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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.
Dall’anno scolastico 2018/19 gli indirizzi delle Scienze umane ed Economico sociale (ex Istituto 
magistrale aggregato al Liceo classico nel 1995) sono stati accorpati all’I.I.S. “Bruno Munari”.

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 
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 
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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.

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.•

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.•

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 RACCHETTI - DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CRIS013001

Indirizzo VIA U.PALMIERI 4 CREMA 26013 CREMA

Telefono 03730256424

Email CRIS013001@istruzione.it

Pec CRIS013001@PEC.ISTRUZIONE.IT

 L.CLAS."A. RACCHETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice CRPC013018

Indirizzo VIA U.PALMIERI 4 CREMA 26013 CREMA

Edifici
Viale SANTA MARIA DELLA CROCE 10 - 
26013 CREMA CR

•

Via Ugo Palmieri 4 - 26013 CREMA CR•

Indirizzi di Studio
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 646

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 L.SCIEN. "L. DA VINCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CRPS01301B

Indirizzo VIA STAZIONE 1 CREMA 26013 CREMA

Edifici Via Stazione 1 - 26013 CREMA CR•

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 590

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Bifunzionale (Informatico - Linguistico) 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e LIM presenti nelle aule 57

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

94
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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:  

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; 

•
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garantire la trasparenza della comunicazione interna ed esterna. •
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della variabilità interna alle 
classi.
Traguardi
Portare tutte le classi dell'Istituto almeno alla media lombarda nei livelli di 
apprendimento in matematica, e almeno alla media nazionale nella variabilità 
interna.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definizione, certificazione e verifica dei livelli di conseguimento delle competenze 
chiave europee.
Traguardi
Definire ed applicare in modo esplicito e condiviso i criteri, le modalità e gli 
strumenti di valutazione delle competenze chiave europee trasversali (competenze 
digitali, di cittadinanza, personali e sociali, imprenditoriali, metacognitive).

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) 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

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di avviare una serie di azioni di miglioramento che favoriscano 
il confronto tra docenti e l'analisi dei risultati nelle prove standardizzate in vista 
dell'ottimizzazione della progettazione didattica, e rendano più omogeneo, coerente 
e trasparente il processo valutativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Potenziare il programma delle prove parallele d'Istituto 
coerente con le rilevazioni nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della 
variabilità interna alle classi.

 
"Obiettivo:" Valutare in maniera uniforme sulla base di griglie di 
valutazione condivise e coerenti con i quadri di riferimento disciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della 
variabilità interna alle classi.

 
"Obiettivo:" Attivare gruppi di livello per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della 
variabilità interna alle classi.

 
"Obiettivo:" Implementare percorsi di cittadinanza valutabili alla fine del 
primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definizione, certificazione e verifica dei livelli di conseguimento 
delle competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURARE UN ELENCO DI PERCORSI DI 
EDUCAZIONE CIVICA E LE RELATIVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Prof. CORNELIA BIANCHESSI, referente commissione LEGALITÀ, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (EDUCAZIONE CIVICA)
Risultati Attesi

Predisposizione per il corrente anno scolastico, ma già in previsione dell'applicazione 
della L.92/2019, di un curricolo d'Istituto attraverso l'individuazione di percorsi 
disciplinari e trasversali di educazione civica  per classe, indirizzo, segmento, integrabile 
di anno in anno con iniziative ed attività specifiche, nonché di indicazioni operative per 
l'attuazione del medesimo (distribuzione oraria, docente referente, tematiche, 
strumenti e modalità valutative, ...).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPLETARE LA SISTEMAZIONE DI OSA 
(OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO) E DI GRIGLIE VALUTATIVE DISCIPLINARI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Prof. DONARINI LUCA, referente AUTOVALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO E 
FORMAZIONE

Risultati Attesi
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Definizione univoca degli obiettivi specifici di apprendimento per ciascuna 
disciplina, almeno a livello di segmento scolastico (primo biennio/secondo 
biennio e quinto anno); predisposizione di griglie di valutazione coerenti agli 
obiettivi ed orientate il più possibile alla descrizione dei livelli di prestazione 
corrispondenti alla valutazione. 

Inserimento di tali documenti in apposite sezioni del sito d'Istituto, visibili ai 
docenti e all'utenza. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTARE I RISULTATI DELLE PROVE (INVALSI E 
PARALLELE INTERNE), E PROGETTARE I CAMBIAMENTI DIDATTICI E STRUTTURALI 
CONSEGUENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Prof.ssa DURANTI FRANCESCA, collaboratrice del Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Esame dettagliato dei risultati delle prove Invalsi degli anni precedenti, confronto e 
valutazione degli esiti (in relazione agli indirizzi, ai programmi svolti, alle 
metodologie e agli strumenti didattici utilizzati, alla provenienza degli studenti e ai 
loro risultati nelle prove Invalsi d’esame di scuola secondaria di primo grado, …). 

Eventuale individuazione e progettazione di strategie di miglioramento, da definire 
nelle programmazioni individuali e nelle linee comuni dipartimentali. 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di avviare una serie di azioni di miglioramento che, agendo 
sull'organizzazione del gruppo-classe, sulla formazione del personale docente e 
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sull'attività didattica di recupero delle carenze formative e riconoscimento delle 
eccellenze e delle potenzialità, migliorino l'assetto complessivo dell'am-biente 
formativo, inteso sia in termini di strutture che di relazioni e progettazione didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzazione di setting funzionali a una didattica più 
efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della 
variabilità interna alle classi.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di setting che incentivino processi di 
insegnamento-apprendimento funzionali a sviluppare competenze 
digitali e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definizione, certificazione e verifica dei livelli di conseguimento 
delle competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare e potenziare iniziative di prevenzione e formazione 
all'inclusività e al rispetto dell'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definizione, certificazione e verifica dei livelli di conseguimento 
delle competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
RACCHETTI - DA VINCI

"Obiettivo:" Adottare moduli organizzativi e orari che facilitino la 
didattica per gruppi di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della 
variabilità interna alle classi.

 
"Obiettivo:" Adottare moduli organizzativi e orari che facilitino la 
didattica per gruppi di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati in matematica e riduzione della 
variabilità interna alle classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE LE ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI 
LIVELLO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof.ssa VALSECCHI LUCIA, referente GRUPPI DI LIVELLO E SPORTELLO

Risultati Attesi

Attivare azioni didattiche di recupero e potenziamento attraverso la costituzione di 
gruppi di livello nelle discipline linguistiche (italiano, inglese, francese, tedesco latino e 
greco) e in matematica nella classi tra le quali è possibile l'abbinamento degli orari 
disciplinari.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RENDERE PIÙ EFFICACE IL PROGETTO RECUPERO 
E SVILUPPO ECCELLENZE.
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/02/2020

Responsabile

Prof.ssa ROCCA BARBARA, referente PTOF

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Prof. DONARINI LUCA, referente AUTOVALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO, FORMAZIONE

Risultati Attesi

Svolgimento di attività formative attinenti la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi (il riassunto; alunni ad alto potenziale; la fisica moderna; le 
calcolatrici grafiche; Autocad 2D/3D; utilizzo e gestione di app per la didattica delle 
lingue; il bullismo).

 RAPPORTI CON STUDENTI, FAMIGLIE, TERRITORIO  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a rafforzare il senso di appartenenza e di collaborazione tra la 
scuola e i suoi utenti (famiglie, alunni) come componente della cittadinanza attiva e 
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come modello di partecipazione alla gestione della "cosa pubblica", che veda il 
contributo dell'istituzione scolastica all'arricchimento culturale del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire la consapevolezza di una cittadinanza attiva 
attraverso la partecipazione alla vita della comunità scolastica in tutti i 
suoi aspetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definizione, certificazione e verifica dei livelli di conseguimento 
delle competenze chiave europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELLA 
COMUNICAZIONE INTERNA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO; DSGA

Risultati Attesi

Rendere più agevoli le comunicazioni scuola-utenti e l'utilizzo del registro elettronico 
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attraverso  un controllo dell'efficacia, della fruibilità e della rapidità del sistema.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGERE ALUNNI, FAMIGLIE E TERRITORIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

CITTADINANZA ED 
ISTITUZIONI

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO; prof. VAILATI PIER ANGELO

Risultati Attesi

Incrementare la partecipazione dei genitori alle assemblee di classe e alle elezioni degli 
organismi collegiali (almeno il 30%) e al finanziamento delle attività attraverso il 
contributo volontario (almeno l'80%).

Mantenere i contatti con il territorio attraverso iniziative e manifestazioni culturali 
aperte (almeno 2 l'anno).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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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 a dotarsi di griglie di valutazione comuni, 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 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.

 AREE DI INNOVAZIONE

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 non solo 
l'organigramma, ma anche un funzionigramma dettagliato che specifica 
responsabilità ed aree di competenza (vedi allegato).

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;•
contributo di privati (famiglie, Enti, aziende).•

ALLEGATI:
funzionigramma_2019-20.pdf.pades.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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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•
Campionato nazionale delle lingue•
Visita al CERN di Ginevra e all'interferometro VIRGO di Cascina (PI), importanti 
centri di ricerca della Fisica contemporanea.

•

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO

L’I.I.S. “Racchetti Da Vinci” si impegna ad affrontare il problema dell’insuccesso 
scolastico 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.
Qui di seguito sono riassunte le attività di recupero e sostegno che L’I.I.S. “Racchetti 
- da Vinci mette in atto:
 

Recupero curricolare (in itinere)•

Si parla di recupero curricolare quando l’insegnante, in orario scolastico, 
programma interventi didattici per superare difficoltà individuali, di un gruppo o 
dell’intera classe. E’ la prima e più importante strategia per superare le difficoltà 
perché strettamente legata ad ogni intervento didattico.
Per questo gli interventi di recupero curricolare sono attivati dal docente in 
qualunque momento dell’anno scolastico lo ritenga opportuno.
Il docente gestisce autonomamente l’attività di recupero decidendo tipologia, 
durata e modalità di intervento e di verifica a seconda delle difficoltà riscontrate.
Le tipologie di recupero curricolare attivate dall’I.I.S. Racchetti da Vinci sono:
Attività individualizzata
E’ rivolta a un gruppo ristretto di studenti ai quali il docente assegna esercizi su 
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argomenti specifici, dà indicazioni per il ripasso, fornisce strumenti didattici che 
facilitino l’apprendimento (mappe, schemi, ecc.).
Attività di tutoraggio
E’ rivolta ad almeno metà della classe e si svolge preferibilmente al termine di un 
modulo / argomento significativo. Prevede un lavoro a piccoli gruppi 
(preferibilmente coppie / terne) di studenti con ruoli differenti: il tutor guida i 
compagni nell’attività di recupero; gli allievi seguono le indicazioni del compagno 
tutor che, a sua volta, individua le varie attività in base alle indicazioni del docente. 
Questa modalità rende gli alunni corresponsabili del progressivo superamento di 
difficoltà non solo disciplinari. Infatti, oltre a consentire di raggiungere gli obiettivi 
cognitivi, favorisce il miglioramento delle abilità relazionali, il potenziamento 
dell’autostima e, in particolare per i tutor, il consolidamento delle conoscenze già 
acquisite.  
Gruppi di livello
L’attività è svolta in orario curricolare per classi parallele. La funzione è duplice:

recuperare carenze relative a conoscenze e competenze che il docente ha 
rilevato in parte della classe;

•

approfondire, potenziare, consolidare conoscenze e competenze della parte 
della classe che ha raggiunto più rapidamente gli obiettivi fissati.

•

In base all’orario predisposto, classi parallele sono suddivise in almeno due gruppi, 
ciascuno affidato ad un docente della medesima disciplina. I docenti si accordano 
circa gli argomenti e le attività per raggiungere gli obiettivi fissati. Sono inoltre 
definiti i tempi e concordate le verifiche.
 

Recupero extracurricolare•

Il recupero extracurricolare consiste in attività di recupero di conoscenze, 
competenze ed abilità svolte in orario extracurricolare, effettuate su un numero 
limitato di alunni (da 5 a 10) provenienti da una o più classi parallele del medesimo 
indirizzo caratterizzati dall’omogeneità e dalla significatività delle carenze da 
recuperare.
I contenuti sono strutturati in unità modulari chiaramente definite, affrontati in un 
arco temporale limitato e concentrato (8-12 ore con incontri settimanali o 
bisettimanali tenuti dal docente della classe o di altre classi) e conclusi da una 
verifica specifica.
Il periodo di svolgimento del recupero extracurricolare è successivo alla fine dei 
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periodi scolastici (trimestre/pentamestre o quadrimestri).
 

Sportello•

Lo sportello didattico si configura come attività extrascolastica di supporto allo 
studio per prevenire difficoltà metodologiche di studio e l’accumularsi di lacune.
E’ attivato per richiesta esplicita dello studente o su suggerimento del docente o del 
Consiglio di classe. E’ rivolto a gruppi ristretti di allievi che:
-  hanno bisogno di migliorare l’approccio metodologico per lo studio di parti del 
programma;
- necessitano di spiegazioni supplementari a quanto svolto in classe;
- necessitano di spiegazioni perse per assenze prolungate;
- hanno bisogno di intensificare esercizi individuali, con la guida e l'immediata 
correzione dell'insegnante.
I contenuti sono strutturati per tematiche metodologiche o disciplinari e sono 
affrontati in un arco temporale limitato (2, 4 ore).
 

Studio autonomo•

Solo nel caso in cui il docente ritenesse che le lacune siano dovute esclusivamente a 
mancanza di impegno, orienterà lo studente ad un percorso di studio autonomo.
 
I percorsi e le procedure relativi alle attività sopra sintetizzate sono dettagliati nelle 
aree apposite del sito della scuola.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

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

Rete dei Licei classici della Lombardia•
Rete con l'I.I.S. "G. A. Pischedda" di Bosa (OR)•
Rete territoriale 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•
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L'I.I.S. "Racchetti - da Vinci" collabora con:

Associazione Ipazia per la divulgazione scientifica•
Associazione FAI•
Associazione A.N.F.F.A.S.•
Fondazione benefattori cremaschi•
Associazione "Donne contro la violenza"•
Fondazione TELETHON - CREMONA•
Libera Associazione Artigiani•
Casa editrice "Linee Infinite"•
Centro Ricerca "Alfredo Galmozzi"•
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:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE A scuola contro la violenza sulle donne

GAP- Gioco d'azzardo patologico

Scuola spazio di legalità
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.SCIEN. "L. DA VINCI" CRPS01301B

 
SCIENTIFICO

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;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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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.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

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, 

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

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.

CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

B. 
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- 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;  

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.  

LINGUISTICO

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);  

C. 
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- 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;  

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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L.SCIEN. "L. DA VINCI" CRPS01301B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
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QO SCIENTIFICO (LINGUA STRANIERA INGLESE)-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

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

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO - 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LINGUISTICO - ESABAC CLASSI 3 D - 4 D - 5 D (I-F-T)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LINGUISTICO - ESABAC CLASSI 3 E - 4 E - 5 E (I-F-S)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

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

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO 1 D - 2 D (I-F-T)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

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

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

COPIA DI QO LINGUISTICO 1H-2F-2H-3F-3H-4F-4H-5 F-5 H (I-S-T)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

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

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO COPIA 1 E - 2 E (I-F-S)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

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

L.CLAS."A. RACCHETTI" CRPC013018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - 2 L
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 4 0

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 0 3 0

FRANCESE 3 3 0 4 0

SPAGNOLO 3 3 0 4 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 0 2 0

MATEMATICA 3 3 0 2 0

FISICA 0 0 0 2 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 0 2 0

FILOSOFIA 0 0 0 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
RACCHETTI - DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutte le attività dell'I.I.S. "Racchetti-da Vinci" sono finalizzate al successo formativo delle 
studentesse e degli studenti. Esse perseguono obiettivi di cittadinanza, 
comportamentali e didattici e sono elencate in allegato.
ALLEGATO:  
PROGETTI_2019-2020.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 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. • 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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ISTITUTO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Non utilizzato

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. Tale opzione è possibile 
avvalendosi dell'organico dell'autonomia.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 LINEE INFINITE

Descrizione:

Progetto editoriale di produzione di un volume di racconti.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESABAC

Descrizione:

Gli studenti insegnano i vocalismi della lingua francese agli scolari della scuola primaria

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CODING

Descrizione:

Gli studenti insegnano a scolari di scuola primaria le procedure del Coding

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BOSCH

Descrizione:

Realizzazione di un progetto in lingua inglese da presentare ai dirigenti BOSCH.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 WE CAN JOB

Descrizione:

Attività in piattaforma e-learning di orientamento.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IC NELSON MANDELA

Descrizione:

Supporto alle seguenti attività: laboratorio di Coding e Robotica; SPAZIO COMPITI; HELP; 
Certificazioni linguistiche.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL (FATF)

Descrizione:

Scrittura di articoli di giornale e attività di Staff

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IC BAGNOLO

Descrizione:

Attività di alfabetizzazione e / o potenziamento delle lingue straniere

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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OVER LIMITS

Descrizione:

Attività sportive e/o ricreative con persone disabili o anziane

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ENI

Descrizione:

Attività e - learning in piattaforma

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VIVERE DIGITALE

Descrizione:
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Incontri per le classi quinte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SAPERECOOP

Descrizione:

Costruzione di un Debate intorno a un prodotto; sviluppo di un'idea imprenditoriale in 
forma cooperativa; riflessione sul tema della sostenibilità ambientale e della riduzione 
delle plastiche.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Cooperativa•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CARITAS

Descrizione:

Attività mirate ad aiutare il cittadino straniero a leggere e comprendere la cultura italiana 
alla luce delle culture differenti.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ONLUS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FEDUF

Descrizione:

Attività volte ad apprendere una metodologia di lavoro attraverso la realizzazione di un 
progetto di impresa.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 COOP BELLA COPIA

Descrizione:

Conoscenza della forma dell'impresa cooperativa e sviluppo di un'idea imprenditoriale.

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PMI DAY INDUSTRIAMOCI

Descrizione:

Incontri con la realtà imprenditoriale del territorio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DARE ALI AI LIBRI

Descrizione:

Riprostino della biblioteca scolastica di Istituto

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ABC DIGITAL

Descrizione:

Gli studenti insegnano agli over sessanta l'utilizzo del computer.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SECONDA STELLA A DESTRA

Descrizione:

Gli studenti visitano una comunità di recupero dipendenze.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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ONLUS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CINECAMPUS IN BASILICATA

Descrizione:

Gli studenti seguono un corso di cinema

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Organizzazione•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SIEMBRA

Descrizione:

Gli studenti incontrano membri dell'associazione della Siembra

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione La Siembra•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GAP

Descrizione:

Gli studenti incontrano alunni di scuola secondaria di promo grado per formarli sui rischi 
 del  gioco d'azzardo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FAI

Descrizione:

Partecipazione alle giornate di primavera

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

FAI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPEAK EASY ROADSHOW

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Spettacolo in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Confrontarsi con un parlante madrelingua che utilizza una modalità educativa 
innovativa; arricchire il bagaglio lessicale attraverso l’uso dei testi delle canzoni; 
rafforzare la motivazione personale. Prodotto finale: materiale cartaceo, e CD con i 
testi utilizzati durante lo spettacolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LA TRADUZIONE LETTERARIA: UNA NEGOZIAZIONE PERFETTIBILE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Seminario sulla traduzione letteraria dal 
francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire conoscenze teoriche relative alle problematiche traduttive, strumenti utili alla 
pratica della traduzione in generale e a quella letteraria in particolare e informazioni 
riguardo alla professione del traduttore, al fine di rendere gli studenti consapevoli 
delle competenze linguistiche ed extra-linguistiche necessarie a tradurre un testo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Magna

 LA TRADUZIONE LETTERARIA, OVVERO L'ARTE DELLA MANUTENZIONE DEL DUBBIO

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Seminario di teoria e pratica relativa alla lingua 
inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire conoscenze teoriche relative alle problematiche traduttive, strumenti utili alla 
pratica della traduzione in generale e a quella letteraria in particolare e informazioni 
riguardo alla professione del traduttore, al fine di rendere gli studenti consapevoli 
delle competenze linguistiche ed extra-linguistiche necessarie a tradurre un testo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CERTIFICAZIONI TEDESCO: GOETHE ZERTIFICAT B1- B2

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Preparazione alle certificazioni europee

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento certificazione B1 e B2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 DELF B1- B2

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Certificazione lingua francese

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento lingua francese e certificazione di competenza linguistica definita nel 
quadro comune europeo di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 Aule: Aula generica

 DELE B1/B2

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Preparazione alla certificazione in lingua 
spagnola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento certificazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE: PET, FCE, IELTS

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Preparazione alle certificazioni europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento certificazioni europee

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 CORSI DI FRANCESE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Corsi di lingua francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze di comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 Aule: Aula generica

 LIVELLI: LINGUA INGLESE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Gruppi di livello per classi parallele.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento e recupero competenza comunicativa in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MADRELINGUA

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Lezioni con docente madrelingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento e recupero competenza comunicativa in lingua inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 Aule: Aula generica

 ENVIRONMENTAL PROTECTION - THE CHALLENGE OF MODERN EUROPE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Interazione con studenti stranieri utilizzando la 
lingua inglese per comunicare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze comunicative, interpersonali, gestione del tempo e 
organizzazione del lavoro.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GLOBAL TEACHING LAB

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA D: COMPETENZE LABORATORIALI. 
Supporto metodologia CLIL

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzo di materiale hands on in lingua inglese; interazione con madrelingua inglese 
esperto di Fisica

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 Aule: Aula generica

 CERTAMEN LIVIANUM

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE. Traduzione dal Latino di un testo complesso d'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prodotto finale: competizione nazionale di Lingua Latina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PICCOLO CERTAMEN TACITEUM

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE. Traduzione dal latino di un testo d'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione alla competizione nazionale di Lingua Latina, promossa dal Liceo 
Classico “Cornelio Tacito” di Terni,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCIOLTI DALLE CATENE

AREA B:COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE E UMANISTICHE; AREA D: COMPETENZE 
LABORATORIALI; AREA E: COMPETENZE DIGITALI; AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI 
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CITTADINANZA ATTIVA. Rappresentazione teatrale liberamente tratta dal mito della 
caverna di Platone. .

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper lavorare in team, in un’ottica collaborativa e inclusiva. Comunicare, attraverso 
una rappresentazione teatrale, alcuni fondamentali diritti/valori del singolo e della 
convivenza sociale. Leggere e interpretare un testo teatrale. Prodotto finale: 
Rappresentazione teatrale in occasione de “La Notte del Classico”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO DI LETTURA MUSICALE, TECNICA VOCALE E CANTO CORALE. 
LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME

AREA B: COMPETENZE STORICHE,ARTISTICHE, UMANISTICHE; AREA F: COMPETENZE IN 
MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA. Rappresentazioni corali e musicali in occasione di 
eventi vari ed eventuali e, in particolare, La Notte nazionale del Liceo classico e la 
cerimonia di chiusura dell’anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper lavorare in team, in un’ottica collaborativa e inclusiva. Fornire una preparazione 
musicale di base. Educare la voce. Favorire la pratica strumentale d’insieme, lo studio 
e l’interpretazione del repertorio musicale classico e moderno. Favorire la formazione 
del coro e dell’orchestra d’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Un docente interno e un esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 QUOTIDIANO IN CLASSE
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AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINAZA ATTIVA.Lettura periodica, analisi e commento dei quotidiani in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; sviluppare la capacità di giudizio 
critico; conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Prodotto finale 
Relazione meta-cognitiva sull’esperienza effettuata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Collaborazione con Osservatorio Permanente 
Giovani Editori

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIORNALINO D'ISTITUTO

AREA A:COMPETENZE LINGUISTICHE ; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE; AREA D: COMPETENZE LABORATORIALI; AREA E: COMPETENZE 
DIGITALI.; AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA ; AREA G: 
SALUTE. Redazione e pubblicazione periodica del giornalino d'Istituto "Euridice".

Obiettivi formativi e competenze attese
Prodotto finale Almeno 5 numeri del giornalino “Euridice”; realizzazione di un blog e di 
alcuni servizi video

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)
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 Aule: Aula generica

 DARE ALI AI LIBRI

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STRICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE; AREA D: COMPETENZE LABORATORIALI. Riordino e catalogazione 
patrimonio librario d'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proseguire la catalogazione dei libri della biblioteca d’Istituto; fornire conoscenze e 
competenze biblioteconomiche di base; coinvolgere gli studenti (e i docenti) 
nell’utilizzo e nel rilancio della biblioteca d’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 Biblioteche: Classica

 LABORATORIO TEATRALE

AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, UMANISTICHE; AREA E: COMPETENZE 
DIGITALI. Allestimento di una rappresentazione teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Prodotto finale: 
Rappresentazione teatrale

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti interni e consulente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Teatro
Aula generica

 PROGETTO CINEMA TEATRO

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE. Incontri con esperti sulle diverse strategie di lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi afferenti agli OSA del primo biennio; affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista; applicare strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi di un testo; produrre testi corretti e coerenti, adeguati 
alle diverse situazioni comunicative; riconoscere e apprezzare le diverse produzioni 
estetico-culturali con gli strumenti e le strategie di lettura fornite dalle discipline 
afferenti all’asse dei linguaggi. Prodotto finale: Relazione meta-cognitiva 
sull’esperienza effettuata/Scheda di analisi testuale/Commento scritto sulla base di 
una traccia fornita dall’esperto e discussione plenaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PASSATO RECENTE (UNO SGUARDO ALLA STORIA D’ITALIA DEGLI ANNI ’80-’90 
TRAMITE LE SERIE TV)

AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, UMANISTICHE; AREA F: COMPETENZE 
IN MATERIA DI CITADINANZA ATTIVA. Lettura di alcuni avvenimenti degli ultimi 
decenni di storia italiana attraverso le modalità di rappresentazione effettuate dalle 
serie televisive, soffermandosi su alcuni periodi e aspetti politici e socio-culturali 
significativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prodotto finale Eventuale lavoro multimediale (da concordare con i docenti di area 
umanistica della classe)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e consulente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 VIAGGIO DELLA MEMORIA

AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARISTICHE, UMANISTICHE; AREA F: COMPETENZE DI 
CITTADINANZA ATTIVA. Viaggio della memoria a Praga e Terezin

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza ed elaborazione critica degli argomenti in oggetto, attraverso elaborati 
personali dei singoli alunni. Prodotto finale: Mostra storico - didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI FISICA

AREA C: COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE; AREA D: 
COMPETENZE LABORATORIALI. Esperienze di laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’apprendimento dei concetti Di Fisica attraverso esperienza laboratoriale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

 GARE DI ECCELLENZA MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA

AREA C: COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE, FISICHE. Preparazione alla 
partecipazione a gare d'eccellenza nazionali e regionali
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Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze in ambito informatico - fisico – matematico Prodotto 
finale: Partecipazione a gare nazionali e regionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 APPROFONDIMENTI DI FISICA MODERNA

AREA C: COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE. Lezioni di fisica 
moderna; Visite guidate: CERN Ginevra; INFN Legnaro; Centro Elettra Trieste; CNAO 
Pavia; Virgo Cascina - Pisa

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire concetti di fisica moderna; acquisire alcune competenze tecniche; 
favorire l'orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi degli 
allievi del penultimo e dell’ultimo anno; sviluppare competenze trasversali; arricchire i 
percorsi di PCTO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 TEST CENTER ECDL

AREA E: COMPETENZE DIGITALI. Preparazione superamento esami ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento esami ECDL; conseguimento patente ECDL AICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Bifunzionale (Informatico - Linguistico)

 LIVELLI

AREA C: COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE. Attività didattica 
periodica organizzata su gruppi di livello in classi parallele.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento e recupero in matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSO DI AUTOCAD BASE- CORSO DI AUTOCAD AVANZATO ( E 3D SKETCHUP)

AREA E: COMPETENZE DIGITALI. Corso Base e Avanzato e 3D con SketchUp:

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze tecniche di base o avanzate del disegno 
bidimensionale di modelli 3D

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 ECOAZIONI/00 RIF. AGENTE AMBIENTALE

AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA. Pulizia dell'ambiente che 
circonda la scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto e cura dell'ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CENTRO SPORTIVO

AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA; AREA G: SALUTE. 
Partecipazione ai Campionati studenteschi di: Pallacanestro m/f, Pallavolo m/f, Calcio 
m/f, Sci alpino m/f, Baskin m/f,Olimpiadi della danza m/f, Badminton m/f, Baseball m/f 
.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la pratica sportiva anche in ambiente naturale per educare al rispetto 
dell’ambiente. Infondere benessere psicofisico e promozione della salute dinamica. 
Promuovere la socializzazione e l’inclusione e il rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PRIMO SOCCORSO

AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA; AREA G: SALUTE. Corso 
di primo soccorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il codice comportamentale del primo soccorso; utilizzare le corrette 
procedure trattate in caso di intervento di primo soccorso; assistere in modo 
adeguato le vittime bisognose di cure.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

 PROGETTO RETE CON-TATTO: “COSA FAI SE TI TRATTANO MALE? MI TRATTO BENE, ME 
NE VADO”

AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINAZA ATTIVA. Incontri con esperti e 
lavoro di gruppo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione rispetto al problema della violenza di genere; acquisizione di 
conoscenze giuridiche sulla tematica; sviluppo di competenze comportamentali; 
sviluppo di competenze di cittadinanza;

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA. Molestie sessuali sul 
lavoro: il caso di Trigolo negli anni Novanta

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione degli alunni rispetto al problema della violenza sulle donne; 
acquisizione di conoscenze giuridiche e storiche rispetto alla problematica della 
violenza sulle donne; acquisizione di competenze di cittadinanza

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSO GENERALE PER LA SICUREZZA L.81/08 - AI FINI DELL’AMMISSIONE AGLI STAGES 
PCTO
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AREA G: SALUTE. Corso sulla sicurezza

Obiettivi formativi e competenze attese
Assolvimento obbligo di formazione dello studente in materia di sicurezza artt. 36 e 37 
L.81/08

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO INTRAPRENDERE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA C: COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE 
E SCIENTIFICHE; AREA D: COMPETENZE LABORATORIALI; AREA E: COMPETENZE 
DIGITALI; AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA. Partecipazione 
al concorso "Intraprendere" promosso dalla Linea Associazione Artigiani di Crema.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze imprenditoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e consulente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE; AREA C: COMPETENZE LOGIXHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE; AREA 
D: COMPETENZE LABORATORIALI; AREA E: COMPETENZE DIGITALI; AREA F: 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA Realizzazione dell'evento finale 
che prevede l'apertura dei locali scolastici alla cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento delle competenze linguistiche, storiche, artistiche, umanistiche, 
logiche, matematiche, scientifiche, laboratoriali digitali e in materia di cittadinanza 
attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 IL NOSTRO LEONARDO

AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, UMANISTICHE; AREA D: COMPETENZE 
LABORATORIALI; AREA E: COMPETENZE DIGITALI. Decorazione murale

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la riflessione, la creatività e l’espressività dei giovani studenti attraverso un 
progetto nel quale sono chiamati a cimentarsi, ovvero la produzione di un disegno 
ispirato alle opere diLeonardo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 AUTOCAD DOCENTI

AREA E: COMPETENZE DIGITALI. Lezione di disegno agli studenti nelle ore del docente 
che ha partecipato al corso di formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attestato partecipazione per docenti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 IL PATRIMONIO ARTISTICO DI CREMA E DEL CREMASCO: CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE

AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, UMANISTICHE; AREA F: COMPETENZE 
IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA. Preparazione ad una visita turistica nel 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del proprio territorio e delle sue risorse culturali, artistiche e 
architettoniche; formazione specifica inerente le tematiche del Dip. di Disegno e Storia 
dell’arte; acquisizione di conoscenze che potenzino le proprie competenze 
professionali in vista delle ricadute educative e didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e consulente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 GAP

AREA F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA; AREA G: SALUTE. 
Preparazione di un intervento agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intervento presso scuole secondarie di primo grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti esterni
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EARTH AMBASSADOR

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTSITICHE, 
UMANISTICHE; AREA C: COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE; AREA 
F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA; AREA G: SALUTE. 
Partecipazione a conferenze sul tema ambientale ed organizzazione di una mostra o 
un laboratorio (con materiali multimediali o tradizionali) aperto alla cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare i ragazzi, le famiglie della scuola e la realtà locale alla problematica 
ambientale; favorire l’integrazione degli indirizzi dell’Istituto; promuovere l’accordo tra 
apprendimento tradizionale e creatività/innovazione metodologica; promuovere la 
creatività e l’espressività individuale degli studenti; far percepire agli studenti 
l’appartenenza all’Istituto, al di là dell’indirizzo di studi intrapreso; promuovere la 
collaborazione tra i docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 SITE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE; AREA C : COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE; AREA 
F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA; AREA G: SALUTE. Lezioni 
madrelingua

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze linguistiche; modalità CLIL per discipline non 
linguistiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e assistente SITE

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE CON IL LICEO DE LA VERSOIE DI THONON-LES-
BAINS (FRANCIA)

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Attività di scambio tra classi dell'Istituto e classi 
del liceo francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e culturali, valutabili dai 
docenti di lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE CON IL RURTAL--GYMNASIUM DI DÜREN 
(GERMANIA)

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Attività di scambio tra le due scuole

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e culturali, valutabili dai 
docenti di lingua

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE. Attività di alfabetizzazione per studenti stranieri 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la conoscenza della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DEBATE

AREA A: COMPETENZE LINGUISTICHE; AREA B: COMPETENZE STORICHE, ARTISTICHE, 
UMANISTICHE; AREA C: COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE; AREA 
F: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in 
pubblico, difendere le proprie opinioni, sapersi documentare; saper lavorare in 
gruppo; favorire la maturazione dello spirito di gruppo, del pensiero critico, della 
comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Fornire la scuola, nelle varie sedi, di una 
connessione in banda ultra-larga, 
sufficientemente veloce per permettere l’uso di 
solu- zioni cloud per la didattica e l’uso di contenuti 
di apprendimento multimediali. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Facilitare la metodologia BYOD (Bring Your Own 
Device), cioè

l’utilizzo di dispositivi personali durante le 
attività didattiche.

Definizione delle modalità di impiego attraverso 
un Regolamento pubblicato sul sito. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Centralizzazione della dimensione laboratoriale 
nella progetta- zione didattica.

Realizzazione di progetti per creare artefatti 
manuali e digitali (making, tinkering, crafting) e per 
sviluppare creatività e pen- siero divergente. 
Realizzazione a livello curricolare o extracurri- 
colare di scenari didattici (costruiti nelle discipline e 
trasversal- mente), attorno a robotica ed elettronica 
educativa, logica e pen- siero computazionale. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Adeguamento del flusso della gestione 
documentale alle recenti norme sulla 
dematerializzazione. 

•

Strategia "Dati della scuola"

Attivazione di una chiara policy di gestione delle 
banche dati che, nel rispetto della privacy, 
permetta di definire strategie di miglio- ramento 
basate su analisi oggettive. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Declinazione delle competenze trasversali al 
curricolo nell’area dell’informazione, della 
comunicazione, della creazione di conte- nuti, 
della sicurezza e del problem solving. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Iniziative didattiche o progettuali curricolari o 
extracurricolari su uno o più temi inerenti a: 
economia digitale; robotica educativa, internet 
delle cose, arte digitale, gestione digitale del cultural 
he- ritage; lettura e scrittura in ambienti digitali e 
misti, digital sto- rytelling, creatività digitale 

•

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Declinazione di un repertorio di competenze 
trasversali indivi- duali e sociali che possano 
rappresentare un valore aggiunto nella crescita 
umana e culturale degli studenti (comunicazione, 
ascolto attivo, problem solving, leadership, 
creatività, decision making, gestione del tempo, 
gestione dello stress, gestione dei conflitti, 
resilienza, orientamento al risultato, ecc.). 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

Monitoraggio degli esiti delle studentesse nelle 
materie STEAM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics).

Realizzazione di iniziative per promuovere la 
propensione delle ragazze verso le carriere di 
ambito tecnologico o scientifico. 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
Stesura di progetti riguardanti 
l’autoproduzione di materiali di- dattici in una o 
più discipline.

Pubblicazione sul sito dei materiali prodotti e 
fruibilità da parte degli studenti, nel rispetto della 
normativa sul copyright e sul di- ritto d’autore. 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Concretizzazione  di  attività   per promuovere la 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

lettura e la scrittura digitale ( anche in rete). 
Avviare  un'azione di digitalizzazione del 
repertorio della biblioteca della scuola.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Realizzano azioni formative sui temi indicati nel 
PNSD e sull’inno- vazione didattica. Coerenza tra 
priorità formative individuate dalla scuola e scelte 
individuali dei docenti. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Stipulare convenzioni con atenei ad indirizzo 
informatico e ricor- rere a tirocini di studenti 
universitari. 

•

Accordi territoriali

Promozione di accordi con il territorio per 
sviluppare sinergie utili allo sviluppo delle 
competenze degli studenti. 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Realizzazione di progetti sui temi dell’educazione 
al digitale e sulle competenze digitali degli studenti. 
Mappatura e repertorio di queste esperienze, con 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

visibilità attraverso il sito. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.CLAS."A. RACCHETTI" - CRPC013018
L.SCIEN. "L. DA VINCI" - CRPS01301B

Criteri di valutazione comuni:

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  
Le competenze, articolate in abilità e conoscenze, necessarie per accedere alla 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RACCHETTI - DA VINCI

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).  

 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.  
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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 o gruppi 
di discipline.  
Tali griglie costituiscono la base per l’elaborazione di eventuali altre griglie, che 
ciascun docente dovesse ritenere opportune per valutare specifiche tipologie di 
prova.  
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.  
Le griglie di valutazione deliberate dai dipartimenti sono consultabili sul sito web 
dell’Istituto nell’area “griglie di valutazione”.

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:  
- 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):  
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• 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.  
• 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.

ALLEGATI: Griglia per la valutazione del comportamento.pdf

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;  
- 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.  
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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 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.  
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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  
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 e 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: lo studente ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline; viene 
pertanto, am- messo alla classe successiva e – nel caso degli studenti dell’ultimo 
anno di corso - all’Esame di Stato.  
• NON AMMESSO: l’alunno presenta un quadro con insufficienze, 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 
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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.

ALLEGATI: Monte ore complessivo e frequenza necessaria.pdf

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 i seguenti:  
 
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;  
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 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 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 e autonomo il recupero delle carenze 
formative successivo alla 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.

ALLEGATI: Tabella credito scolastico.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
INCLUSIONE
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. 
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), la nostra scuola 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 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 

•
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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 competenti di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

•

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

All’interno dell’Istituto opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con uno 
specifico regolamento, composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di Sostegno e 
dai docenti coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 

Le funzioni principali del GLI vanno dalla rilevazione di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali al supporto ai colleghi circa le strategie e le metodologie didattiche da 
applicare; inoltre il GLI ha il compito di redigere al termine dell’anno scolastico il 
Piano Annuale Inclusione (PAI) e di collaborare con la rete dei Centri Territoriali di 
Supporto (CTS) e con i servizi sociali e sanitari locali per l’implementazione di azioni di 
sistema.

 

Istruzione Domiciliare

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).

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 alcune discipline.

Nel caso di ospedalizzazione prolungata, la Scuola attiva la “Scuola in Ospedale”, 
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prendendo contatti e accordi con gli insegnanti volontari nelle strutture cliniche, per 
garantire una sinergia di interventi che garantiscano allo studente il percorso 
formativo adeguato e funzionale ai suoi bisogni.

 

Studenti Atleti - Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 935 
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.

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E PREVENZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola costituisce una comunità complessa di cui fanno parte, a diverso titolo, 
studenti, docenti, personale ATA, famiglie e dirigente: si tratta di un’ottima palestra 
per allenare il senso civico dei suoi appartenenti e per comprendere l’importanza di 
diritti e doveri.  
A questo proposito l’Istituto valorizza l’educazione interculturale, educa al rispetto 
delle differenze, al dialogo tra le culture, all’assunzione di responsabilità; sostiene 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
(in accordo con quanto previsto dalla legge 107/2015, commi 1 e 7). 
A questo scopo i consigli di classe progettano in proprio o aderiscono a percorsi di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, che possono prevedere la 
collaborazione con enti locali, forze dell’ordine, associazioni, ordini professionali, 
imprese economiche e altri soggetti a vario titolo impegnati su questi temi (tali 
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percorsi sono riportati nel capitolo 5).  
Per favorire queste attività è prevista la figura di un docente coordinatore delle azioni 
per la legalità, la cittadinanza e la Costituzione.  
 
Prevenzione di episodi di bullismo e cyberbullismo

L’I.I.S. “Racchetti - da Vinci” è impegnato in un programma di prevenzione relativo al 
bullismo e al cyberbullismo i cui obiettivi sono:

attivare percorsi di sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo.•
Costruire competenze atte a sensibilizzare all’azione formativa nei confronti di 
bullismo e cyberbullismo.

•

Riconoscere i fattori di rischio e i fattori di protezione relativamente a bullismo 
e cyberbullismo.

•

Tutte le componenti scolastiche sono impegnate nella realizzazione di questo 
programma: 

la scuola individua un docente con funzione di referente per il coordinamento 
delle iniziative rivolte alla prevenzione e al contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, adotta il Vademecum per contrastare tali episodi e ne cura la 
diffusione, favorisce iniziative di formazione su questi temi rivolte al personale 
e (quando possibile) ai genitori;

•

i genitori prendono visione del Vademecum, conoscono le sanzioni previste dal 
Regolamento d’Istituto, vigilano sull’uso consapevole e corretto dei diversi 
dispositivi tecnologici in mano ai propri figli, li incoraggiano a riferire episodi di 
bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime o testimoni; 

•

gli studenti si responsabilizzano rispetto al fenomeno: conoscono il 
Vademecum e il Regolamento d’Istituto, attraverso i propri rappresentanti 
promuovono e collaborano a iniziative volte alla prevenzione del fenomeno, si 
impegnano a riferire episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, 
vittime e testimoni.  

•

 

Azioni volte ad affrontare casi di bullismo in atto 

Per affrontare con tempestività ed efficacia casi di bullismo in atto, l’I.I.S. “Racchetti – 
da Vinci” aderisce al protocollo "SCUOLA SPAZIO DI LEGALITA", predisposto dalla 
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Prefettura di Cremona in collaborazione con le Forze dell'Ordine e i Servizi 
Territoriali. Tale protocollo ha l'obiettivo di definire soluzioni e procedure condivise 
per affrontare non soltanto fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ma anche episodi 
legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti legali o illegali.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Coodinatore di Classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli studenti e alle studentesse con diagnosi funzionale e certificazione rilasciata ai 
sensi della L.104/92 è 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 L. 328/2000).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLI, Consiglio di Classe, famiglie, docenti di sostegno e soggetti operanti sul territorio.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori sono considerati una risorsa complementare a insegnanti e altri operatori 
nella costruzione di un progetto comune. Durante l'intero percorso scolastico la 
famiglia è coinvolta collaborando costantemente, condividendo e assumendo gli 
impegni definiti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento
IL SISTEMA ORIENTAMENTO
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 due diversi piani di seguito specificati.
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Orientamento in Entrata

L’orientamento in entrata si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo di grado 
e alle relative famiglie ed è programmato tenendo conto dei seguenti obiettivi da 
perseguire:

Guidare alla scelta consapevole del percorso di studi secondario;•
Far conoscere l’offerta formativa dell’Istituto;•
Esporre le caratteristiche generali e le peculiarità di ciascuno degli indirizzi di studio 
dell’Istituto;

•

Supporto agli studenti iscritti per eventuali interventi di riorientamento.  •

In questo ambito, le attività che l’Istituto propone sono le seguenti:

Organizzazione delle “Giornate di scuola aperta” dell’Istituto, pomeriggi in cui 
l’Istituto apre le porte agli studenti della scuola secondaria di primo grado e alle 
famiglie per visitare le sedi e i locali scolastici, incontrare il Dirigente Scolastico e 
ricevere informazioni e chiarimenti da docenti e alunni;

•

Organizzazione delle “Giornate di STAGE”, momenti in cui gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado possono sperimentare una tipica giornata scolastica 
presso l’Istituto partecipando alle attività previste dalle diverse materie di studio;

•

Partecipazione alle attività di orientamento organizzate dal servizio “Orientagiovani” 
del Comune di Crema. Si cita in particolar modo l’evento LINK durante il quale gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai loro docenti, 
hanno la possibilità di assistere alla presentazione dell’offerta formativa dei diversi 
Istituti del circondario;

•

Intervento di orientamento presso le sedi delle scuole secondarie di primo grado 
del circondario che ne facciano richiesta;

•

Produzione del materiale informativo da fornire agli studenti e ai docenti delle 
scuole secondarie di primo grado e alle famiglie;

•

Predisposizione di colloqui personalizzati per chi ne faccia richiesta;•
Organizzazione dell’attività di accoglienza effettuata all’inizio di ciascun anno 
scolastico e rivolta alle classi di nuova formazione per facilitarne l’inserimento in un 
clima di serenità e collaborazione;

•

Interventi di riorientamento ove se ne ravvisi la necessità.•

Orientamento in Uscita

L’orientamento in uscita si rivolge agli studenti iscritti ed è programmato tenendo conto 
dei seguenti obiettivi da perseguire:
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Guidare, mediante la conoscenza e la consapevolezza delle proprie capacità e delle 
proprie attitudini, alla scelta del percorso di studi post-secondario;

•

Far conoscere l’offerta formativa post-secondaria;•
Preparare ad affrontare i test d’ingresso delle facoltà a numero chiuso;•
Potenziamento delle abilità di base spendibili nei percorsi di studi post-secondari o 
nel mondo del lavoro.

•

In questo ambito, le attività che l’Istituto propone sono le seguenti:

Informazione sulle attività di orientamento organizzate dalle istituzioni di 
formazione post-secondaria attraverso il sito internet scolastico, comunicazione 
diretta e distribuzione del materiale informativo;

•

Organizzazione dell’evento “Ritorno dal futuro”, momento in cui gli ex-studenti 
dell’Istituto incontrano gli alunni che frequentano il quarto e quinto anno per 
fornire utili informazioni sul percorso post-diploma;

•

Partecipazione alle attività di orientamento organizzate dal servizio “Orientagiovani” 
del Comune di Crema. Si cita in particolar modo l’evento “Università e lavoro” 
durante il quale gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno la possibilità di 
assistere alla presentazione dell’offerta formativa post-secondaria e di ricevere 
informazioni sul mondo del lavoro;

•

Partecipazione a iniziative promosse da altri enti presenti sul territorio;•
Organizzazione di corsi di preparazione ai test d’ingresso universitari;•
Organizzazione di corsi di potenziamento delle abilità di base spendibili nei percorsi 
di studi post-secondari o nel mondo del lavoro (corsi di lingue straniere, 
potenziamento abilità logico matematiche ecc.) 

•

Organizzazione delle simulazioni dello svolgimento dei test d’ingresso universitari 
per i diversi ambiti formativi;

•

Diffusione delle informazioni relative alla mobilità internazionale, professionale e 
universitaria. 

•
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituzione del DS in caso di assenza o 
impedimento; cura del regolare 
funzionamento dell'attività didattica; 
predisposizione di materiali per le riunioni 
collegiali; predisposizione di circolari ed atti 
organizzativi; collaborazione con il DS per 
l'elaborazione dell'organigramma e del 
funzionigramma; collaborazione con il DS 
per la formulazione dell'orario delle lezioni; 
collaborazione con il DS per la 
predisposizione del piano annuale delle 
attività ed per la sua attuazione; 
predisposizione delle sostituzioni dei 
docenti assenti; giustificazioni di ingressi 
posticipati ed entrate anticipate degli 
alunni; vigilanza sulla disciplina degli 
alunni; cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie; cura dei 
rapporti con il responsabile del sito web e 
del registro elettronico ed in generale con il 
personale di segreteria; supporto ai docenti 
nell'aspetto organizzativo; controllo della 
regolarità del comportamento 
professionale e dell'orario di lavoro dei 

Collaboratore del DS 4
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docenti; controllo e promozione dei 
materiali inerenti all'organizzazione 
didattica; partecipazione al Nucleo Interno 
di Valutazione; collaborazione con il DS 
nella valutazione di progetti e/o accordi di 
rete; partecipazione a riunioni o 
manifestazioni esterne; partecipazione e 
funzione di presidenza in riunioni di 
coordinamento; cura dei rapporti con le 
funzioni strumentali in nome e per contro 
del DS; azione promozionale di iniziative 
promosse dall'Istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Attività di ampliamento dell'offerta 
formativa in particolare nella progettazione 
e nel coordinamento di percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento. 
Sostituzione di colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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 

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

25

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RACCHETTI - DA VINCI

percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

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

Sono presenti docenti che ricoprono 
funzioni strumentali (Orientamento in 
entrata ed uscita), collaborano alla 
progettualità di istituto per l'ampliamento 
dell'offerta formativa (nell'ambito della 
storia dell'arte) e dei percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento. 
Sostituzione di colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

6

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 2
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Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sono presenti docenti che ricoprono la 
funzione di collaboratore del Dirigente 
Scolastico, contribuiscono all'ampliamento 
dell'offerta formativa (potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e 
scientifiche) e all'innovazione didattica 
(classi di livello di matematica) e 
sostituiscono i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

16

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità. Progettazione e coordinamento di 
percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento. Sotituzione di colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7
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A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Sono presenti docenti che svolgono 
funzioni di progettazione e coordinamento 
di percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento, e sostituzione di colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

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

Sono presenti docenti che svolgono 
funzioni di amplimento dell'offerta 
formativa (corsi extracurricolari 
pomeridiani), di supporto all'offerta 
formativa e di sostituzione di colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

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

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
11

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

4
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Insegnamento•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

ADSS - SOSTEGNO

Attività di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
3

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

In generale, nell'ambito di direttive di massima, ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta: -nella 
predisposizione e attuazione di atti contabili e gli ordini di 
incasso e ogni altro atto secondo quanto previsto dalla 
normativa - fa parte di diritto della Giunta Esecutiva - cura i 
rapporti con gli Enti Locali per le parti di propria 
competenza - partecipa alle riunioni del Consiglio d’Istituto 
quando invitato a partecipare

Ufficio protocollo

internet, 8) Assistenza Presidenza 9) Corsi di aggiornamento 
10) Attestati corsi di aggiornamento 11) Convocazione 
organi collegiali 12) Pubblicazioni all’Albo istituto 13) 
Distribuzione modulistica varia personale interno 14) 
Attività sindacali: assemblee, scioperi, albo 15) Rapporti con 
gli enti locali

Ufficio acquisti

Compiti: 1) Gestione organizzativa viaggi d’istruzione. 2) 
Tenuta dei registri di Inventario, 3) Tenuta dei registri di 
magazzino 4) Emissione dei buoni d’ordine 5) Acquisizione 
richieste d’offerte 6) Redazione di preventivi. 7) Ricognizione 
beni e Rinnovo degli inventari, 8) Carico e scarico materiale 
9) Stipula contratti esperti esterni connessi alla gestione dei 
progetti 10) Gestione integration states 11) Verifica 
versamenti studenti 12) caricamento su Mastercom eventi 
legati alle uscite 13) Bandi e Gare 14) Mercato elettronico 
MePa, Rdo, Oda 15) Richieste Durc, Cig, Casellario giudiziale 
16) Determine d’acquisto, Approvigionamenti

Compiti: 1) Informazione utenza interna ed esterna 2) 
iscrizioni alunni 3) Tenuta fascicoli documenti alunni 4) 
Richiesta o trasmissione documenti 5) Gestione 
corrispondenza con le famiglie 6) Gestione rilevazioni, 
statistiche 7) Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, 8) 
gestione assenze e ritardi 9) Gestione e procedure per libri 
di testo 10) Alternanza Scuola Lavoro 11) Certificazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

varie e tenuta registri 12) esoneri educazione fisica 13) 
infortuni alunni 14) tenuta fascicoli alunni 15) Anagrafe 
Nazionale 16) Gestione Mastercom 17) SIDI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Compiti: 1) Tenuta fascicoli personali 2) Richiesta e 
trasmissione documenti 3) Emissione contratti di lavoro 4) 
Compilazione graduatorie supplenze 5) Compilazione 
graduatorie docenti ed ATA 6) Convocazioni attribuzione 
supplenze 7) Certificati di servizio 8) Ricostruzioni di carriera 
9) Pratiche pensioni 10) Visite fiscali 11) Aggiornamento 
assenze e presenze personale con emissione decreti 
congedi ed aspettative 12) infortuni personale 13) Rapporti 
INPDAP 14) Rapporti DPT 15) Registro decreti 16) Pratiche 
cause di servizio 17) Anagrafe personale 18) Preparazione 
documenti periodo di prova 19) Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione 20) Argo 21) SIDI. 22) Liquidazione 
competenze di base supplenti. 23) Comunicazioni centro 
dell’impiego 24) Organici docenti 25) Organici Ata 26) 
Nomine, surroghe proroghe Docenti incaricati per esami

Compiti: 1) Autorizzazione libere professioni 2) Liquidazione 
competenze accessorie personale ATA e Docente 3) 
Gestione e dichiarazioni previdenziali 4) Versamenti 
contributi assistenziali e previdenziali 5) Registro conto 
individuale fiscale 6) Caricamento in Noipa dati DPT per 
conguaglio fiscale 7) Emissione CUD 8) Elaborazione Mod. 
770 9) Mod. UNIEMENS, 10) dichiarazione IRAP 11) 
Trasmissione on-line ai competenti organi. 12) Elaborazione 
e trasmissione di tutti i monitoraggi connessi con le 
disponibilità finanziarie 13) Elaborazione richieste fondi e 
calcoli relativi. 14) Elaborazione della verifica di cassa. 15) 
Argo Web 16) SIDI Elaborazione dati per il bilancio di 
previsione e consuntivo 17) Schede finanziare PTOF 18) 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso 19) Tenuta 

Ufficio Contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registro c/c postale 20) Stampa e tenuta dei registri 
contabili previsti dalla normativa vigente 21) Catalogazione 
e archiviazione di tutti gli atti finanziari. 22) OIL 23) Gestione 
minute spese

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 WEDEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SITE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SITE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ESABAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 VIAGGIO DELLA MEMORIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL RIASSUNTO

La pratica del riassunto come importante strumento didattico che mette in gioco abilità 
complesse, basate sull’interdipendenza di lettura e scrittura, sullo smontaggio, l'analisi e la 
trasformazione/riduzione dei testi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DEL DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO)

Incontro di formazione per docenti da abilitare all'uso del defibrillatore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti volontari

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL SOFTWARE PROTOM PER LABORATORIO VIRTUALE DI FISICA

Il corso presenta il software realizzato da Protom, che porta in ogni classe la possibilità di 
realizzare esperienze laboratoriali, utilizzando la realtà virtuale per rendere l’apprendimento 
più efficace e immediato grazie alla forza dell’esperienza diretta. Potrebbe interessarti: 
http://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/innovazione-scuolab-software-
gratuito-per-100-istituti-secondari-2-grado.html Seguici su Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 L’USO DEL LABORATORIO BIFUNZIONALE

Corso di formazione per l’uso del nuovo laboratorio bifunzionale (informatico-linguistico) 
istituito presso la succursale dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONTRASTO ALLA LUDOPATIA (GAP)

Corso di formazione sul contrasto alla ludopatia (G.A.P., gioco d'azzardo patologico)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti volontari

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA PRATICA DEL DEBATE

Iniziativa di formazione al debate, un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di 
due o più studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato 
dall'insegnante, favorendo il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, 
ma anche tra docenti e tra docenti e studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LE DINAMICHE RELAZIONALI DI CLASSE

Incontro di formazione sulla gestione della classe e le dinamiche relazionali tra docenti e 
studenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL PATRIMONIO ARTISTICO LOCALE E LA SUA CONSERVAZIONE

Iniziativa formativa per incrementare la conoscenza del patrimonio artistico locale ed 
utilizzarlo all'interno delle pratiche didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di area storica, letteraria ed artistica
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL BURN OUT NELL'INSEGNAMENTO

Attività di informazione formazione per evidenziare le condizioni lavorative che possono 
esporre allo sviluppo di problemi di salute mentale, malattie fisiche o sintomi 
comportamentali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO AVANZATO DI LINGUA INGLESE (CONVERSAZIONE)

Iniziativa formativa per fornire conoscenze e competenze linguistiche utili all'insegnamento 
CLIL e alla trattazione di argomenti specifici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO BASE DI LINGUA INGLESE

Iniziativa di formazione per fornire o rafforzare le conoscenze e le competenze linguistiche di 
base (livelli CEFR A1, A2, B1).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALUNNI AD ALTO POTENZIALE & CON ABILITÀ SPECIALI

Strategie di riconoscimento e di valorizzazione degli alunni ad Alto Potenziale Cognitivo (APC).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LA FISICA MODERNA

Corso di formazione ed aggiornamento su temi e sviluppi recenti della fisica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LE CALCOLATRICI GRAFICHE CASIO

Corso di formazione sulla calcolatrice grafica: cos'è e perché utilizzarla per insegnare la 
matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 COMUNICAZIONE WEB & CHECK FAKED-CHEATERS

La disinformazione sui media sociali e le strategie di verifica e smentita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TECNOLOGIE E INSEGNAMENTO LINGUISTICO

Sviluppo di conoscenze e competenze metodologiche ed operative per l’utilizzo e la gestione 
delle app nella didattica delle lingue.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SUL BULLISMO

Iniziativa formativa per definire e riconoscere bullismo e cyberbullismo, identificare le azioni 
educative; identificare i ruoli psicologici che intervengono nel fenomeno; realizzare attività 
pratiche di prevenzione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTOCAD 2D/3D

Corso di formazione su AutoCAD come supporto alla produzione di disegni bi- e 
tridimensionali in ambito ingegneristico, architettonico, meccanico ed elettrotecnico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO LABORATORIO BIFUNZIONALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ust di Cremona

 UTILIZZO PASSWEB NUOVO SISTEMA DI PENSIONAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RELAZIONI CON L’UTENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SUL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

114


