilio da parte di alcuni docenti per le 
rispettive  discipline.
Nel caso di ospedalizzazione prolungata, la Scuola attiva la “Scuola in Ospedale”, (SiO) 
prendendo contatti e accordi con gli insegnanti operanti nelle strutture cliniche, per garantire 
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una sinergia di interventi che garantiscano allo studente il percorso formativo adeguato e 
funzionale ai suoi bisogni.

 

agli studenti atleti (sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 935 del 
11/12/2015).
Il nostro istituto aderisce alla sperimentazione ministeriale dedicata agli studenti atleti di alto 
livello per aiutarli a superare criticità nella formazione scolastica dovute innanzitutto alla 
difficoltà di frequentare regolarmente le lezioni.  
L’Istituto si impegna a redigere un Progetto Formativo Personalizzato (PFP), approvato dal 
Consiglio di classe, di individuare un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un 
referente di progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla 
Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di 
riferimento.

È disponibile, inoltre, una piattaforma e-learning che fornirà strumenti comuni e condivisi, 
necessari per la personalizzazione dei percorsi formativi, anche in caso di assenze prolungate 
dello studente-atleta dall'istituto scolastico.
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il PEI/PDP è redatto dal Consiglio di Classe sulla base degli elementi forniti - dalla 
certificazione - dalla famiglia - dall’equipe specialistica che segue l’allievo/a in un’ottica di 
dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità. Da un punto di vista operativo 
tutti i docenti sono tenuti a seguire la procedura adottata dall'Istituto. La compilazione del PEI 
si effettua utilizzando apposito modello predisposto dal Ministero su base ICF, in modalità 
online per utilizzare uno strumento condiviso da gli specialisti del settore.

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - Dirigente Scolastico - Referente BES 
dell'Istituto; - G.L.I - Docenti del Consiglio di Classe; - Docente di sostegno - Famiglia; - 
Personale socio-sanitario assistenziale, in particolare l'Educatore alla persona nella 
definizione soprattutto dell'aspetto relazionale dell'alunno DVA ; - Neuropsichiatria, quando 
disponibile 
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Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione sono coerenti con i PEI e i PDP e tengono conto dei 
progressi compiuti dall'alunno in relazione al background di partenza, alle potenzialità ed ai 
profili di funzionamento. Particolare cura viene dedicata ai momenti di passaggio e ai progetti 
di continuità per valorizzare il percorso già effettuato dagli allievi e garantire le condizioni per 
il miglior inserimento sia nel nuovo gruppo classe che nelle nuova realtà scolastica. Per gli 
alunni con disabilità è fondamentale definire il tipo di percorso (semplificato o per obiettivi 
minimi) nel rispetto delle potenzialità degli alunni e nella garanzia del loro successo scolastico 
e formativo. Un'importante mediazione è costituita dall'insegnante di sostegno e/o 
dall'assistente alla persona, in collaborazione con tutto il Consiglio di Classe. La valutazione 
formativa, tenendo conto del percorso scolastico compiuto da ogni allievo e dei traguardi 
garantiti in uscita, è finalizzata anche all'orientamento degli alunni in difficoltà per una loro 
adeguata integrazione sociale.

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

ORIENTAMENTO IN ENTRATA L’attività si propone di prevenire le situazioni di disagio , 
facilitando l'incontro tra lo studente e l'organizzazione scolastica, promuovendo nell’allievo un 
atteggiamento attivo, che lo renda protagonista del proprio passaggio nella nuova realtà Gli 
obiettivi sono: - socializzare con il gruppo classe; - favorire la socializzazione ambientale 
(inserimento nel nuovo ambiente); - esplicitare il vissuto individuale nei confronti del 
passaggio alla scuola superiore; - analizzare i significati attribuiti all'istruzione; - caratterizzare 
in termini culturali e professionali l'indirizzo scolastico intrapreso; - promuovere la 
conoscenza di sé e l’autostima; - individuare le strategie per affrontare il percorso scolastico e 
le relative difficoltà; - favorire l'inserimento e/o la riuscita scolastica; - individuare strategie di 
soluzioni in situazioni problematiche. ORIENTAMENTO IN USCITA Per alunni DSA si creano 
contatti con gli uffici preposti all’inclusione attivi nelle università. Per gli alunni con DVA si 
effettuano incontri con gli interlocutori locali che si occupano della formazione all’autonomia 
e dell’inserimento lavorativo.

 

Ruolo della famiglia

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - Dirigente Scolastico - Referente BES 
dell'Istituto; - G.L.I - Docenti del Consiglio di Classe; - Docente di sostegno - Famiglia; - 
Personale socio-sanitario assistenziale, in particolare l'Educatore alla persona nella 
definizione soprattutto dell'aspetto relazionale dell'alunno DVA ; - Neuropsichiatria, quando 
disponibile.

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia
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●                   ALLEGATI OFFERTA FORMATIVA 



SCIENTIFICO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni (competenze comuni a tutti i licei)

• padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando  registri
linguistici adeguati alla situazione;

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di

vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica
e propositiva nei gruppi di lavoro;

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

• padroneggiare  il  linguaggio  specifico  e  le  rispettive  procedure  della  matematica,  delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche (competenze specifiche del liceo Scientifico)

• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

• padroneggiare  le  procedure,  i  linguaggi  specifici  e  i  metodi  di  indagine  delle  scienze
sperimentali;

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

• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello
sviluppo  tecnologico,  per  individuare  e  risolvere  problemi  di  varia  natura,  anche  in
riferimento alla vita quotidiana;

• utilizzare  i  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della  matematica,  padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.



LICEO LINGUISTICO – ESABAC

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni (competenze comuni a tutti i licei)

• padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando  registri
linguistici adeguati alla situazione;

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di

vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica
e propositiva nei gruppi di lavoro;

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

• padroneggiare  il  linguaggio  specifico  e  le  rispettive  procedure  della  matematica,  delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche (competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac)

• possedere  competenze  linguistico-comunicative  per  la  seconda  e  terza  lingua  straniera
almeno a livello B1 (QCER);

• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi
contesti sociali e ambiti professionali;

• elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
• padroneggiare  l'uso  dei  tre  sistemi  linguistici  passando  agevolmente  dall'uno  all'altro  e

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
• operare conoscendo le caratteristiche culturali  dei paesi a cui appartengono le tre lingue

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche,  musicali,  cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

• agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi
con persone e popoli di altra cultura;

• applicare le  capacità di  comunicazione interculturale  anche per  valorizzare il  patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;

• padroneggiare  la  lingua  francese  per  scopi  comunicativi  e  per  interagire  in  contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);

• utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia  francese per  stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei
rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.



LINGUISTICO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni (competenze comuni a tutti i licei)

• padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando  registri
linguistici adeguati alla situazione;

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di

vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica
e propositiva nei gruppi di lavoro;

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

• padroneggiare  il  linguaggio  specifico  e  le  rispettive  procedure  della  matematica,  delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche (competenze specifiche del liceo Linguistico)

• possedere  competenze  linguistico-comunicative  per  la  seconda  e  terza  lingua  straniera
almeno a livello B1 (QCER);

• utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi
contesti sociali e ambiti professionali;

• elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
• padroneggiare  l'uso  dei  tre  sistemi  linguistici  passando  agevolmente  dall'uno  all'altro  e

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
• operare conoscendo le caratteristiche culturali  dei paesi a cui appartengono le tre lingue

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche,  musicali,  cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

• agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi
con persone e popoli di altra cultura;

• applicare le  capacità di  comunicazione interculturale  anche per  valorizzare il  patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.



CLASSICO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni (competenze comuni a tutti i licei)

• padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando  registri
linguistici adeguati alla situazione;

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di

vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica
e propositiva nei gruppi di lavoro;

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

• padroneggiare  il  linguaggio  specifico  e  le  rispettive  procedure  della  matematica,  delle
scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche (competenze specifiche del Liceo Classico)

• applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo  della  tradizione  e  della  civiltà  occidentale  e  del  suo  patrimonio  culturale,  nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;

• utilizzare  la  conoscenza  delle  lingue  classiche  e  delle  loro  strutture  linguistiche  per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;

• applicare  le  conoscenze  e  le  abilità  apprese  in  ambito  linguistico,  storico,  filosofico  e
scientifico  per  condurre  attività  di  ricerca,  per  affrontare  e  risolvere  problemi  nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;

• utilizzare gli  strumenti  del Problem Posing e Solving e i procedimenti  argomentativi  sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.



QUADRO ORARIO - CLASSICO -

PIANO DI STUDIO: QO CLASSICO - 2
MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA
1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 31 31 31



QUADRO ORARIO - LICEO

LINGUISTICO - ESABAC - PIANO DI

STUDIO: QO LINGUISTICO - ESABAC

CLASSI 3 D - 4 D - 5 D (I-F-T)

MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(FRANCESE)
0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA
0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 0 0 30 30 30



QUADRO ORARIO - LICEO

LINGUISTICO - ESABAC - PIANO DI

STUDIO: QO LINGUISTICO - ESABAC

CLASSI 3 E - 4 E - 5 E (I-F-S)

MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(FRANCESE)
0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA
0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 0 0 30 30 30



QUADRO ORARIO - LINGUISTICO -

PIANO DI STUDIO: QO LINGUISTICO

1 D - 2 D (I-F-T)

MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

FISICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA
1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 1 1 1



QUADRO ORARIO - LINGUISTICO -

PIANO DI STUDIO: QO LINGUISTICO

COPIA 1 E - 2 E (I-F-S)

MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

FISICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA
1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 1 1 1



QUADRO ORARIO - LINGUISTICO -

PIANO DI STUDIO: COPIA DI QO

LINGUISTICO 1H-2F-2H-3F-3H-4F-4H-5

F-5 H (I-S-T)

MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA
1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 30 30 30



QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO -
PIANO DI STUDIO: QO SCIENTIFICO
(LINGUA STRANIERA INGLESE)-2

MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 30 30 30



 

PRIMO BIENNIO 

COSTITUZIONE 

LE REGOLE E LA 
PARTECIPAZIONE  
Le norme per la convivenza 
civile nella  società, nello 
sport e a scuola 

1°anno  Lingua e cultura latina (SCI-LIN-CLA)  
Lessico giuridico delle lingue antiche 

  

 Matematica  
Analisi quantitativa (lettura di grafici di dati statistici  relativi agli 
argomenti in esame) 

  

 Lingua e cultura greca (CLA)  
Funzionamento della giustizia e processi nell'Atene  classica.  

  

 Scienze motorie  
Fair play sportivo: il rispetto delle regole nel gioco:  attività di 
collaborazione, inclusione e rispetto della  diversità. Il senso di 
responsabilità. Norme di igiene generale e sportiva. 
 
Progetto Accoglienza  (2 ore) 
 
Progetto SapereCoop

 

Lo spazio intorno a noi (4 ore) 

Progetto Baskin 
Pratica del baskin e di altre attività sportive inclusive svolte in 
collaborazione con l'associazione "Over Limits" 

2°anno Lingua e cultura latina (CLA)  
Il funzionamento della giustizia e i processi nella Roma  repubblicana.  
 
Lingua e cultura latina (SCI-LIN)  
Lessico giuridico delle lingue antiche.  
 
Scienze motorie  
Fair play sportivo; attività di collaborazione, inclusione e  rispetto della 
diversità. Il senso di responsabilità. 
 
Matematica  
Analisi quantitativa (lettura di grafici di dati statistici  relativi agli 
argomenti in esame).  
 
Progetto SapereCoop

  

Lo spazio intorno a noi (4 ore)
 

Progetto Baskin  
Pratica del baskin e di altre attività sportive inclusive svolte  in 
collaborazione con l'associazione "Over limits" 

L’APPARTENENZA ALLO STATO  
Elementi e valori simbolici   
dell’appartenenza civica 
nazionale. I fondamenti 
costituzionali   
dell’ordinamento politico  
amministrativo della 
repubblica  italiana. 

1°anno Storia dell’arte e Disegno  
Bandiere, stemmi e loghi 
 
Storia  

 Forme di governo: la democrazia ieri  

 Schiavitù antiche e schiavitù attuali 
 
Geografia  
Elementi di geografia politica italiana (Stato-Regione Provincia-Comune) 
e la loro presenza nella Costituzione.  
 



 

2°anno Italiano  

 Analisi dell’inno nazionale (testo e metrica) e di altri testi  simbolici 
dell’identità nazionale 

 Analisi linguistico-formale del titolo  primo della Costituzione.  
 

Storia  
Forme di governo in età classica 

LA COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE 
Compiti e funzioni 
essenziali degli  
ordinamenti comunitari 
e  internazionali. 

2°anno 
 
 

Lingue straniere  
Istituzioni politiche comparate 

 
Geografia  
Elementi di geografia politica internazionale (con  particolare riguardo ai 
principali organismi  intergovernativi: ONU, UE) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

LE DIPENDENZE  
Meccanismi e dinamiche di 
dipendenza  psicofisica da 
alcol, droghe, gioco  
d’azzardo. 

2°anno Matematica (CLA-LIN)  
Bet on Math (analisi probabilistica del gioco d’azzardo) 
 
Italiano 
Percorso di letture antologiche e/o di testi sul tema delle regole e della 
trasgressione 
 
Progetto SapereCoop 
A tutta birra (4 ore) 
 
Educazione alla salute (da definire) 
Campagna di prevenzione dall’uso di alcol e sostanze  stupefacenti  

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Introduzione ai 17 obiettivi 
dell’Agenda  2030 delle 
Nazioni Unite.  
Elementi fondamentali di 
ecologia con riferimenti 
specifici ad inquinamento,  
valorizzazione delle risorse 
ambientali,  sviluppo equo e 
sostenibile. 

1°anno Geografia  
Geografia fisica: ambiente e sviluppo, risorse naturali e fonti energetiche 
alla luce dell’Agenda 2030 
 
Scienze naturali  
Introduzione all’ecologia (ambiente come risorsa).  
Inquinamento atmosferico. Inquinamento dell’idrosfera 
 
Lingue straniere  
Questioni ambientali, mutamenti climatici e sviluppo  sostenibile. 
 
Scienze motorie  
Educazione ambientale (eco-azioni) 
Il benessere psicofisico dello studente. 
 
Storia dell’Arte e Disegno  
Bellezza e armonia in arte.  
 
IRC  
Il tema biblico della creazione 
 
Progetto SapereCoop 
Occhio al consumo: benessere senza spreco (6 ore). 
 



 

 2°anno Storia dell’arte e Disegno  
Tra tradizione e modernità: perle del nostro territorio;  riciclaggio e 
packaging; accessibilità negli edifici e  abbattimento delle barriere 
architettoniche 

 
Lingue straniere  

 Questioni ambientali, mutamenti climatici e sviluppo  sostenibile.  

 Consumo critico 
 
Scienze naturali  
Introduzione all’ecologia: struttura ecosistemi, conservazione della 
biodiversità.  

 
IRC  
Il tema biblico della creazione 

 
Progetto SapereCoop 
Diamo all’ambiente una nuova impronta (4 ore) 
 

COMPORTAMENTI DI 
SICUREZZA E DI  CORRETTA 
CONVIVENZA (1)  
Il piano di emergenza 
d’istituto.  
Le regole di base per 
circolare in  bicicletta e 
ciclomotore. 

1°anno Scienze motorie  

 Basi dell’educazione stradale; norme di sicurezza  sia domestica che 
scolastica 

 Elementi di primo soccorso.  
 
Fisica (SCI)  
Sicurezza in laboratorio 
 
Storia dell’arte e Disegno (SCI) 
Segnaletica scolastica (e non solo); i pittogrammi 

 
Progetto Protezione civile (2 ore) 
 

2°anno Scienze motorie  

 Basi dell’educazione stradale; norme di sicurezza sia domestica che 
scolastica. 

 Elementi di primo soccorso.  
 
Fisica (SCI)  
Limiti di velocità e tempi di frenata. 
 
Progetto Protezione civile (2 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTADINANZA DIGITALE 

IL MONDO DIGITALE: DATI E 
PRIVACY. LA NAVIGAZIONE 
IN RETE  
Conoscere le politiche sulla 
tutela della  privacy per l’uso 
dei dati personali. Conoscere 
i rischi della navigazione in  
rete, considerando anche le  
conseguenze sul piano 
giuridico. 

1°anno Fisica (SCI)  
Metodo scientifico vs. fake news 
 
Lingue straniere (LIN)  
Il manifesto delle parole non ostili  
 
Matematica e informatica  
Coding per favorire la formazione del pensiero  computazionale, la 
creatività digitale e in generale la  cittadinanza digitale  
 
IRC  
Siti religiosi in rete: rassegna e criteri di valutazione  

 
Protocollo d’intesa  
“Scuola-spazio di legalità” 

 
Educazione alla salute (da definire) 
Campagna di prevenzione contro cyber-bullismo e cyber-dipendenza. 
 
Safer Internet Day  
Giornata mondiale della sicurezza in rete: 8 febbraio 2022  
 
e-Policy1  
Attività di educazione digitale (3 ore)                                              
 

2°anno Italiano  
Analisi del lessico informatico tra antico e moderno.  
 
Lingue straniere (LIN)  
Il manifesto delle parole non ostili.  
 
Matematica e informatica  
Coding per favorire la formazione del pensiero  computazionale, la 
creatività digitale e in generale la  cittadinanza digitale.  
 
Fisica (SCI)  
Metodo scientifico vs. fake news.  
 
IRC  
Siti religiosi in rete: rassegna e criteri di valutazione. 
 
Safer Internet Day  
Giornata internazionale della sicurezza in rete (8 febbraio 2022) 
 
e-Policy2  
Attività di educazione digitale (3 ore)                                              
 
 

 
 
 
 
 

                                                
1
  attività obbligatoria per tutte le classi prime 

2
  attività obbligatoria per tutte le classi seconde 



 

SECONDO BIENNIO 

COSTITUZIONE 

IL LAVORO  
Elementi fondamentali 
di diritto del  lavoro. 

3°anno Storia 
Forme di sfruttamento: dalla servitù della gleba nel sistema curtense al 
lavoro schiavile nella encomienda 

 
Progetto Economia  
L’ordinamento del lavoro; le riforme del diritto del  lavoro; il mercato del 
lavoro oggi 
 
Progetto SapereCoop 
Lavoro, etica, legalità (8 ore) 
 

4°anno Storia  
Diritti e doveri dei  lavoratori in età moderna. Rivoluzione industriale: 
nuove forme di sfruttamento, la nascita delle Trade Unions. 
 
Matematica  
Lettura di dati statistici sul mondo del lavoro. 
 
Progetto SapereCoop 
Lavoro, etica, legalità (8 ore) 

GLI STATUTI  
Organismi, regolamenti 
e statuti di  ambito 
sociale e scolastico (con  
particolare riguardo allo 
Statuto di  Studenti e 
Studentesse) 

3°anno Lingua e cultura greca  (CLA) 
Aspetti educativi, formativi e scolastici della Costituzione ateniese (con 
riferimenti alla paideia greca in età arcaica e classica) attraverso l’analisi 
delle fonti in lingua originale 

 
Scienze motorie  

 Regolamenti e discipline dei principali sport di squadra  praticati in 
ambiente scolastico ed extrascolastico.  

 La carta internazionale dei diritti del ragazzo in ambito sportivo e  la 
convenzione ONU. 

 
Progetto in collaborazione con la Consulta studenti 
Statuto degli studenti e delle studentesse (1 ora) 
 

ASPETTI DELLA 
GLOBALIZZAZIONE 
Prospettive e problemi 
della  globalizzazione 
economica e culturale  
mondiale (mercato 
finanziario, migrazioni, 
tolleranza e dialogo 
interconfessionale) 

3°anno Italiano  

 Identità locale e municipale e/o europea in Dante,  Petrarca, 
Umanesimo e Rinascimento (temi dell’esilio  e della tolleranza).  

 Fortuna internazionale di Machiavelli e stereotipi sulla politica italiana 

 Rapporto intellettuali-pubblico-potere dal Cinque al Settecento  
 
Lingue Straniere  
Tutela dei diritti umani. 
 
Progetto SapereCoop 
Viaggiatori responsabili (4 ore) 

 
Progetto “Guerre di ieri e di oggi” 
Progetto in fase di definizione, in collaborazione con Emergency, Caritas, 
Festival della Fotografia etica di Lodi, Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) 



 

4°anno Lingue Straniere  
Tutela dei diritti umani. 

 
Progetto “Guerre di ieri e di oggi” 
Progetto in fase di definizione, in collaborazione con Emergency, Caritas, 
Festival della Fotografia etica di Lodi, Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR).  

 
Progetto SapereCoop 
Viaggiatori responsabili (4 ore) 
 

ARGOMENTARE  
Tecniche argomentative 
applicabili alla  complessità 
dei problemi etici, politici e  
sociali. 

3°anno Italiano  
Analisi e produzione della tipologia testuale  argomentativa attraverso la 
lettura dei quotidiani 
 
Matematica e informatica (tutti i licei)  
Lettura di grafici statistici politico-etico e sociale (la  scienza come 
strumento decisionale) 
 
Lingua e cultura latina (SCI)  
Riflessione sul concetto di giustizia e sull’arte della persuasione nella 
prosa latina 
 
Storia  
Libertà e uguaglianza attraverso i diversi punti di vista sul genocidio dei 
nativi americani.  
 
Filosofia  
Dottrine politiche a confronto nell’antichità 
 

4°anno Italiano  
Analisi e produzione della tipologia testuale  argomentativa attraverso la 
lettura dei quotidiani 
 
Lingua e cultura latina (SCI)  
Riflessione sul concetto di libertà in età augustea  
 
Lingua e cultura greca (CLA) 
Rapporto letteratura-politica nella tragedia greca: teatro 
come momento di riflessione civile della polis 
 
Storia  
Libertà e uguaglianza attraverso i diversi punti di vista sulla rivoluzione  
francese e americana 
  
Matematica e informatica (tutti i licei)  
Lettura di grafici statistici politico-etico e sociale (la  scienza come 
strumento decisionale) 
 
Filosofia  
Il rapporto tra i diversi poteri dello stato attraverso le  riflessioni di 
Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau 
 
 
 
 

 
 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

BENESSERE PSICOFISICO (1) 
Rapporto uomo/ambiente in 
relazione  all’Agenda 2030 
 
 

3°anno Lingue straniere 
Questioni ambientali, mutamenti climatici e sviluppo sostenibile  
 
Fisica (SCI) 
Energie alternative e risparmio energetico 
 
Storia dell’arte e Disegno 
Riuso e riciclaggio; PP “Pubblicità Progresso”;  ergonomia 
 
IRC 
Enciclica “Laudato si’” sulla conservazione della “casa  comune” mondiale  

 
Progetto “Guerre di ieri e di oggi” 
Progetto in fase di definizione in collaborazione con Emergency, Caritas, 
Festival della Fotografia etica di Lodi, Agenzia ONU per Rifugiati (UNHCR) 
 

BENESSERE PSICOFISICO (2) 
Principi di corretta  
alimentazione alla luce 
dell’Agenda 2030  
 
 
 

3°anno Scienze motorie 

 La corretta alimentazione 

 Rapporto tra alimentazione pratica sportiva  
 
Scienze naturali (SCI) 

 Genetica : gruppi sanguigni, malattie genetiche, mutazioni provocate 
da fattori ambientali. 

 Alimentazione e sostenibilità ambientale. Disturbi alimentari.  Sistema 
immunitario e vaccini. 

 
Italiano 
Il cibo nella letteratura da Dante ad Ariosto. 
 
Progetto SapereCoop 
Alimenta il tuo benessere (4 ore) 
 
Educazione alla salute (da definire) 
Disturbi alimentari in adolescenza (anoressia,  bulimia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BENESSERE PSICOFISICO (1) 
Rapporto uomo/ambiente in 
relazione  all’Agenda 2030 
 
 

4°anno Scienze naturali 

 Genetica : gruppi sanguigni, malattie genetiche, mutazioni provocate 
da fattori ambientali 

 Alimentazione e sostenibilità ambientale 

 Disturbi alimentari 

 Sistema immunitario e vaccini 

 Omeostasi: sistemi tampone 
  

Lingue straniere 
Questioni ambientali, mutamenti climatici e sviluppo  sostenibile  
 
Fisica (tutti i licei) 
Inquinamento acustico e luminoso.  
 
Fisica (SCI) 
Energie alternative e risparmio energetico 
 
Storia dell’arte e Disegno 
Arte, psicologia e illusione; riuso e riciclaggio; PP  “pubblicità progresso”; 
ergonomia 

 
IRC 
Enciclica “Laudato si’” sulla conservazione della “casa  comune” mondiale 

 
Progetto SapereCoop  
Acqua: risorsa e diritto (4ore) 

 
Progetto “Guerre di ieri e di oggi” 
Progetto in fase di definizione in collaborazione con Emergency, Caritas, 
Festival della Fotografia etica di Lodi, Agenzia ONU per Rifugiati (UNHCR) 

BENESSERE PSICOFISICO (2) 
Principi di corretta  
alimentazione alla luce 
dell’Agenda 2030  
 
 

4°anno Italiano 
Il cibo nella letteratura da Ariosto a Manzoni. 
 
Scienze naturali  
Disturbi alimentari 
 
Progetto SapereCoop 
Alimenta il tuo benessere (4 ore) 
 

COMPORTAMENTI DI 
SICUREZZA E CORRETTA 
CONVIVENZA (2)  
Elementi formativi di base 
in materia di primo 
intervento e protezione 
civile. Sicurezza stradale e 
circolazione 
automobilistica. Pari 
opportunità, rispetto delle 
diversità e cultura della 
solidarietà. 

3°anno Scienze motorie  

 Educazione stradale alla guida sicura (in collaborazione con Polizia 
Stradale Cremona) 

 Elementi di primo soccorso.  
 
Progetto Protezione civile (2 ore) 
 
Progetto  Violenza di genere (4/6 ore) 
 
 
 
 
 
 



 

4°anno Scienze motorie  

 Educazione stradale alla guida sicura (in collaborazione con ACI) 

 La responsabilità civile e penale; il concetto di sanzione. 

 Primo soccorso.  
 
Educazione stradale  
(con eventuale incontro-testimonianza a cura di Associazione Vittime 
della Strada) 
 
Progetto Protezione civile (2 ore) 
 
Educazione alla salute (da definire) 
Donazione di sangue  
 
Progetto Violenza di Genere (4/6 ore) 
 

INTRODUZIONE ALLA 
CULTURA  D’IMPRESA 

4°anno Progetto  Economia 
L’azienda; le relazioni tra azienda e ambiente; le organizzazioni 
responsabili 
 
Progetto SapereCoop 
A scuola di cooperazione - Bellacopia (8 ore) 
 
Progetto Quotidiano in Classe-Young Factor di educazione finanziaria 
 

IL TERRITORIO E IL SUO 
PATRIMONIO  STORICO-
ARTISTICO-AMBIENTALE 
Testimonianze e documenti 
principali del  patrimonio 
storico-artistico ed   
ambientale locale (a livello 
comunale,  provinciale, 
regionale) 
 
 

3°anno Storia dell’arte e Disegno (SCI) - Storia dell’arte (CLA-LIN) 
Storia del restauro e problematiche della conservazione; esempi di luoghi 
significativi da tutelare, il FAI nel nostro territorio; problematica degli 
scavi archeologici clandestini e organismi preposti al controllo. 
 
IRC 
Enciclica “Laudato si’” sulla conservazione della “casa  comune” mondiale: 
il punto di vista locale  
 
 

4°anno Storia dell’arte e Disegno  
Storia del restauro e problematiche della  conservazione; esempi di luoghi 
significativi da  tutelare.  
 
IRC  
Enciclica “Laudato si’” sulla conservazione della “casa  comune” mondiale: 
il punto di vista locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTADINANZA DIGITALE 

MONDO DIGITALE: 
ILCITTADINO 
DIGITALE E I TESTI 
DIGITALI  
Diritti e doveri del cittadino 
digitale. Analisi critica dei 
canali di comunicazione  e 
informazione digitale (portali, 
siti,  messaggerie, 
piattaforme sociali, blog) 

3°anno Italiano  
Analisi critica di alcuni siti di letteratura presenti in rete e di  materiali 
disponibili in formato digitalizzato 
 
Lingue straniere 
Pericoli del web e dei social network 
 
LIngue e culture classiche (CLA-SCI)  

 Rassegna e valutazione dei siti scolastici di traduzione  dei classici 
greco-latini 

 Criteri di utilizzo dei dizionari  elettronici on-line 
 
Fisica  
Metodo scientifico vs. fake news 
 
IRC  
Siti religiosi in rete, rassegna e criteri di valutazione 
 
Progetto Quotidiano in classe-Technology & Digital  Literacy  
Consapevolezza tecnologica e cittadinanza  digitale 
 
Safer Internet Day  
Giornata internazionale della sicurezza in rete (8 febbraio 2022) 
 
e-Policy3  
Attività di educazione digitale (3 ore)                                              
 

4°anno Lingue straniere  
Pericoli del web e dei social network.  
 
IRC  
Siti religiosi in rete, rassegna e criteri di valutazione  
 
Progetto Quotidiano in classe-Technology & Digital  Literacy 
Consapevolezza tecnologica e cittadinanza  digitale 
 
Safer Internet Day  
Giornata internazionale della sicurezza in rete (8 febbraio 2022) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
  attività obbligatoria per tutte le classi terze 



 

QUINTO ANNO 

COSTITUZIONE 

LA COSTITUZIONE  
Storia e principi 
fondamentali della  
Costituzione italiana. 

Storia  
L’Italia nel secondo dopoguerra: la Costituzione come tutela  dei diritti politici dei 
cittadini e riferimento per l’esercizio  dei relativi doveri 
 
Italiano  

 Riflessione sul concetto di giustizia e libertà nella Costituzione con particolare 
riguardo alla corrente del  neorealismo.  

 Riflessione sui concetti di giustizia riparativa e legalità in riferimento a 
Manzoni e autori successivi 

 
Lingua e cultura latina (SCI)  
Riflessione sul concetto di libertà nella letteratura dell’impero  
 
Scienze naturali  
Principi del welfare state: diritti costituzionali in materia di  salute (con 
riferimento specifico al Servizio Sanitario  Nazionale) 
 
IRC  
Il contributo cattolico alla Costituzione 
 

GLI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI  
Origini e sviluppi storico-
politici nel secolo XX dei 
principali organismi  
comunitari e 
internazionali (con   
particolare riguardo all’Unione 
Europea e  alle Nazioni Unite) 

Storia  
L’integrazione europea e l’ONU: compiti e funzioni 
 
Italiano  
L’identità europea nella letteratura del Novecento 
 
Lingue e culture classiche (CLA-SCI)  
il dibattito sulla guerra e la pace (dialettica pax/bellum) nelle civiltà classiche  
 
Fisica  
Il ruolo dei centri di ricerca nelle relazioni internazionali 
 
Storia dell’arte (CLA-LIN)  
Beni culturali come patrimonio dell’umanità (UNESCO); i  luoghi dei beni culturali: 
storia ed evoluzione del museo 
 
Storia dell’arte e Disegno (SCI)  
Arte e potere politico; architettura simbolica, utopica e fantastica; problematiche 
della tutela del patrimonio artistico  durante i conflitti; Bauhaus di Weimar; 
normativa recente in  fatto di tutela e conservazione 
 
Progetto “Guerre di ieri e di oggi” 
Progetto in fase di definizione, in collaborazione con Emergency, Caritas, Festival 
della Fotografia etica di Lodi, Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) 
 



 

TERRORISMO, MAFIE E 
CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA  
I fenomeni storico-sociali del 
terrorismo  politico, della 
criminalità organizzata e  
delle mafie in ambito sia 
nazionale che  internazionale. 

Storia  
Premesse storiche, economiche e sociali del fenomeno  
 
Italiano  
Letteratura negli “anni di piombo” attraverso l’incontro con testi, autori, 
magistrati, testimoni 
 
Scienze motorie  
Legalità in ambito sportivo (problema del doping) 
 
Progetto Passato Recente (6 ore) 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’AGENDA ONU 2030  
Aspetti politico-istituzionali e 
giuridici  dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite per  lo 
sviluppo sostenibile. 

Italiano 
Rapporto uomo-natura nella prosa e nella poesia del  Novecento  
 
Scienze naturali  
Introduzione alle biotecnologie 
 
Fisica (CLA-LIN)  
Riflessione su energie alternative e risparmio energetico  
 
Fisica (SCI)  
Effetti biologici delle radiazioni 
 
Matematica  
Curva logaritmica delle epidemie.  
 
Lingue straniere  
Globalizzazione e commercio internazionale; questioni  ambientali, mutamenti 
climatici e sviluppo sostenibile (con eventuale videoconferenza con un 
funzionario FAO)  
 
Storia dell’arte e Disegno  
Problematiche della città contemporanea; architettura  sostenibile: impatto 
ambientale e bioarchitettura;  trasformazione dell’esistente e riconversione 
d’uso; la  piazza come luogo di convivialità; il monumento come  luogo della 
memoria; realizzazione di installazioni  nell’ambiente e loro impatto (la Land Art) 
 
Scienze motorie 
Benessere psicofisico: rapporto mente e corpo e gestione dello stress 
 
IRC  
La dottrina sociale della Chiesa. 
 
Progetto “Guerre di ieri e di oggi” 
progetto in fase di definizione in collaborazione con Emergency, Caritas, Festival 
della Fotografia etica di Lodi, Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR)  
 
Progetto SapereCoop  
Diamo all’ambiente una nuova impronta (6 ore) 
 
Educazione alla salute (da definire) 
Donazione di organi e midollo 
 
 
 



 

CITTADINANZA DIGITALE 

IL MONDO DIGITALE:  
NORME E REGOLE 
Dichiarazione dei diritti di 
internet del  parlamento 
italiano.  
Regolamento dell’Unione 
Europea di  accesso a 
internet.  

Filosofia  
Il singolo e un nuovo tipo di identità. Distinguere  l’identità digitale dall’identità 
reale e applicare le  regole vigenti in materia di privacy. Creare e gestire, a 
beneficio del singolo e della  collettività, la propria identità digitale  
 
Safer Internet Day  
Giornata internazionale della sicurezza in rete (8 febbraio 2022) 
 

SOCIAL NETWORK 
Caratteristiche e struttura 
dei maggiori  social network 
mondiali (messaggerie,  
gruppi, piattaforme) 

Italiano  
Analisi linguistica e retorica di prosa saggistica e giornalistica sui temi 
della cittadinanza digitale 

 
Lingue straniere 
Pericoli del web e dei social network 
 
Safer Internet Day  
Giornata internazionale della sicurezza in rete (8 febbraio 2022) 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 

Obiettivi didattici 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione (primo biennio). 

Le competenze sottoelencate sono desunte dal P.T.O.F. adottato dall’Istituto e si richiamano al Profilo in uscita 
previsto dal D.P.R. 89/2010. Ogni Consiglio di classe seleziona in base alla situazione specifica della classe e 
dell’indirizzo e all’anno scolastico di riferimento. 

Asse dei linguaggi 
Lingua italiana 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Lingua straniera 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Altri linguaggi 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 
Asse matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
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Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Asse storico-sociale 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 

 Obiettivi didattici 

 Risultati d’apprendimento a conclusione del secondo biennio o del quinto anno 

Le competenze sottoelencate sono desunte dal P.T.O.F. adottato dall’Istituto e si richiamano al Profilo in uscita 
previsto dal D.P.R. 89/2010. Ogni Consiglio di classe seleziona in base alla situazione specifica della classe e 
dell’indirizzo e all’anno scolastico di riferimento. 

Area metodologica 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

Essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati raggiunti nei vari ambiti disciplinari. 

Saper compiere interconnessioni tra i metodi delle singole discipline. 

Sapere compiere interconnessioni tra i contenuti delle singole discipline. 

Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi. 

Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico. 

Acquisire l’abitudine a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

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

Area linguistica e comunicativa 

Padronanza della lingua italiana 

Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico). 

Padroneggiare la scrittura adattandola ai diversi contesti e scopi comunicativi. 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura. 

Cogliere le implicazioni proprie di ciascun testo, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale. 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti comunicativi. 

Acquisire la conoscenza delle lingue classiche anche al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua 
italiana. 

Competenza comunicativa in lingua straniera 

Acquisire nella lingua inglese strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Acquisire in una seconda e in una terza lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e/o 
antiche. 

Essere in grado di affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari. 

Competenza digitale 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
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Area storico-umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa. 

Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’XI al XVII secolo.1 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

Acquisire gli strumenti necessari per confrontare la cultura italiana con altre tradizioni e culture, classiche e 
moderne. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 
arti visive. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. 

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. 

Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere (conoscere) i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia). 

Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri alle scienze fisiche e naturali, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 



 

PROGETTI A.S. 2021/2022 

 

Progetto per il potenziamento delle lingue straniere 

Referente: Barcilesi Daniela 
Il progetto si propone di approfondire le lingue straniere oggetto di studio in tutti gli indirizzi del nostro istituto, proponendo attività 

che vantano un’impronta didattica convalidata realizzate da docenti interni e/o da esperti esterni qualificati. Le attività proposte 

offrono agli alunni la possibilità di arricchire il proprio vocabolario scoprendo significati nascosti, sfumature lessicali ed espressioni 

idiomatiche delle lingue, migliorando la comprensione e la produzione della lingua scritta, fissando strutture e funzioni. Un ulteriore 

obiettivo è il coinvolgimento degli alunni, rafforzando la motivazione e la fiducia nelle capacità personali dei singoli nel percorso di 

studi intrapreso e mostrando loro future prospettive di studio e/o lavoro. 

 

 

Attività e coordinatori 
 

●  Corso riallineamento di FRANCESE per principianti 

liceo linguistico Esabac 

Periodo Trimestre 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

● Corso extracurricolare di FRANCESE classi prime 

classico e scientifico 

Obiettivi 

● Approfondire la conoscenza delle lingue straniere con 

particolare riferimento alla corretta applicazione delle 

strutture e funzioni linguistiche 

● Acquisire conoscenze teoriche relative alle problematiche 

traduttive 

● Acquisire strumenti utili alla pratica della traduzione in 

generale e letteraria in particolare 

● Acquisire conoscenze relative alla professione del traduttore 

Competenze attese 



 

Periodo Anno scolastico 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

● Corso extracurricolare di FRANCESE classi seconde 

classico e scientifico 

Periodo Anno scolastico 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

●  Corso extracurricolare di FRANCESE triennio classico e 

scientifico 

Anno scolastico 

Coordinatrice: Vanzini Emanuela 

 

● Seminario – workshop (francese -inglese - italiano) 

LA TRADUZIONE LETTERARIA: UNA NEGOZIAZIONE 

PERFETTIBILE per classi quarte Linguistico 

Pentamestre: curriculare 6h 

Coordinatrice: Cisbani Tiziana 

 

●  Seminario (inglese-italiano) 

LA TRADUZIONE LETTERARIA, OVVERO L'ARTE DELLA 

MANUTENZIONE DEL DUBBIO classi quarte classico e  

una classe quarta Linguistico 

● Potenziamento delle competenze linguistiche 

● Potenziamento delle competenze extra-linguistiche necessarie alla 

traduzione di un testo 

● Potenziamento delle competenze utili per l'orientamento 

professionale 



 

Pentamestre: curriculare  6h 

Coordinatrice Cisbani Tiziana 

 

●  Seminario (tedesco-italiano/spagnolo-italiano) 

LA TRADUZIONE LETTERARIA classi quinte Linguistico 

Pentamestre: curriculare 2h per ogni lingua 

Coordinatrice Colombo Donatella 

 

 

 

 

Progetto per il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche 

Referente del progetto: Ferrari Elena 
Il progetto è volto ad approfondire l’area scientifica con attività rivolte agli studenti dell’intero istituto, per sollecitare il loro interesse 

verso le discipline scientifiche, bagaglio culturale indispensabile per qualunque tipo di formazione. Le attività spaziano in vari ambiti e 

prevedono la partecipazione attiva anche in un’ottica di orientamento. 

 

Attività e coordinatori 
 

● Fisica Moderna: ricerca e applicazioni (valido per 

PCTO) 

Obiettivi formativi 

● Ampliamento delle conoscenze in campo medico-biologico, in campo 

informatico, in campo artistico 



 

Classi del biennio scientifico 

Alunni delle classi quinte classico ad adesione volontaria 

Tutte le classi quinte scientifico: 3,4,5 febbraio 3 moduli 

da 2 ore ciascuno in orario curricolare 

Coordinatrice Elena Ferrari 

 

 

●  Introduzione alla statistica e indagine statistica classi 

del biennio 

Pentamestre: extracurriculare 

Coordinatrice Alquati Susanna 

 

● Potenziamento delle competenze in campo medico-biologico per 

accedere con maggior facilità agli studi universitari in ambito 

chimico-biologico e medico-sanitario 

● Potenziamento delle abilità nel realizzare procedure di laboratorio 

Competenze attese 

● Competenze in campo medico-biologico, in campo informatico, in 

campo artistico 

● Competenze nel realizzare procedure di laboratorio 

 

 

Progetto per il potenziamento delle competenze umanistiche, storiche, artistiche 

Referente: Perriello M. Grazia 
La nostra scuola, attenta a sperimentare una varietà di linguaggi per trasmettere i propri contenuti didattico-educativi, propone il 

laboratorio teatrale-musicale-coreutico al fine di stimolare dimensioni quali il rapporto con il proprio corpo, la creatività e la relazione 

con l’altro. Contestualmente, tramite “Passato Recente” (uno sguardo alla storia d’Italia degli anni ’80-’90 tramite le serie TV), la scuola 

intende offrire l’opportunità di esplorare il mondo dei media e della contemporaneità, con maggiore consapevolezza e spirito critico. 

 Obiettivi formativi 



 

Attività e coordinatori 
 

● Laboratorio teatrale-musicale-coreutico 

 

Adesione volontaria 

Anno scolastico 

Coordinatrice Locatelli Sara 

 

● “Passato Recente” per le classi quinte 

Curriculare  

8 ore dicembre-marzo 

 

Coordinatrice Perriello Maria Grazia 

 

 

● Acquisire conoscenze su problematiche ed eventi della recente storia 

dell’Italia 

● Imparare a “leggere” con spirito critico gli eventi della storia recente 

dell’Italia 

● Acquisire conoscenze sui media e sui diversi prodotti culturali 

● Sviluppare competenze di interdisciplinarità 

● Acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno 

● Sviluppare capacità espressive 

● Apprendere e decodificare nuovi linguaggi 

● Migliorare le proprie capacità di comunicazione 

Competenze attese 

● Avere consapevolezza della dimensione storica dei diversi 

processi culturali, politici, economici 

●  Acquisire consapevolezza della modalità di rappresentazione, 

messa in atto dai media, degli eventi della storia recente 

dell’Italia 

● Competenze cooperative 

● Competenze organizzative 

● Competenze artistiche 

● Competenze operative 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Progetto per la promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione studentesca 

Referente: Alquati Susanna 
Il progetto vuole contribuire alla formazione di una cittadinanza attiva e consapevole 

 

Attività e coordinatori 
 

● Investire sul futuro 

 Il percorso si propone come esperienza di educazione 

imprenditoriale e finanziaria, con l’obiettivo di 

avvicinare lo studente alla realtà economica e 

produttiva. 

 

Classi quarte e quinte 

Extracurriculare 10h 

Coordinatrice  Alquati Susanna 

Obiettivi formativi 

● Integrare la formazione appresa nei percorsi scolastici con 

l'acquisizione di competenze in materia economica e finanziaria. 

● Sviluppare competenze trasversali al fine di maturare negli studenti 

un atteggiamento di consapevolezza delle proprie inclinazioni. 

● Favorire l'orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione 

degli studi, anche attraverso l’incontro con figure di professionisti e 

imprenditori. 

Competenze attese 

● Saper riconoscere l’importanza dell’economia nel mondo 

contemporaneo e i vari ambiti nei quali si declina la cultura 

finanziaria e imprenditoriale. 



 

 

● Tutti per uno, economia per tutti! (Progetto Banca 

d’Italia): le fonti di reddito e l’importanza di pianificare; 

le funzioni della moneta e la determinazione dei prezzi; 

i diversi strumenti di pagamento; l’importanza del 

risparmio e le varie forme di investimento; i 

finanziamenti. 

 

               Extracurriculare 10h 

alunni del triennio 

Coordinatrice  Alquati Susanna 

 

● natura e scienza a favore della comunita’ 

alunni del triennio (valido per PCTO) 

Sistemazione casette-nido per insettivori 

Sistemazione di bat-box per pipistrelli 

Sistemazione di micro-habitat per insetti "bees & bugs 

hotel" 

Realizzazione del percorso naturalistico guidato con 

tabelle informative (LINGUA 1 E LINGUA 2) 

Realizzazione di un database naturalistico 

 

Curriculare/Extracurriculare 

 Iniziare a orientarsi nelle decisioni finanziarie, a gestire situazioni di 

incertezza e a prendere decisioni importanti per se stessi e per il bene 

comune. 



 

Coordinatore Carlo Curci 

 

 

 

 

 

Progetto per le competenze laboratoriali 

Referente del progetto: Rebessi Paola 
Attività laboratoriali di vario tipo 

 

Attività e coordinatori 
 

● Laboratorio di chimica inorganica presso la scuola e 

laboratori di analisi e anatomia patologica presso 

ospedale di Crema, laboratorio di istologia, laboratorio 

di microbiologia, inglese settoriale, greco settoriale 

 

alunni classe terza adesione volontaria 

extracurriculare 

coordinatrice Paola Rebessi 

Obiettivi formativi 

● Ampliamento delle conoscenze in campo medico-biologico, in campo 

informatico, in campo artistico 

● Potenziamento delle competenze in campo medico-biologico per 

accedere con maggior facilità agli studi universitari in ambito 

chimico-biologico e medico-sanitario 

● Potenziamento delle abilità nel realizzare procedure di laboratorio 

● Apprendimento delle nozioni base del programma AutoCAD 2D 

●  Autonomia dello studente nell’utilizzo del programma AutoCAD 2D 

● Gestione dell’intero ambiente del software realizzando un elaborato 

conclusivo e personale a tema grafico, rielaborando 



 

 

● InSIgne Dante : Il murale 

adesione volontaria 

extracurriculare 

coordinatrice Mirella Brambini 

 

● Corso Autocad 

adesione volontaria 

Extracurriculare 

Coordinatrice: Marcella Rafaniello 

● DARE ALI AI LIBRI (PCTO)  

Riordino e catalogazione su piattaforma digitale del 

patrimonio librario della biblioteca d’Istituto adesione 

individuale 

Adesione volontaria 

Extracurriculare 

Coordinatore Donarini Luca 

 

autonomamente o per gruppi di due il lavoro assegnato. (Books 

finali). 

● Stimolare la riflessione, la creatività , e le capacità espressive degli 

studenti 

● Stimolare le conoscenze storico artistiche, la comprensione e 

l’apprendimento di linguaggi e tecniche legate all’arte visuale. 

● stimolare l’acquisizione delle competenze richieste per un lavoro 

d’équipe 

 

Competenze attese 

● Competenze in campo medico-biologico, in campo informatico, in 

campo artistico 

●  Competenze nel realizzare procedure di laboratorio 

●  Sviluppare capacità operativa e logica con lo strumento 

informatico.  

● Sviluppare capacità di relazionarsi, collaborando costruttivamente in 

maniera responsabile 

● Sviluppare capacità tecniche e organizzative legate al linguaggio 

visivo, nella rappresentazione di un’immagine 

● Sviluppare capacità comunicative nell’applicazione del linguaggio 

dell’immagine 

 

 



 
 

Progetto per le competenze digitali 
Referente del progetto: San Pietro Angela 
Favorire il processo di sviluppo delle competenze digitali, fornendo anche la possibilità di conseguire la certificazione europea. 
Attivare le competenze di problem solving attraverso la programmazione (C++ - Arduino). 
L’attività è subordinata all’esito del sondaggio, all’interno dell’istituto, sull’interesse alla certificazione e al corso di programmazione. 

 
● ICDL TEST CENTER  

Adesione volontaria 
Extracurriculare 
Coordinatore: CONVERSANO LEONARDO 
 

● Coding con Arduino 
Adesione volontaria 
Extracurriculare 
Coordinatore: Parolo Mirko 

Obiettivi formativi 
● E’ in grado di utilizzare le tecnologie digitali di base. E’ in grado di 

gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, 
oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o 
robot e interagire efficacemente con essi. 

● Usa strumenti di programmazione per costruire un progetto, 
sviluppando un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche 
improntato alla curiosità. 

 Competenze attese 
COMPETENZA DIGITALE 
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo 



 

digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni 
legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico. (RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018) 

 

 

 

ATTIVITA’ CONSOLIDATE 

 

CONFORTINI PAOLA AREA DEI CONCORSI 

Debate extracurricolare e club 

d'Istituto Classi aperte verticali Docenti Interni 

SAN PIETRO ANGELA AREA DEI CONCORSI 

HACKATHON 

Progetto Inrete. 

Hackathon con tema la violenza 

di genere  

 

HACKATHON U(n)perfect Hack 

 

HACKATHON MAB ITALIA 

 

 Gruppi classe Docenti Interni 

FERRARI ELENA AREA DEI CONCORSI gare di eccellenza di matematica, Classi aperte verticali Docenti Interni 



 
fisica e informatica 

DELLA TORRE SIMONA 

PERRIELLO MARIA GRAZIA - 

VALERIA CANTONI AREA DEI CONCORSI Piccolo Certamen Taciteum Classi aperte verticali Docenti Interni 

TAMBURRINO ALESSANDRA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

Notte Nazionale del Liceo 

Classico Gruppi classe Docenti Interni 

CERVI CAMILLA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

GIORNATA DELLA SCIENZA 

Giornata della scienza: mattina 

conferenze per gli 

studenti; sera unica conferenza 

per genitori e 

cittadinanza. 

Organizzazione del concorso 

letterario Operazione 

Qfwfq. La mia Cosmicomica 

 

 Gruppi classe Docenti Interni 

ANDREOLI ROSSELLA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

educazione stradale 

2/3 ore nelle classi terze e quarte 

curriculare Classi aperte verticali Docenti Interni 

CONFORTINI PAOLA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

Debate curricolare 

 Gruppi classe Docenti Interni 



 

PAGLIARI BARBARA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE GIORNALINO DI ISTITUTO Classi aperte verticali Docenti Interni 

VALSECCHI LUCIA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE BOSCO DEL LICEO Gruppi classe Docenti esterni 

BOLDRINI SARA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

Educazione contro il Gioco 

d’Azzardo Patologico Classi aperte parallele Docenti esterni 

LOCATELLI SARA 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE 

A scuola contro la violenza sulle 

donne Classi aperte verticali Docenti Interni 

MARUTI SANTINO 

AREA DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA, DEL BENESSERE, DELLA 

SALUTE QUOTIDIANO IN CLASSE Gruppi classe Docenti Interni 

CISBANI TIZIANA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Certificazione Lingua inglese Gruppi classe Docenti Interni 

GEREVINI STEFANIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Certificazione Lingua Francese 

Delf Gruppi classe Docenti Interni 

VISMARA SILVIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Preparazione alla certificazione 

linguistica DELE B1 / B2 Classi aperte verticali Docenti Interni 



 

GEREVINI STEFANIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Certificazione francese DELF 

B1/B2 Gruppi classe Docenti Interni 

COLOMBO DONATELLA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI 

TEDESCO Classi aperte parallele Docenti Interni 

VANZINI EMANUELA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Scambi linguistici CON SCUOLE 

STRANIERE 

4L e 4D Linguistico Gruppi classe Docenti Interni 

VALSECCHI LUCIA 

AREA DELLE ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROGETTO MADRELINGUA  

classi del classico e scientifico Gruppi classe Docenti esterni 

CASTALDO ROSA 

AREA DELLE SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Torneo pallavolo d’istituto 

Badminton: preparazione alle 

gare – Giochi 

Olimpiadi della danza  

Campestre  

Baseball  

Baskin  

Calcio  

Pallacanestro Pallavolo 

femminile  

 Gruppi classe Docenti Interni 

 



MONTE ORE COMPLESSIVO E FREQUENZA NECESSARIA 

 

LICEO CLASSICO I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Orario annuale 

personalizzato 891 891 1023 1023 1023 

Frequenza necessaria  

(in ore) 
668 668 767 767 767 

LICEO LINGUISTICO I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Orario annuale 

personalizzato 891 891 990 990 990 

Frequenza necessaria  

(in ore) 668 668 743 743 743 

LICEO SCIENTIFICO I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Orario annuale 

personalizzato 891 891 990 990 990 

Frequenza necessaria  

(in ore) 
668 668 743 743 743 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA  

L'I.I.S. "Racchetti-da Vinci"  promuove una leadership diffusa che vede  tutti i membri della 
comunità scolastica coinvolti nella gestione condivisa della vita della scuola. Ogni anno, 
pertanto, viene elaborato e pubblicato  , ad esempio, non solo l'organigramma, ma anche un 
funzionigramma dettagliato che specifica responsabilità ed aree di competenza

 

 Link  QR code

DIRIGENTE DIRIGENTE 

 

ORGANIGRAMMA ORGANIGRAMMA 

 

2

https://www.racchettidavinci.edu.it/amministrazione_trasparente_dirigenti
https://www.racchettidavinci.edu.it//files/albo_pretorio/organigramma_0.jpg
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FUNZIONIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA 

 

STAFF DI 

PRESIDENZA 

COLLABORATORI 

DS 

 

ANIMATORE 

DIGITALE 

ANIMATORE 

DIGITALE 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

DIPARTIMENTI DIPARTIMENTI 
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https://www.racchettidavinci.edu.it/files/albo_pretorio/funzionigramma_2021-22.docx.pdf
https://www.racchettidavinci.edu.it/staff-collaboratori
https://www.racchettidavinci.edu.it/staff-collaboratori
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/animatore-digitale
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/animatore-digitale
https://www.racchettidavinci.edu.it/funzioni-strumentali
https://www.racchettidavinci.edu.it/funzioni-strumentali
https://www.racchettidavinci.edu.it/files/albo_pretorio/dipartimenti_2021_22.pdf
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COORDINATORI COORDINATORI 

 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

COMITATO 

GENITORI 

COMITATO 

GENITORI 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

ORGANICO DOCENTI  
 

Classi di concorso Posti Classi di concorso Posti

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)  

3

AC24 - LINGUE E CULTURE 
STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(SPAGNOLO) 

3

4

https://www.racchettidavinci.edu.it/files/albo_pretorio/coordinatori_dei_consigli_di_classe.pdf
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/consiglio-distituto
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/consiglio-distituto
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/comitato-genitri
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/comitato-genitri
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A054 - STORIA DELL'ARTE 1
AD24 - LINGUE E CULTURE 
STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) 

2

A027 - MATEMATICA E FISICA 14
A045 - SCIENZE ECONOMICO-
AZIENDALI 

1

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE) 

10
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE  

7

BB02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA(INGLESE) 

1
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E 
LATINO 

22

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

6
A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO 

4

A026 - MATEMATICA

 
2  A019 - FILOSOFIA E STORIA 8

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE 

1
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, 
LATINO E GRECO 

  4

  DOCENTI DI SOSTEGNO 3

 

ALLEGATI:
RISORSE PROFESSIONALI 21-22.pdf

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Sono presenti docenti che ricoprono funzioni strumentali (PTOF e Progettualità di Istituto, 
Processi di Autovalutazione, Miglioramento e Formazione), ruolo di collaborazione del 
Dirigente Scolastico ed ampliamento dell'offerta formativa, coordinamento ed organizzazione 
di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

5



Organizzazione PTOF - 2022-2025
RACCHETTI - DA VINCI

Essi sono impiegati quindi in attività di

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il piano di formazione dei docenti, come previsto dall’art.1 comma 124 della L.107/2015, 
rappresenta un quadro di riferimento istituzionale che offre una visione strategica della 
formazione in servizio del personale della scuola, da interpretarsi come sviluppo culturale e 
organizzativo nell’ambito di un rinnovato Sistema d’Istruzione del nostro Paese.

In particolare, il sistema di formazione che si sta delineando, ha l’obiettivo di coniugare 
nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta formativa, lo sviluppo della professionalità 
docente, l'autovalutazione di ogni istituto, il piano di miglioramento della didattica, la qualità 
dell'insegnamento con l'innalzarsi degli esiti formativi degli allievi. In questo contesto assume 
particolare rilevanza l’obiettivo di assicurare, da parte di tutti i soggetti preposti, una elevata 
qualità dell’offerta di formazione dei docenti, sia attraverso lo sviluppo di strumenti e di 
metodologie dedicate, sia garantendo la piena diffusione di “best practice” formative 
realizzate a livello territoriale.

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TOTALI: 13

La pratica del debate-corso base•
Da Dante all'educazione civica•
La pratica del debate-corso avanzato•
Le prove Invalsi per valutare e migliorare•
La scrittura creativa, analogica e digitale (ID S.O.F.I.A. 27567)•
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
RACCHETTI - DA VINCI

Le calcolatrici grafiche•
Uso delle piattaforme digitali•
La didattica delle lingue straniere per gli studenti DSA (ID S.O.F.I.A. 52724)•
Inclusione degli alunni con disabilità•
Uso consapevole della Rete e costruzione di un ambiente sicuro per gli studenti•
Dinamiche relazionali in classe con gli studenti e tra i docenti•
Aggiornamento su sicurezza, antincendio primo soccorso•
Aggiornamento utilizzo DAE•

 

ALLEGATI:
piano formazione 21.22.pdf

ATA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Organico ATA  POSTI

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 9

AT - ASSISTENTE TECNICO 3

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 14

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI  1

- Direttore dei servizi generali e amministrativi 

- Ufficio protocollo

- Ufficio acquisti

- Ufficio per la didattica

- Ufficio per il personale A.T.D.
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
RACCHETTI - DA VINCI

- Ufficio Contabilità

SERVIZI  ATTIVATI  PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

- Registro online 

- Modulistica da sito scolastico

FORMAZIONE PERSONALE ATA

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TOTALI: 7

Corsi sul primo soccorso•
Io Conto•
Formazione per Referenti scolastici per Covid-19•
Segreteria Digitale•
Rianimazione di base e defibrillazione per operatori scolastici•
Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro•
Corsi antincendio•

 

Link QR code 

piano-attivita-ata-anno-2021-2022 
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ORGANIZZAZIONE

●                       ALLEGATI ORGANIZZAZIONE 



 
 
 

Il Piano di formazione dei docenti dell’I.I.S. “Racchetti-da Vinci”per l’a.s. 

2021-2022 tiene conto: 

• della L. 107/2015, art. 1 c. 124; 

• dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico del 22.10.2021; 

• delle indicazioni in corso di elaborazione del RAV e del PdM; 

• delle indicazioni ministeriali (Piano scuola, D.M. 147/2021, D.M. 

188/2021); 

• dei bisogni formativi rilevati nelle sedute dei Dipartimenti disciplinari del 7 

e 10 settembre u.s. 
 
 



PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO 2021.2022 
 
 

 

SETTORI AREE TEMATICHE BISOGNI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE DESTINATARI PROPONENTI 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

 

Valutazione e miglioramento 
Utilizzare i dati delle prove 

Invalsi per valutare e 
migliorare 

Prof. Contu 
Prof. Gallo 

Docenti di italiano e 
matematica (libera 

adesione) 
NIV 

Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

Da Dante all’educazione civica 
Prof.ssa Pagliari 

(autoformazione) 
Docenti di lettere 

Dipartimento di lettere 
La scrittura creativa, analogica 
e digitale 

Loescher- Scritture in 
gioco (SOFIA 27567) 

Docenti di lettere 

Debate - corso base Prof.ssa Confortini Docenti interessati 
Referente rete 

“Debate” 

Debate - corso avanzato sulla 
valutazione prof.ssa Confortini 

Docenti interessati e 
selezionati 

Referente rete 

“Debate” 

 

  



 

 

 

 

SETTORI AREE TEMATICHE BISOGNI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE DESTINATARI PROPONENTI 

COMPETENZE PER 
IL VENTUNESIMO 

SECOLO 

Lingue straniere 

Discipline biomediche e lingue 
straniere 

  

Dipartimento di lingue 
Didattica della letteratura in 
lingua straniera 

  

Corso di lingue straniere, per 
la conversazione e per 
l'acquisizione di lessico e 
contenuti propri della 
disciplina 

  

Dipartimento di arte 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

Robotica 
  

Dipartimento di 
matematica e fisica 

Calcolatrici grafiche  Autoformazione 
Docenti di matematica e 
fisica 

L’uso di visori o stampanti 3D 
per la disciplina 

  Dipartimento di arte e 
disegno 

Dipartimento di scienze 

AUTOCAD 
  Dipartimento di arte e 

disegno 

Uso piattaforme digitali Team digitale Docenti interessati Dipartimento di lingue 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI AREE TEMATICHE BISOGNI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE DESTINATARI PROPONENTI 

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

Inclusione e disabilità 

Didattica DSA (dislessia) per 
lingue straniere 

Loescher-Strategie 
inclusive di 

apprendimento della 
lingua inglese per 

studenti con DSA (SOFIA 
57724) 

Docenti di lingua inglese Dipartimento di lingue 

L'inclusione di alunni con 
disabilità Ambito 14 

Tutti i docenti 
(formazione 
obbligatoria) 

Dipartimento di arte 

Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 

Uso consapevole della rete, 
costruzione di un ambiente 

sicuro per gli studenti 
Generazioni connesse 

Tutti i docenti 
(formazione 
obbligatoria) 

Team digitale 

Dinamiche relazionali in classe 
con gli studenti e tra i docenti 

Mariano Romualdi 
Davide Antoniazza 

Tutti i docenti 
(formazione 
obbligatoria) 

DS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI AREE TEMATICHE BISOGNI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE DESTINATARI PROPONENTI 

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Aggiornamento in tema di: 
● sicurezza sui luoghi di lavoro 
● antincendio 
● primo soccorso 

Studio AGICOM 
Tutti i docenti tenuti 

all’aggiornamento 
DS 

Aggiornamento sull’utilizzo 
dei DAE 

AST 

Tutti i docenti tenuti 
all’aggiornamento (in 

base alla disponibilità di 
posti) 

DS 
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