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A partire dal logo del Liceo Zucchi 

“Stili e proporzioni” sono quelli che connotano i due indirizzi liceali: stili di pensiero, di apprendimento, 

d’insegnamento; proporzioni tra discipline ed ore, tra metodi e strategie di insegnamento, tra didattica attiva, 

laboratoriale, innovativa. 

All’interno di un unico linguaggio condiviso, 

quello liceale, architrave di raccordo, le volute 

del capitello ionico rappresentano la variegata 

libertà espressiva, la flessibilità di combinazioni 

dei due indirizzi: classico e musicale. 

                                                             

 
Il bello della nostra scuola trasudi dall’impianto architettonico che abbiamo il piacere di abitare e 

metaforicamente costruire e travolga le persone che abbiamo l’onore e la responsabilità di ospitare e 

crescere.  

Lo facciamo da secoli, con le correzioni prospettiche che non perpetuano acriticamente regole e misure, ma 

che salvano la tradizione, innovando metodi e strumenti. 

Ma come singoli capitelli, pur nella loro inesauribile 

bellezza intrinseca, trovano la massima capacità 

espressiva se sostenuti da strutture portanti capaci di 

collocarli nello spazio elevato loro destinato, così 

possano essere le persone che costruiscono il nostro 

liceo, sostegno robusto, retto; possano esserlo le scelte 
strategiche, organizzative e didattiche e gestionali, 
capaci di far dialogare il rigore teorico con la 
moderazione imposta dalla pratica costruttiva. 
 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEO CLASSICO E 
MUSICALE B. ZUCCHI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 
del 16/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2564 del 
20/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

29/11/2021 con delibera n. 89  
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Periodo di riferimento:  

2022-2025
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

Il Liceo Zucchi è una delle scuole più antiche della Regione. Nasce grazie all'intellettuale e 
studioso Bartolomeo Zucchi, che nel 1630 lascia la sua eredità per consentire lo studio dei più 
giovani, promuovendo la cultura classica. Dal 1871 il Liceo é parte del sistema scolastico 
pubblico italiano. Situato in centro, nel prestigioso edificio del Palazzo degli Studi, ha sempre 
svolto un ruolo fondamentale nella formazione degli studenti della città e del territorio della 
Brianza. 

Il Liceo Classico Zucchi ha mantenuto negli anni la vocazione a stimolare negli studenti il 
pensiero e la ricerca del bello, non solo nella letteratura, nella filosofia e in tutte le discipline 
scientifiche, ma anche nell’arte e nella musica. Nel solco della sua tradizione, dal 2012, si è 
deciso l'ampliamento del Liceo Classico con il nuovo indirizzo di Liceo Musicale. In questo 
modo, l'orizzonte culturale ed artistico si è ampliato e dilatato con studi che valorizzano 
l'esecuzione, l'interpretazione, la composizione musicale, affiancate alla consueta, ampia 
formazione culturale.

Dall'anno scolastico 2020-21 tutte le classi del liceo musicale sono ospitate presso la 
succursale di via Magenta, 4. Nel 2022 la Provincia consegnerà alla Dirigente scolastica una 
nuova sede in Via Marsala, appositamente ristrutturata secondo le esigenze del Liceo 
musicale, con auditorium, laboratori, aule per esecuzione strumentale. Sarà impegno del 
Liceo investire per l'adeguamento accurato della nuova succursale di via Marsala a tutti i 
bisogni di un liceo ad indirizzo musicale.

 
Popolazione scolastica

La popolazione scolastica del Liceo, sia nell’indirizzo classico sia in quello musicale, proviene 
da un contesto socio-economico e culturale medio-alto, in linea col più ampio territorio della 
Brianza Lombarda. L'incidenza di studenti provenienti da famiglie svantaggiate è quasi 
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nulla; bassa quella degli studenti con cittadinanza non italiana.  Questi risultano inoltre 
perfettamente integrati, stante anche il buon livello di scolarizzazione e di padronanza della 
lingua italiana con cui già approdano al Liceo. Per gli studenti che presentano svantaggi di 
ordine personale, culturale o sociale la scuola garantisce Piani personalizzati di 
accompagnamento al percorso formativo, in alleanza con la famiglia.

Gli studenti che approdano al Liceo Classico hanno conseguito agli esami di fine primo ciclo 
valutazioni comprese tra 8 e 10 e lode con una percentuale del 93,5 % che ne attesta la buona 
preparazione di base; approdano al Liceo Musicale studenti con valutazione comprese tra 8 e 
10 e lode, pari al 91,4 %.

Questo consente ai ragazzi in entrata di possedere una motivazione allo studio medio-alta, 
con spiccato orientamento alla specificità dell'indirizzo nel Liceo Musicale, viva curiosità nei 
confronti del mondo classico e disponibilità ad un approccio alle diverse articolazioni del 
sapere nel Liceo Classico.

Il Liceo negli ultimi anni ha registrato un aumento della popolazione scolastica veramente 
notevole: incremento del 27% dall’anno scolastico 2015-2016 ad oggi. Questo comporta una 
più ampia considerazione dei bisogni degli studenti (diverse attitudini, livelli di partenza, 
attese, ecc.), in modo da garantire strumenti di crescita formativa e culturale efficaci per tutti.

Completa l’analisi di contesto la valutazione fatta dalla Dirigenza, dall’Animatore digitale e dal 
team digitale, della strumentazione in dotazione al Liceo per una didattica in presenza e a 
distanza, che ha consentito di operare scelte d’investimento per un adeguamento 
dell’infrastruttura, con il potenziamento della connettività e dei dispositivi collettivi per la 
didattica (LIM, Smartboard, microfoni,  webcam… ) sia per la sede sia per la succursale.

 

Territorio e capitale sociale

Il territorio della Provincia di Monza e Brianza in cui la scuola è collocata si caratterizza per un 
alto tasso di occupazione; il tasso di disoccupazione, pari al 5%, è in linea col dato lombardo, 
di gran lunga inferiore al dato nazionale (9,2 %).

Il tessuto produttivo della provincia si conferma come uno dei più attivi a livello nazionale, 
soprattutto in settori come quello terziario e dei servizi. Alto il livello d’imprenditorialità della 
provincia, con tasso di crescita positivo. Il panorama attuale e le prospettive 
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economiche sono in evoluzione.

Il comune di Monza, in cui il liceo è collocato, presenta inoltre ottime condizioni di 
accessibilità, con valori molto alti rispetto al resto della provincia, per tutte le modalità: strade 
e ferrovie. La rete dei trasporti garantisce un’agevole raggiungibilità del Liceo da tutta la 
provincia.

Il Liceo si colloca inoltre in una provincia che dichiara nel proprio piano programmatico la 
volontà di curare lo sviluppo del sistema economico e produttivo, anche attraverso 
"l'incentivazione della formazione, della ricerca, dell'innovazione volta all'eccellenza... della 
responsabilità sociale delle imprese". Il liceo, impresa formativa, culturale e sociale, si 
riconosce in queste linee programmatiche, che persegue anche avvalendosi di risorse e 
competenze provinciali per la cooperazione, la partecipazione, l'interazione sociale, 
l'inclusione, l'orientamento, la programmazione dell'offerta formativa.

L'analisi del contesto territoriale non rileva la necessità per il Liceo di attivare percorsi per far 
fronte a disagi socio-economici, bensì sottolinea la necessità di garantire percorsi per il 
massimo raggiungimento possibile del potenziale di crescita culturale di ciascuno studente.

 

Risorse economiche e materiali

Il Liceo integra i finanziamenti assegnati dallo Stato, centrale e periferico, secondo parametri 
comuni a tutte le istituzioni scolastiche, con generosi finanziamenti volontari da parte delle 
famiglie e di privati cittadini, che apprezzano il valore formativo del liceo e ne riconoscono la 
natura di centro promotore di cultura sul territorio. La scuola inoltre ricerca proattivamente 
finanziamenti aggiuntivi attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei, innovando 
il proprio patrimonio infrastrutturale. A tal proposito, la scuola persegue una strategia di 
acquisizioni e definizioni d'uso degli strumenti informatici: ciò ha permesso di ammodernare 
la connettività e gli apparati di rete dell'istituto e della succursale, rinnovare i dispositivi 
collettivi per una didattica in presenza e a distanza, dotarsi di una piattaforma con strumenti 
per una didattica anche a distanza,  mantenere aggiornato il sito www.liceozucchi.edu.it,  
mantenere un'area riservata per le attività didattiche e organizzative, gestire mail e directory 
per docenti, studenti e famiglie, utilizzare la Segreteria Digitale, il Registro Elettronico per le 
attività curricolari e per i Percorsi per Competenze Trasversali e per l'Orientamento, lo 
Scrutinio Elettronico. Dal punto di vista strutturale la scuola possiede lavagne interattive in 
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ogni aula didattica e ha allestito Laboratori Multimediali (musicale e linguistico) e un 
Laboratorio Informatico, ha reso disponibili tablet per i docenti, oltre a supportare la sala 
docenti, la biblioteca e gli uffici amministrativi con mezzi tecnologici. Dal punto di vista 
infrastrutturale la scuola è dotata di una doppia connessione Internet per la sede e una per la 
succursale (linea 1Gb con linea di riserva per la sede e linea a 100 Mb per la succursale), di 
una rete cablata, su entrambi i piani dell'edificio, una rete WLAN strutturata in cinque linee 
per garantire una completa comunicazione wireless in tutta la scuola, per la didattica e per 
l'amministrazione. Due server supportati da adeguata attività di backup presidiano la 
comunicazione interna e esterna. Particolare cura è stata posta ai criteri di autenticazione dei 
singoli utenti, per garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei dati. 

Il liceo ha potenziato la propria dotazione di strumenti musicali e di spazi attrezzati con 
tecnologie musicali di avanguardia, ha allestito aule musicali di avanguardia, con attrezzature 
flessibilmente utilizzabili in spazi chiusi e aperti (pedane componibili e smontabili; laboratori 
musicali mobili).

Il patrimonio librario del Liceo, inoltre, conta più 10.000 volumi, cui sono dedicati tre spazi con 
funzione di biblioteca per la consultazione, lo studio, la ricerca. I libri sono stati 
accuratamente catalogati digitalmente. Un prezioso fondo storico arricchisce il patrimonio del 
Liceo. 

Risorse economiche e materiali sono condivisi dai due indirizzi liceali, durante la didattica 
curricolare ed extracurricolare e sono a disposizione di alunni in sede e in succursale.

ALLEGATI:
Popolazione scolastica.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

 Il Liceo Zucchi persegue traguardi di qualità, in linea con le attese del territorio e delle 
famiglie.

Risponde a queste aspettative, evidenziando un buon successo dei suoi studenti 
all’Università. 

Promuove e partecipa a molte reti di scopo territoriali e nazionali, per mantenere uno 
sguardo aperto ad altre realtà ed evitare l'autoreferenzialità.

 

La scuola ha definito la propria missione e le priorità da perseguire, condividendole con 
l'intera comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Per verificarle il Liceo utilizza forme 
di controllo strategico e di monitoraggio delle azioni intraprese, allo scopo di riorientare, 
all'occorrenza,  le scelte strategiche e riprogettare percorsi. Responsabilità e compiti sono 
individuati chiaramente, sono formalizzati e resi noti e sono funzionali alle attività e alle 
priorità. 

 Mission del Liceo Zucchi

"La scuola: luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di 
conoscenze, lo sviluppo di coscienza critica"

 

Finalità ed obiettivi

La scuola si impegna ad offrire:
§  un ambiente sereno, per la crescita di ciascuno
§  una solida formazione culturale: profondità versus superficialità
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§  un’attività scolastica regolare, attraverso scelte organizzative efficaci
§  una proposta culturale diversificata, che valorizzi interessi e inclinazioni 

personali
 

La scuola si impegna a promuovere la formazione di un cittadino:
§  consapevole, responsabile, autonomo, educato ai valori della democrazia e al 

rispetto della legalità
§  capace di lettura critica della realtà
§  che abbia sviluppato competenze logico-cognitive ma anche comunicative, 

relazionali
§  che abbia acquisito un proprio personale metodo di studio, utile all'approccio 

autonomo di qualsiasi sapere
§  che abbia acquisito buone conoscenze nell’ambito delle diverse discipline
§  che sappia proseguire gli studi  in modo proficuo in tutti gli ambiti disciplinari
§  che sia protagonista delle proprie scelte e le onori col proprio impegno e la 

propria creatività

 

Il Liceo Zucchi assume responsabilmente il proprio mandato, così come di seguito richiamato:

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali, 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro.” (DPR n. 89, del 15 marzo 2010, art .2 Regolamento dei Licei).

Il Liceo Zucchi, con i suoi due indirizzi, Classico e Musicale, risponde ad una richiesta alta di 
strumenti concettuali forti, spendibili in qualunque ambito di ricerca e di lavoro. Propone un 
curricolo di formazione culturale europea inteso a fornire agli studenti una approfondita 
acquisizione di competenze storico-sociali e linguistiche, allo scopo di realizzare la piena 
consapevolezza della dimensione europea, affinché essi possano pensare e progettare il loro 
futuro di formazione, di ricerca, di professione, di cittadinanza attiva nel quadro 
dell’acquisizione dei valori fondamentali della democrazia, della pace, del rispetto dei diritti 
umani e della legalità.
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I valori che fanno riferimento all'Educazione Civica vengono insegnati anche attraverso la 
realizzazione di percorsi integrati di educazione alla cittadinanza e alla legalità, incontri con 
testimoni esperti, partecipazione a concorsi esterni, progetti di educazione alla salute e di 
prevenzione del bullismo e di ogni forma di sopraffazione. Il liceo ha già elaborato un 
curriculum verticale di Educazione Civica ed ha assunto decisioni collegiali. 

Lo studio delle lingue e culture classiche è arricchito da progetti di approfondimento e di 
riflessione sul valore attuale del patrimonio letterario e artistico greco e latino, mediante 
l'incontro con esperti di settori diversi con curriculum di studi classici, mediante una didattica 
laboratoriale, la partecipazione a certamina e concorsi nazionali, la proposta di laboratori 
teatrali su testi moderni e classici.

Lo studio delle discipline musicali curricolari è integrato dalla partecipazione a masterclass, 
 lezioni-concerto, concorsi, eventi musicali realizzati in collaborazione con le diverse realtà 
culturali del territorio e tramite l’attuazione di specifici progetti in orario obbligatorio e 
facoltativo aggiuntivo.

 

La formazione del singolo si realizza grazie al patto educativo che vede protagonisti 
l'istituzione scolastica, lo studente e la famiglia: allo studente la scuola riconosce il ruolo di 
soggetto responsabile, titolare di diritti e doveri, coprotagonista dell'apprendimento; alla 
famiglia la scuola riconosce il ruolo di primo garante del progetto educativo e formativo. La 
scuola s'impegna, in tutte le sue componenti, a mantenere gli impegni assunti nel presente 
PTOF, interagendo costruttivamente con i diversi portatori d'interesse.

 

L’obiettivo comune della crescita personale e culturale di tutti i soggetti che "abitano" 
l'istituzione scuola può essere perseguito solo attraverso un dialogo costruttivo e una fattiva 
collaborazione fra tutte le componenti scolastiche, nel rispetto dei reciproci ruoli e nella 
valorizzazione di quello altrui. Il Patto educativo di corresponsabilità sottolinea l'importanza di 
una fattiva alleanza.

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Priorità, traguardi e obiettivi che il Liceo ha delineato per il triennio 2022-25, derivano 
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dall’analisi di dati e strategie generali (Rapporto di Autovalutazione, Atto d’Indirizzo della 
Dirigente, Piano di miglioramento, ecc.) pubblicati nel sito del Liceo:

 

https://liceozucchi.edu.it/

 

e in Scuola in chiaro:

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MBPC02000X/liceo-classico-e-
musicale-b-zucchi/

 

 Pur in un contesto in cui il Liceo dimostra di mantenere buoni risultati scolastici, evidenti in 
particolare in;

quota di studenti ammessi all'anno successivo leggermente superiore ai riferimenti 
nazionali

•

abbandoni e trasferimenti in uscita inferiori ai riferimenti nazionali•
quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alto all'Esame di Stato 
superiore o pari ai riferimenti nazionali

•

elevato numero di alunni eccellenti •

è necessario porre attenzione agli ultimi anni e a ciò che l’emergenza sanitaria ha 
determinato nella scuola italiana e anche in questo Liceo. Difficoltà di ordine personale, 
riassumibili in una perdita di viva socialità, di costruttiva relazione, di sguardo sereno e 
positivo sul mondo, di sicurezza sul presente e sul futuro riverberano sul senso di 
autoefficacia, di motivazione, di resilienza dei ragazzi, ma anche sul loro livello di competenza 
e  conoscenza. Il liceo assume su di sè l'urgenza e la responsabilità di accompagnare queste 
fatiche di crescita e di continuare a perseguire livelli alti di apprendimento, mirando ad un 
riallineamento ai livelli antecedenti l'emergenza sanitaria.

 

Priorità:
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Riallineamento dei risultati scolastici ai livelli  antecedenti l'emergenza sanitaria

 

Traguardo misurabile in base agli esiti di:

1) scrutini finali: riduzione del numero di sospensioni di giudizio (dall’a.s. 22-23)

2) scrutini differiti: incremento delle ammissioni alla classe successiva (dall’a.s. 22-23)

3) scrutini intermedi: riduzione del numero dei destinatari di attività di sostegno/recupero 
(dall’a.s.23-24.  Si ritiene infatti che nell'anno scolastico 22-23 l'attribuzione di corsi di di 
sostegno/recupero sia da leggere invece come opportunità di riallineamento ad esiti di 
apprendimento inficiati dall'emergenza)

4) prove standardizzate del primo biennio e dell'ultimo anno: miglioramento degli esiti 

 

 Traguardi:     

1) Quota di studenti con sospensione di giudizio +/- 2%  rispetto al dato regionale  

2) Quota di studenti ammessi alla classe successiva maggiore del 95% del totale

3) Quota di studenti destinatari di interventi di recupero minore del 50% del totale per 
entrambi gli indirizzi liceali

4) Livello degli esiti delle prove INVALSI per il primo biennio e ultimo anno superiori o 
uguali a quelli regionali

          

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge n. 107, del 13 luglio 
2015:

·       valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning.

Il liceo promuove competenze in ambito linguistico, in primis nella lingua madre e nelle lingue 
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classiche, imprescindibile punto di riferimento dell’indirizzo classico, allo scopo di fornire lo 
strumento trasversale per eccellenza alla comprensione e alla produzione di sapere, alla 
negoziazione di significati, all'argomentazione del proprio punto di vista.

Promuove la conoscenza approfondita della lingua inglese, attraverso le seguenti scelte 
opzionali:

una sezione Cambridge con ore aggiuntive per l'apprendimento in lingua inglese della 
matematica e della geografia per il primo e secondo biennio, con verifica degli 
apprendimenti e loro certificazione da parte della Università anglosassone, titolo di 
merito per accesso ad università anglofone

•

più sezioni di potenziamento: venticinque ore annuali con un docente madrelingua, per 
gli studenti delle classi quarte e quinte ginnasio. L'obiettivo è quello di rinforzare le 
competenze orali attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti nella lezione in role 
plays, attività di gruppo, dibattiti. 

•

corsi extracurriculari per la certificazione europea della lingua inglese B1,B2,C1•
moduli curriculari in lingua inglese (CLIL)•
mobilità all'estero per studenti e docenti per brevi e lunghi periodi, grazie 
all'accreditamento Erasmus plus dall'anno scolastico 21-22: la scuola ha vinto per 7 anni 
un finanziamento dedicato, collocandosi prima nella provincia di Monza e Brianza e 
quindicesima in Italia

•

·       potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il liceo promuove da anni un potenziamento in queste competenze attraverso:

una/due sezioni con potenziamento scientifico-biomedicale, con ore aggiuntive di 
matematica, scienze e attività laboratoriali in sede e presso università e ospedali del 
territorio, formalizzate con convenzione. Tutto ciò allo scopo di sostenere l'inclinazione 
di studenti appassionati di discipline scientifiche  e di supportare la scelta di facoltà 
scientifiche/mediche, dato costante del nostro liceo

•

percorsi PCTO a contenuto scientifico•

·       potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
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Il liceo promuove tale potenziamento attraverso la proposta di PCTO e attività progettuali 
a matrice artistica in senso ampio, destinate a tutti gli studenti dal primo all'ultimo 
anno di entrambi gli indirizzi : laboratorio di teatro classico, di tecnologie del suono, di 
lettura cinematografica, di pratica museale,  di creatività musicale. A questo proposito 
il liceo ha potenziato la curvatura jazz già attiva, anche con l'introduzione di ulteriori 
strumenti jazz, grazie al contributo di 30000 € ottenuto con la partecipazione a un 
bando ministeriale dedicato e che ha visto la valutazione di 100/100 ottenuta dal 
progetto del nostro liceo musicale.

·      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.

Il liceo ha convenzioni formalizzate con enti pubblici locali e regionali, per lo svolgimento 
di PCTO e per l'attuazione di progetti di ampliamento/potenziamento dell'offerta 
formativa.

·       potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 
e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica

       Il liceo riconosce PDP per studenti atleti

 

Piano di Miglioramento

Descrizione sintetica attività previste

Riallineamento del successo scolastico ai livelli pre-pandemia.

Articolazione delle 
azioni/interventi 
(durata, tempi, 
destinatari, 

Corsi sul metodo di studio•

·   Durata: 2 mesi

·   Tempi: inizio anno scolastico
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·   Destinatari: studenti classi iniziali individuati dal CdC

·   Strumenti: Uso di LIM, slide, piattaforme on-line, materiale 
predisposto dai docenti e / o dai dipartimenti; esercitazioni pratiche

·   Responsabili: docenti di classe in orario curricolare

Corso di recupero di grammatica italiana classi iniziali•

·   Durata: 4-6 ore (per gruppo)

·   Tempi: ottobre, dopo il test d’ingresso di italiano 

·   Destinatari: studenti classi iniziali individuati dai docenti di 
italiano sulla base dei test d'ingresso

·   Strumenti: Uso di LIM, slide, piattaforme on-line, materiale 
predisposto dai docenti e / o dai dipartimenti, esercitazioni pratiche

Responsabili: docenti il cui orario di cattedra non è interamente 
impiegato per didattica curriculare d’aula ( organico per il 
potenziamento)

Sportelli metodologici didattici di latino, greco, 
matematica, italiano, Teoria Analisi e Composizione 
(studenti del quinquennio)

•

·   Durata: anno scolastico

·   Tempi: cadenza settimanale

·   Destinatari: studenti del quinquennio per libera scelta o su 
indicazione dei docenti di materia

·   Strumenti: indicazioni fornite dagli stessi studenti all'atto della 
prenotazione, dai docenti della classe, materiale predisposto dai 
docenti e / o dai dipartimenti

·   Responsabili: docenti il cui orario di cattedra non è interamente 

strumenti, 
responsabili)
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impiegato per didattica curriculare d’aula ( organico per il 
potenziamento)

Corsi di sostegno/recupero (Latino, Greco, Matematica, 
TAC)

•

·   Durata: 3 settimane

·   Tempi: fine primo periodo e fine secondo periodo valutativo

·   Destinatari: studenti con indicazioni di recupero segnalati dal 
CdC

·   Strumenti: indicazioni fornite dai docenti della classe, materiale 
predisposto dai docenti e / o dai dipartimenti

·   Responsabili: docenti il cui orario di cattedra non è interamente 
impiegato per didattica curriculare d’aula e, all'occorrenza, da 
docenti disponibili

Settimana di sospensione delle attività didattiche, a 
conclusione del primo periodo valutativo, per recupero o 
potenziamento (Latino, Greco, Matematica, Fisica, TAC, 
TEC)

•

·   Durata: 1 settimana

·   Tempi: fine primo periodo valutativo

·   Destinatari: studenti delle diverse classi

·   Strumenti: flessibilità oraria (orario settimanale della disciplina + 
ore di Scienze, Scienze motorie e IRC "cedute" dal CdC in fase di 
scrutinio), materiale predisposto dai docenti e / o dai dipartimenti

·   Responsabili: docenti della classe

Corsi di recupero dopo lo scrutinio di giugno•
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·   Durata: 3 settimane

·   Tempi: giugno - luglio

·   Destinatari: studenti con sospensione di giudizio

·   Strumenti: : indicazioni fornite dai docenti della classe, materiale 
predisposto dai docenti e / o dai dipartimenti

·   Responsabili: docenti appositamente incaricati

Monitoraggio esiti allo scrutinio e monitoraggio 
interventi di recupero / sostegno

•

·   Tempi: gennaio - maggio

·   Destinatari: docenti

·   Strumenti: analisi dati esiti scrutini e monitoraggio attività di 
recupero / sostegno funzionale alla rimodulazione delle stesse

·   Responsabili: docenti funzioni strumentali Valutazione di sistema

progettazione di test e prove comuni•

·   Durata: anno scolastico

·   Tempi: da individuare da parte dei Dipartimenti disciplinari

·   Destinatari: docenti

·   Strumenti: materiale predisposto dai dipartimenti

·   Responsabili: responsabili dei Dipartimenti disciplinari

Analisi di dettaglio esiti INVALSI aree deficitarie•

·   Durata: 1 mese

·   Tempi: ottobre-novembre

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

·   Destinatari: docenti

·   Strumenti: materiale fornito da INVALSI

·   Responsabili: Commissione INVALSI e responsabili dipartimento 
disciplinari (discipline Italiano, Matematica, Inglese)

Progettazione azioni di miglioramento item INVALSI•

·   Durata: anno scolastico

·   Destinatari: docenti - studenti

·   Strumenti: materiale fornito da INVALSI, simulazioni di prove

·   Responsabili: Commissione INVALSI e responsabili dipartimento 
disciplinari (discipline Italiano, Matematica, Inglese)

Formazione - Tutoraggio nuovi docenti•

·   Durata: anno scolastico

·   Destinatari: docenti che insegnano per la prima volta all'interno 
del Liceo

·   Strumenti: incontri di formazione e confronto con docenti Tutor 

·   Responsabili: Docenti incaricati dalla Dirigente scolastica. 
Docente tutor di materia, animatore digitale, responsabile gruppo 
qualità, staff di dirigenza ( ciascuno su argomenti di specifica 
pertinenza).

 

ALLEGATI:
piano-di-miglioramento 22-25.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

LICEO CLASSICO e LICEO MUSICALE

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati 
alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e 
individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri 
dell'essere cittadini; 
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva 
nei gruppi di lavoro; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

scienze fisiche 
e delle scienze naturali.

 

IL LICEO CLASSICO

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.

 

CARATTERISTICHE

 “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 
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le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie.” (DPR n. 89 del 15 marzo 2010, art. 5, Regolamento dei Licei). 

La formazione classica

·                consente di comprendere la diversità e la complessità dei modelli culturali

·                garantisce un elevato grado di formalizzazione e di codificazione simbolica

·                insegna a leggere la realtà come un codice  e a saper leggere i codici della realtà

·                abitua all’astrazione e al rigore metodologico

·                sviluppa abilità e competenze utili per la prosecuzione degli studi, con particolare 

                 riferimento a quelli universitari

·                contribuisce alla formazione nei giovani di una cittadinanza attiva e consapevole

Il Liceo classico garantisce una formazione armonica, capace di mettere in equilibrio il 
patrimonio culturale del passato con l'esigenza di una visione critica e consapevole dell'oggi e, 
attraverso l'attenzione alla storia, di individuare tanto le costanti storiche quanto ciò che del 
passato appare caratteristico e peculiare.

La funzione specifica della formazione classica è quindi quella di offrire agli studenti la 
possibilità di comprendere i modelli culturali che hanno dato forma alla civiltà occidentale ed 
anche i linguaggi della cultura contemporanea. Essi sono indagati con particolare attenzione 
nelle loro strutture e nelle loro variabili: quest’ultimo elemento costituisce di per sé uno dei 
punti di forza del curriculum del Liceo classico.

In termini moderni lo studio promosso dal liceo classico insegna a leggere la realtà come un 
codice e a saper leggere i codici della realtà. Obiettivi del liceo classico sono quelli di formare 
uno studente che sappia leggere la realtà attraverso una duplice prospettiva:

·   sincronica. Consente di leggere e usare i codici della realtà; è la prospettiva della 
multidisciplinarità,

·   diacronica. Consente di valorizzare la storicità dei saperi e dei vari codici usati dalle varie 
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forme di civiltà; rivaluta con forza la prospettiva disciplinare di ogni materia. 

Inoltre l'apprendimento delle lingue della classicità ha un'importante ricaduta formativa: esse 
non solo consentono un approccio diretto alla ricchezza culturale del mondo greco e di quello 
romano, ma, proprio perché non hanno riscontro nel parlato, educano alla familiarità con 
linguaggi non immediatamente riconducibili alla concretezza; educano anche ad un elevato 
grado di formalizzazione e di codificazione simbolica. In virtù di questo la formazione classica 
porta ad assumere come "abito mentale" l'astrazione e a far proprio un atteggiamento non 
immediatamente pragmatico. Questo da un lato comporta una particolare attenzione al 
rigore metodologico e alla precisione terminologica e dall'altro permette un approccio critico 
e flessibile alla complessità del reale, grazie alla molteplicità di strumenti interpretativi, di 
codici linguistici e della conoscenza della loro articolazione storica. 

Il Liceo classico è frequentato in primo luogo da giovani che vogliono proseguire gli studi in 
Università. L'obiettivo del Liceo nel suo rapporto col territorio è preparare in modo serio e 
articolato lo studente, cosicché possa scegliere con attenzione la facoltà universitaria o altro 
percorso post-secondario.

La flessibilità della formazione umanistica garantisce, inoltre, un valore aggiunto una volta 
entrati nel mondo delle professioni, riconosciuto in qualsiasi ambito.

Per gli approfondimenti relativi al curriculum del Liceo Classico, si rimanda ai documenti 
pubblicati sul sito del Liceo: 

Curriculum  DEL LICEO CLASSICO:  Conoscenze, abilità, competenze; percorsi comuni 

https://liceozucchi.edu.it/upload/PTOF-RAV/PTOF_Liceo_classico_19-22_rev_2021-22.pdf

 

IL LICEO MUSICALE

Competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:

- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio 
e capacità di autovalutazione; 
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo attivamente 
nel 
gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva; 
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- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito della 
musica 
elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale; 
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali categorie 
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, 
artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici; 
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi, 
repertori 
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale. 

 

CARATTERISTICHE

Il percorso del liceo musicale è finalizzato sia all’iscrizione a qualunque facoltà universitaria, 
sia all’iscrizione ai corsi accademici di Alta Formazione Artistica e Musicale, come riscontrabile 
nella struttura del piano di studi previsto dal Ministero. Accanto alle materie comuni a tutti i 
licei, sono inserite cinque discipline musicali: Esecuzione e interpretazione; Teoria, analisi e 
composizione; Storia della Musica; Laboratorio di Musica d’insieme; Tecnologie musicali.

“Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e 
allo studio del ruolo che ha avuto nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi 
musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, 
maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura 
altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo 
musicale”. (cfr. art.7, comma 1, DPR del 15 marzo 2010)

L’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di una prova 
preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento nelle discipline comuni a tutti i licei, sapranno:

.    eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio 
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e capacità di autovalutazione; 

.    partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 
gruppo;

·     utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 
secondo strumento, polifonico ovvero monodico (in alternativa al primo scelto);

·     conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale

·     usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;

·     conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

·     conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 
scritta sia orale;

·     individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 
riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

·     cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 

·     conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

·     conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.

Il conseguimento del Diploma di Liceo musicale consente di proseguire gli studi in tutte le 
facoltà universitarie oltre che nei conservatori e accademie dell’Alta Formazione Musicale e 
Artistica.

Per gli approfondimenti relativi al curriculum del Liceo Musicale, si rimanda ai documenti 
pubblicati sul sito del Liceo: 

Curricula DEL LICEO MUSICALE: Conoscenze, abilità, competenze; percorsi comuni 

https://liceozucchi.edu.it/upload/PTOF-RAV/PTOF_Liceo_musicale_19-22_rev_2021-22.pdf

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO E LICEO MUSICALE.pdf
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

SEZIONE DEL LICEO CLASSICO CON OPZIONE IGCSE/AS LEVEL (“SEZIONE CAMBRIDGE”)

 

Dall’anno scolastico 2017-2018, il Liceo è sede autorizzata da Cambridge Assessment 
International Education, un Dipartimento dell’Università di Cambridge, ad offrire un percorso 
di arricchimento del tradizionale corso di studi del Liceo Classico attraverso l’inserimento di 
programmi disciplinari (Syllabus) impartiti in lingua inglese. Tali programmi favoriscono un 
approccio metodologico critico e pratico alle discipline coinvolte e potenziano le competenze 
linguistiche.

Ciò significa che gli studenti del Liceo classico iscritti a questo indirizzo possono avvalersi di 
un corso che si concluderà alla fine dei cinque anni tradizionali, durante i quali potranno 
conseguire:

- alla fine del primo biennio, un certificato Cambridge IGCSE

(International General Certificate of Secondary Education), la versione internazionale del 
diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education), che gli studenti britannici 
conseguono a 16 anni, in inglese (English as a second language), geografia (Geography) e 
matematica (Mathematics)

- alla fine del secondo biennio (quarto anno) l’IGCSE in letteratura inglese (Literature in 
English) e l’AS/level, un percorso di ulteriore approfondimento disciplinare, conseguito dagli 
studenti anglosassoni a 17/18 anni, in matematica/meccanica (Pure Mathematics and 
Mechanics).

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

•            offrire percorsi formativi spendibili a livello internazionale (titolo di studio conseguito, 
riconosciuto anche nei paesi anglofoni)

•            coniugare la ricchezza culturale propria della scuola italiana con percorsi innovativi ed 
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internazionali

•            inserire nel normale corso di studi del Liceo Classico insegnamenti che seguono i 
programmi della scuola britannica: si tratta quindi di studiare alcune discipline come i propri 
omologhi inglesi e di sostenere poi i relativi esami (IGCSE, A Levels)

 

Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:

https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?id=20

 

 

SEZIONI CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO (lingua INGLESE)

 

Il progetto prevede un’ora supplementare, settimanale, di inglese, in aggiunta alle tre ore 
previste per il Liceo Classico. Le lezioni, per un totale indicativo di 25 ore, da ottobre a maggio, 
si svolgeranno, di massima, in quinta ora, utilizzando, preferibilmente aule LIM e/o il 
laboratorio multimediale e saranno tenute da docenti madrelingua.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

• Consolidare e migliorare le competenze linguistiche orali, per riuscire a gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.

• Consolidare e migliorare le competenze linguistiche scritte, ovvero: leggere, comprendere, 
interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi diversi in relazione ai vari scopi 
comunicativi.

• Anticipare il conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello B1 al primo anno e B2 al 
terzo anno per consentire l’eventuale acquisizione del livello avanzato(C1).

 Altri obiettivi formativi previsti dalla Legge 107 intercettati da questo potenziamento:
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- sperimentare curricolo improntato a flessibilità (art. 2);

- diversificare, curare efficienza ed efficacia del servizio scolastico;

 - promuovere lo sviluppo del metodo cooperativo;

 - potenziare le metodologie e le attivita' laboratoriali;

 - ampliare il curricolo con apertura pomeridiana delle scuole;

 - valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgenti

 

Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:

https://liceozucchi.edu.it/upload/OIE/POTENZIAMENTO_INGLESE_ora_aggiuntiva_collegio_maggio_16.pdf

 

 

SEZIONE DEL LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO SCIENTIFICO BIOMEDICALE

 

Come ulteriore offerta formativa del Liceo Classico, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, è 
stato attivato il percorso di potenziamento scientifico biomedicale, al fine di favorire 
l’acquisizione di competenze in campo scientifico e biologico, grazie anche all'adozione di 
pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, e di orientare gli studenti che 
nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito scientifico, chimico, 
biologico e sanitario. 

Il percorso di potenziamento è di durata quinquennale  (con un incremento di 2 ore 
settimanali di materie scientifiche rispetto al curriculum tradizionale pari a 66 ore annue per 
tutti e cinque anni ).

Il monte ore annuale del primo biennio prevede il potenziamento di Scienze e di Matematica 
con un incremento di un’ora settimanale per ciascuna disciplina, quello del secondo biennio e 
ultimo anno prevede il potenziamento di Scienze e di Fisica con un incremento di un’ora 
settimanale per ciascuna disciplina.
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Nel secondo biennio e ultimo anno il 50 % delle ore  previste dal progetto  sarà svolto presso i 
laboratori del Liceo, con la formula dell’Impresa Formativa Simulata, e/o con altre modalità 
coerenti con la legge 107/2015, fruendo dei progetti di PCTO predisposti dai corsi di Laurea 
Scientifici e medico-sanitari degli Atenei del territorio  e presso le strutture sanitarie 
individuate dalla dirigenza, in modalità di PCTO. Le ore di potenziamento (restante 50%), a 
completamento del percorso didattico curricolare,  saranno svolte presso il Liceo e saranno 
tenute dai docenti del Liceo stesso: un’ora settimanale suddivisa in moduli di potenziamento 
di Scienze o di Fisica che si alterneranno nei due periodi in cui è suddiviso l'anno scolastico.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Obiettivi formativi:

•            fornire agli studenti strumenti utili ad approfondire e ad ampliare le loro conoscenze 
e le loro competenze nelle discipline afferenti all’ambito scientifico, integrando gli 
insegnamenti già previsti dal corso di ordinamento, in vista di una maggiore articolazione dei 
risultati di apprendimento relativi all’area metodologica, all’area logico-argomentativa, all’area 
scientifica, matematica e tecnologica (secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per 
il Liceo Classico);

•            fornire agli studenti strumenti utili nei processi di autovalutazione e di individuazione 
delle proprie aree di eccellenza, anche nella prospettiva delle scelte formative e lavorative 
post-diploma.

•            far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di 
ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e facoltà in ambito scientifico e 
biomedico

 

La metodologia che si intende adottare è incentrata su

•            lezioni interattive e cooperative,

•            una didattica laboratoriale e digitale più accattivante per le nuove generazioni e in 
grado di motivare gli studenti all’apprendimento,
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•            simulazione di casi per esperienze “sul campo”.

Viene dato particolare risalto all’uso di strumenti e supporti multimediali, all’organizzazione 
ed esecuzione di attività sperimentali svolte nei laboratori di chimica, di scienze e di fisica. A 
questo può aggiungersi l’apporto dato dagli esperti esterni, sia per particolari conferenze, sia 
per esperienze da sviluppare nelle strutture sanitarie esterne.

 

Sono previste anche conferenze con esperti esterni su temi di bioetica per comprendere e 
saper affrontare le sfide che le nuove tecnologie scientifiche biomediche mettono in campo 
nel continuo e rapido progresso scientifico.

Competenze sviluppate:

Competenze comportamentali- comunicative

•            Saper collaborare e lavorare in gruppo

•            Sviluppare senso di responsabilità e consapevolezza dei ruoli che si assumono nel 
gruppo

•            Saper discutere e confrontare le proprie idee con gli altri

•            Sviluppare curiosità culturale e senso critico

•            Sviluppare l’interesse e la motivazione allo studio

Competenze cognitive:

•            saper esaminare i problemi e cercarne le soluzioni;

•            saper osservare e descrivere fenomeni attraverso relazioni quantitative;

•            saper osservare, discutere, formulare ipotesi e saper progettare esperimenti per 
verificare le ipotesi;

•            individuare variabili e costanti da cui dipende un fenomeno;

•            raccogliere dati e organizzarli in tabelle, schemi, grafici;
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•            elaborare i dati raccolti;

•            correlare e classificare

 

Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:

https://liceozucchi.edu.it/upload/OIE/presentazione_progetto_scientifico-biomedicale.pdf

https://liceozucchi.edu.it/upload/OIE/Percorso_di_potenziamento_scientifico_con_curvatura_biomedica_per_sito_web.pdf

 

 

PROGETTO MUSICALE DI CURVATURA JAZZ E MUSICHE IMPROVVISATE

 1.       Ampliamento dell’offerta formativa jazz

Il Liceo Musicale “B. Zucchi” è risultato vincitore del bando "Ampliamento dell’offerta 
formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi 
linguaggi musicali" (legge 30 dicembre 2020, n. 178), con il progetto “ Turn on Your Star” - 
Zucchi Jazz Department". A partire dall'a.s. 22-23, sarà possibile avviare presso il Liceo 
Musicale l'insegnamento di ulteriori strumenti che andranno ad impreziosire la già 
preesistente curvatura jazz (dedicata alle discipline: pianoforte jazz, batteria jazz, tromba jazz e 
sassofono jazz), con l'attivazione delle seguenti discipline, il cui insegnamento sarà affidato ad 
esperti esterni:

·       Contrabbasso jazz

·       Chitarra jazz

·       Trombone jazz

·       Canto jazz

·       Basso elettrico

 
2.       Descrizione generale dell’offerta formativa
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Gli studenti che si iscriveranno a questo ampliamento dell’offerta formativa jazz, avranno 
diritto a:

·       1 ora in più settimanale, dedicata alla lezione individuale specificatamente virata nel 
jazz che si aggiungerà alle ore di strumento tradizionalmente già previste dal curricolo 
ordinario del Liceo Musicale (1 ora in più a settimana);

·       33 ore annue dedicate ai seguenti laboratori (11 ore per laboratorio, erogate secondo 
modalità da definire anno per anno)

o   “Percezione ritmica e poliritmia”
o   “Armonia Jazz”
o   “Storia della Musica Jazz”

·       Almeno un’esperienza di LMI, per ogni a.s., legata alla musica d’insieme jazz

·       Uno specifico percorso di PCTO legato al “Sound Recording”

 

L’ora in più settimanale dedicata al jazz si aggiunge alle ore di I strumento (orientate al 
repertorio classico) previste dal piano orario del liceo.

 
3.       Destinatari/norme generali di ammissione.

Destinatari di questo ampliamento sono gli studenti che all’atto dell’iscrizione alla classe I per 
l’a.s. 2022-2023 sceglieranno l’opzione “jazz” e uno dei 5 strumenti jazz descritti al punto1. 
Ogni studente dovrà effettuare un esame di ammissione con modalità comuni a tutti gli altri 
studenti, secondo quanto pubblicato sul sito istituzionale del Liceo. L’esame di ammissione, 
quindi, NON è differenziato per chi sceglierà questi strumenti.

4.       Attivazione

L’attuazione dell’ampliamento, nelle sue varie articolazioni, potrebbe ogni anno subire 
variazioni, in

base al numero di iscritti, alla possibilità di reclutamento del personale specifico esterno o 
altre problematiche manifestatesi in itinere.

 
5.       Obiettivi del percorso
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L’approfondimento del linguaggio jazz e della musica improvvisata, nell’ottica del 
superamento della sola dimensione esecutiva, mira a sviluppare capacità creative che, 
attraverso componenti teoriche e strumenti operativi, possano essere applicate tanto 
all’elaborazione di una letteratura specifica preesistente, quanto, in prospettiva futura, alla 
produzione di proprie idee, orientate verso una direzione artistica la più ampia possibile (le 
sue ricadute sono rintracciabili non solo all’interno della musica jazz, ma anche all’interno di 
tutte quelle aree che con quest’ultima si possono intersecare, incluso la popular music).

 

In termini puntuali, gli obiettivi sono quindi così riassumibili:

·       Fornire agli studenti conoscenze e competenze nelle discipline dell’improvvisazione e nel jazz, 
stimolando l’integrazione e il potenziamento con gli insegnamenti già previsti dai piani di 
studio previgenti.

·       Promuovere l’articolazione integrata di risultati di apprendimento relativi all’area delle 
competenze trasversali del far musica (creare un proprio messaggio musicale; improvvisare su 
uno spunto dato; dialogare con gli altri strumenti nella dimensione dell’interplay; creare 
messaggi musicali in modo estemporaneo; arrangiare una propria linea melodica e/o 
armonica nella dimensione solistica e/o di ensemble etc…)

·       Fornire agli studenti strumenti utili nei processi di autovalutazione e di individuazione delle 
proprie aree di eccellenza, anche nella prospettiva delle scelte formative e lavorative post-
diploma

·       Favorire l’acquisizione di competenze che possano facilitare il superamento delle prove di 
ammissione per i percorsi AFAM orientati al jazz e ai nuovi linguaggi (es: popular music).ù

 
6.       Competenze

Il potenziamento qui descritto, in quanto progetto artistico di ampio respiro, movimenta 
competenze in svariati ambiti ed ha plurime ripercussioni formative:

 

a.       Competenze chiave europee
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Le competenze chiave “per l’apprendimento permanente”, risalenti alla Raccomandazione del 
Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 (e più recentemente presentate in una nuova 
Raccomandazione del maggio 2018), sono definibili come competenze di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’esercizio della cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. Tra le molte competenze chiave che il progetto, direttamente o 
indirettamente, promuove, è certamente possibile annoverare:

-       Comunicare e Collaborare e partecipare
[attraverso le dinamiche del gruppo e la realizzazione di esperienze musicali basate 
sui concetti di interplay e di condivisione artistica]

-       Individuare collegamenti e relazioni
[attraverso uno studio integrato dei diversi aspetti della musica, utili a mettere in 
relazione passato e presente; linguaggi storicizzati e nuovi linguaggi; dimensione 
esecutiva e dimensione creativa etc…]

-       Imparare ad imparare
[attraverso l’apprendimento di metodologie di analisi, studio, approccio alla 
materia musicale che permettano allo studente di costruire competenze utili alla 
futura acquisizione di nuovi apprendimenti]

 

b.      Competenze di esecuzione e interpretazione

In accordo con le Indicazioni Nazionali per i Licei Musicali, il progetto promuove, nell’ambito 
della disciplina di “Esecuzione e Interpretazione”, l’acquisizione delle seguenti specifiche 
competenze:

-       Tecnico-esecutive ed interpretative particolarmente legate alla prassi di repertori 
riferiti/riferibili al jazz e, più in generale, alla musica improvvisata;

-       Analitiche (ampliamento delle nozioni di armonia e sintassi del linguaggio musicale), 
storiche (promozione di conoscenze legate alla storia della musica e dei linguaggi 
musicali) e critiche (contestualizzazione, interpretazione, valutazione critica di 
messaggi musicali dal novecento alla contemporaneità);

-       Improvvisative (solistiche e d’insieme), riferite alla lettura/esecuzione estemporanea 
e alla produzione autonoma di messaggi musicali;

-       Cognitive, legate alla capacità , in senso ampio (e con ripercussioni inter e trans-
disciplinari) di:

·       Esaminare e analizzare uno spartito
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·       Osservarne le caratteristiche
·       Mettere in relazione dati teorici (scale/accordi/armonia) con gli elementi utili 

all’espressione musicale jazz/improvvisativa
·       Elaborare, correlare, classificare gli elementi del linguaggio musicale, allo 

scopo di produrre autonomamente propri messaggi musicali  
 

All’interno dell’ambito della Musica d’insieme, in accordo con le suddette Indicazioni 
Nazionali, il progetto promuove le seguenti competenze:
-       Cooperative e collaborative, mediante la promozione del lavoro di gruppo, nell’ottica 

del conseguimento di un risultato comune nel quale il tutto è più della somma 
delle parti

-       Sociali, attraverso lo sviluppo del senso di responsabilità e della consapevolezza dei 
ruoli assunti nel gruppo

-       Relazionali, concretizzate nella crescente acquisizione di capacità di ascolto 
reciproco in un contesto d’insieme nel quale la propria idea musicale e la peculiare 
personalità di ognuno si confrontano e, vicendevolmente, si arricchiscono

-       Culturali, mediante la promozione di curiosità, creatività, senso critico
-       Motivazionali, in ordine alla promozione di interesse e motivazione allo studio 

attraverso l’allargamento dei propri orizzonti di azione.
-       Esecutive, legate a:

·       Sviluppo di una sempre crescente padronanza nei repertori di musica 
d’insieme legati e/o riconducibili al jazz e all’improvvisazione

·       Maturazione di competenze musicali sincroniche e sintoniche (condivisione 
espressiva degli aspetti morfologici della musica: ritmici, metrici, agogici, 
melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio), nonché elevate capacità 
di ascolto, di valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di gruppo

·       Incremento e promozione di strumenti di lettura e di interpretazione critica 
(anche filologica) delle partiture studiate.

 
Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:
https://liceozucchi.edu.it/upload/OIE/Ampliamento_Jazz_-
_Documento_descrittivo_e_quadro_orario_DEF_1_.pdf
 

 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CON UTILIZZO DELL'ORGANICO 
DELL'AUTONOMIA

 

Grazie alle risorse dell'organico dell'autonomia, compatibilmente con emergenza e protocollo 
Covid, il Liceo intende organizzare nell'area umanistica, nell'area matematico-fisica, nell'area 
scientifica , nell'area linguistica/dell' internazionalizzazione,  attività volte al miglioramento 
dell'offerta formativa, sia per potenziare alcuni ambiti disciplinari, sia per intervenire con 
iniziative di sostegno e recupero.  Parte dell'organico dell'Autonomia è anche utilizzato per 
supporto gestionale: ore per collaboratori della dirigente, ore a supporto 
dell'internazionalizzazione del curricolo, ore per progetti aggiungitivi , ore per supplenze 
docenti assenti fino a 10 ore. Tutte queste ore concorrono al complessivo miglioramento del 
servizio offerto dal Liceo. Annualmente la DS emana un decreto d'impiego dell'organico 
dell'Autonomia, con attribuzione di compiti e  ruoli specifici, negoziati con i docenti e tendenti 
anche alla valorizzazione delle loro specifiche competenze.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Dalle LEGGE n.107 del 13 luglio 2015, in particolare dal comma 3, il Liceo estrapola come 
prioritari per il prossimo triennio, i seguenti obiettivi formativi:

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

RISULTATI ATTESI: proposta di esperienze modulari di internazionalizzazione del curricolo; 
miglioramento delle competenze di comunicazione e comprensione della lingua inglese; 
miglioramento degli esiti in italiano e inglese; riduzione dei debiti e dell'insuccesso.

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

RISULTATI ATTESI: miglioramento degli esiti; superamento di esami di ammissione a facoltà 
scientifiche;

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
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immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori;

RISULTATI ATTESI: promozione di intelligenze multiple; valorizzazione del potenziale specifico 
degli alunni; esercizio di competenze in compiti di realtà, potenziamento jazz.

d) Potenziamento delle metodologie e delle attivita' laboratoriali

RISULTATI ATTESI: innovazione della didattica; miglioramento degli esiti; riduzione dei debiti e 
dell'insuccesso

e) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

RISULTATI  ATTESI: miglioramento di esiti in discipline diverse per cui la scuola organizza 
sportelli didattici; riduzione dei debiti e dell'insuccesso scolastico

 

Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:

https://liceozucchi.edu.it/upload/OIE/Ampliamento_Jazz_-_Documento_descrittivo_e_

quadro_orario_DEF_1_.pdf  
 

ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI

Il Liceo organizza ogni anno vari progetti che vanno ad ampliare ed arricchire l’offerta 
formativa sia in modalità in presenza sia a distanza. Sono finanziati con il contributo 
volontario delle famiglie o sostenuti grazie all'organico aggiuntivo e sono riconducibili a 4 
grandi aree di intervento, coerenti con gli indirizzi del Liceo.

1. valorizzazione della cultura classica:

•                          Incontri e laboratori di cultura classica, con collegamenti a quella 
contemporanea

•                          Corsi di perfezionamento/traduzione dei classici
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•                          Approfondimenti di argomento civico, costituzionale e filosofico

•                          Incontri di argomento sociale

2. valorizzazione della cultura scientifica

•                          Incontri di carattere scientifico, matematico, informatico

•                          Collaborazioni con docenti universitari in ambito scientifico

 
3. valorizzazione della cultura dell'internazionalizzazione:

•                          Corsi di preparazione delle certificazioni linguistiche

•                          Stage all’estero

•                          Tutoraggio ad anno/semestre all'estero

•                          Mobilità internazionale gratuita per docenti e studenti, grazie 
all'accreditamento al 

                            Programma Erasmus Plus 

4. valorizzazione della cultura artistico- espressiva e sportiva:

•            Incontri/laboratori di ambito artistico

•            Incontri/laboratori di ambito musicale

•            Realizzazione e partecipazione a concerti interni ed esterni alla scuola

•            Laboratorio teatrale classico

•            Attività sportive d’istituto dentro e fuori la scuola

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

rinforzo delle competenze specifiche e trasversali previste dalle certificazioni nazionali

rinforzo degli obiettivi formativi specifici di disciplina, come da curricolo.
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Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:
https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=27

 

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [PCTO] si svolgono nel secondo 
biennio e nell’anno conclusivo del Liceo per almeno 90 ore complessive.

Essi si inseriscono nel solco dell’esperienza fatta dal nostro Liceo nel contesto della 
realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro, di quelli extracurricolari e di 
potenziamento disciplinare. La loro progettazione, ripensata tenendo in considerazione le 
Linee Guida emanate dal MIUR, le scelte prioritarie dell’offerta formativa ( PTOF) del Liceo e le 
Aree di miglioramento indicate nel Rapporto di Autovalutazione [RAV] del Liceo, offre un ampio 
e ordinato quadro di proposte che ha come valori cardine

la centralità dello studente: la proposta formativa è rivolta al singolo studente 
indipendentemente dalla classe di appartenenza. Facendo leva su interessi, attitudini, 
sensibilità e competenze dell’allievo lo si responsabilizza nella scelta dei percorsi, e, in 
parte, nella gestione autonoma del monte-ore complessivo PCTO

•

l’integrabilità con il percorso curricolare: le attività si inseriscono in modo organico 
nell’offerta curricolare, implementando lo sviluppo di conoscenze e competenze e, allo 
stesso tempo,  sviluppando ulteriormente la dimensione orientativa della formazione 
curricolare. 

•

la valutabilità delle attività svolte: alla conclusione di ogni percorso il consiglio di classe 
disporrà di elementi che concorreranno alla valutazione del singolo studente sul piano 
disciplinare e/o su quello del comportamento e del credito.

•

la certificabilità  che concorre all’attribuzione del credito scolastico.•
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I PCTO si caratterizzano per la loro struttura che prevede:
la presenza di figure tutor di progetto e di un referente PCTO di classe che affiancano lo 
studente e si relazionano col coordinatore di classe, fornendogli elementi utili alla 
valutazione dell’allievo 

•

la definizione di un progetto che evidenzi chiaramente le competenze (tecniche, 
disciplinari, trasversali) che concorre a sviluppare, le specifiche attività che lo 
caratterizzano, i compiti di realtà che lo studente svolge, gli strumenti di osservazione e 
valutazione degli obiettivi didattici/formativi prefissati 

•

la  stipula di una convenzione, nel caso di attività svolta col supporto di un ente esterno, 
precedentemente validato dalla Dirigenza del Liceo.

•

 

Particolare attenzione è posta dalla Dirigenza nel vagliare la collaborazione con realtà 
esterne, in base a criteri di significatività e serietà professionale.

Il Liceo è disponibile ad accogliere da parte di studenti e famiglie la segnalazione di possibili 
nuovi enti esterni. A tal proposito il Liceo considera condizione imprescindibile che la realtà 
proposta non solo rispetti i vincoli previsti dalla normativa in materia di sicurezza e di 
valutazione dei rischi ma anche che garantisca la sua disponibilità ad accogliere almeno 2 / 3 
studenti e ad accompagnare il percorso per lo sviluppo di competenze traversali, garantendo 
tutoraggio significativo e compilazione di rubriche osservative e/o valutative messe a 
disposizione dal tutor scolastico.

Resta in ogni caso compito del Liceo valutare l’opportunità della stipula della convenzione.

Ogni studente è tenuto a svolgere almeno 20 ore annuali di PCTO e può gestire in modo 
flessibile la distribuzione delle rimanenti. Resta inteso che il referente di classe costituisce per 
lo studente un riferimento per supportare le scelte in chiave formativa-orientativa

Rientrano nel monte-ore triennale:
al 3^ anno  4 ore di formazione obbligatoria dedicate alla sicurezza. •
al 4^ e 5^ anno l’eventuale partecipazione a specifici eventi di orientamento informativo 
(es.: Open Day, giornate di presentazione dei corsi di Laurea, Saloni dell’Orientamento, 
Fiere...) per un massimo di 10 ore annue.

•

nel corso del triennio 5 ore dedicate alla formazione e alla stesura, obbligatorie, del 
Curriculum dello studente 

•

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

L’elenco dei PCTO di ogni anno scolastico, pubblicato in apposita sezione del sito del Liceo, 
nel corso dell’anno può essere implementato da altre iniziative a condizione che rispondano 
ai criteri sopra delineati. 

 

https://sites.google.com/liceozucchi.edu.it/zucchi-pcto2021/home

 

INCLUSIONE

Grande attenzione viene data alla necessità personale/individuale degli alunni con bisogni 
educativi speciali; costante è il dialogo con le famiglie da parte dei docenti.

Per rispondere al bisogno degli allievi con Bes (Bisogni Educativi Speciali), al fine di garantire il 
successo formativo degli alunni, i consigli di classe predispongono:

Piani didattici personalizzati (PDP) per alunni con certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento

•

Piani didattici personalizzati (PDP) per Altri Bes, redatti in assenza di specifica 
certificazione, ma per evidenti gravi difficoltà di ordine psico-fisico, sociale, familiare e 
linguistico

•

Piani Educativi Individualizzati (PEI) per alunni con certificazione di disabilità.•

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani personalizzati/individualizzati 
viene costantemente monitorato dai consigli di classe che si riuniscono due volte all’anno 
anche alla presenza della famiglia e dei terapisti di riferimento.

Recupero e potenziamento•

La scuola programma interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli 
studenti. Gli interventi sono sia metodologici, sia didattico- disciplinari. E' attivo lo sportello 
didattico permanente. Viene predisposta, a metà anno scolastico, una settimana di 
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rallentamento dalle attività didattiche per agevolare il recupero.

Si osserva che gli interventi di sostegno, realizzati in corso d'anno per supportare gli studenti 
con maggiori difficoltà, risultano efficaci come quelli di recupero attuati dopo la conclusione 
dell'a.s. Vista l’importanza che il Liceo attribuisce al sostegno/recupero, la dirigenza impiega in 
maniera funzionale l'organico dell'Autonomia.

Il Liceo favorisce inoltre il potenziamento degli studenti con particolari attitudini incentivando 
la partecipazione a progetti per la valorizzazione delle competenze e promuovendo la 
partecipazione a concorsi sia organizzati dal Liceo sia da enti esterni (Certamina di lingue 
classiche, Olimpiadi nazionali della Lingua italiana, Olimpiadi delle Lingue classiche, Romanae 
disputationes, potenziamenti in ambito scientifico-matematico e potenziamenti linguistici).

Vengono inoltre attivati corsi per le certificazioni linguistiche (PET, FCE, CAE). Le eccellenze 
vengono valorizzate anche attraverso la partecipazione a specifici progetti di orientamento 
universitario. Gli interventi di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze sono 
efficaci e confermati dai buoni risultati conseguiti dagli studenti del Liceo. 

Il Liceo ritiene che la vera inclusione si realizzi attraverso la valorizzazione del massimo 
sviluppo possibile del potenziale di crescita di ciascuno.

Regolamento Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

INTERNAZIONALIZZAZIONE

La scuola persegue l’internazionalizzazione del curricolo attraverso interventi diversi di 
seguito elencati.

Per gli studenti

Percorsi opziali del curricolo, che una volta scelti diventano parte integrante del curricolo 
obbligatorio:

sezioni di potenziamento linguistico (lingua Inglese)
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Sezione Cambridge

Percorsi opziali extracurricolari:

corsi per la certificazione europea della lingua inglese: B1,B2, C1

Mobilità internazionale: liberamente scelta dalla famiglia o con adesione ad una proposta 
liceale, grazie all’accreditamento ottenuto dalla scuola al programma Erasmus plus. Il Liceo è 
nella graduatoria di riconoscimento la prima scuola della provincia di MB e la quindicesima 
istituzione scolastica italiana

Protocollo per la mobilità internazionale che regola la partecipazione a mobilità all’estero e il 
successivo rientro

Moduli Clil:  apprendimento di discipline non linguistiche in lingua inglese in presenza di 
personale competenze

Per i docenti

Percorsi formativi per la certificazione della competenza linguistica: proposti a costo zero dal 
Liceo, in quanto capofila della Rete Clil, cui aderiscono tutte le scuole superiori di MB

Percorsi formativi per la certificazione della competenza metodologica clil: proposti a costo 
zero dal Liceo, in quanto capofila della Rete Clil, cui aderiscono tutte le scuole superiori di MB

Percorsi formativi per la progettazione Erasmus: proposti a costo zero dal Liceo, in quanto 
capofila della Rete Europa

Mobilità internazionale: per la formazione personale o per l’accompagnamento di studenti, 
grazie all’accreditamento ottenuto dalla scuola al programma Erasmus plus

Ore di conversazione con madrelingua: a supporto dei docenti impegnati nella sezione 
Cambridge
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

  FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del 
DS

2 Collaboratori della Dirigente Scolastica.

La Dirigente Scolastica si avvale di collaboratori, individuati 
tra i docenti, per le attività di organizzazione, gestione e 
coordinamento. Al primo collaboratore la Dirigente 
Scolastica delega le funzioni vicarie. Gli incarichi e le funzioni 
di ciascun dei due docenti collaboratori sono elencati nel 
funzionigramma.

2

Lo staff della Dirigente è composto, in forma allargata, dalla 
Dirigente Scolastica, dai 2 collaboratori della Dirigente, dal 
docente referente del Liceo musicale, dai 6 docenti con 
Funzione Strumentale, dal Direttore dei Servizi generali ed 
Amministrativi e, all'occorrenza, da altri docenti referenti di 
singoli settori (PCTO, PTOF, INVALSI, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE...); in forma
ristretta, dalla Dirigente Scolastica, dai 2 collaboratori di 
Presidenza, dal Referente del Liceo Musicale e dal Direttore 
dei

Servizi generali ed Amministrativi. Si riunisce nella 
dimensione allargata almeno due volte all’anno e quando la 
Dirigente Scolastica ne ravvisi la necessità; in forma ristretta, 
anche aperto a singoli referenti, una volta ogni due settimane  
per un'ora, almeno una volta al mese per un tempo maggiore e 
ogni qualvolta la Dirigente Scolastica ne ravvisi la necessità. Si 
occupa, prevalentemente, di analizzare lo stato di attuazione 

Staff del DS 
(comma 83 
Legge 107/15)

11
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delle attività previste dal Piano dell’offerta Formativa, in modo 
che la Dirigente Scolastica possa gestire la complessità di 
gestione di un'istituzione scolastica e monitorarne il grado di 
avvicinamento agli obiettivi prefissati.

Funzione 
strumentale

Docenti con funzione strumentale. Sono individuati dal 
Collegio 6 docenti in coerenza con quanto previsto dal Piano; 
analizzano, gestiscono, coordinano attività giudicate rilevanti 
dal Collegio Docenti. Possono essere supportati da docenti 
che collaborano all’attuazione di progetti correlati.

Funzione strumentale 1: Valutazione di sistema, in 
collaborazione con commissione PTOF,  INVALSI e Qualità.

Funzione strumentale 2: Orientamento in ingresso, condivisa 
tra due docenti, uno per il Liceo Classico, uno per il Liceo 
Musicale, in collaborazione con una commissione dedicata.

Funzione strumentale 3: Percorsi per Competenze Trasversali 
e per l'Orientamento in collaborazione con commissione 
dedicata.

6

I Dipartimenti disciplinari sono un’articolazione del Collegio 
Docenti: DIPARTIMENTO di Area linguistica, letteraria, 
storica: Classe A-19 (filosofia e storia)

Classe A-11 (discipline letterarie e latino)

Classe A-13 (discipline letterarie, latino e greco)

Classe A-24 (lingua e civiltà straniera-inglese)

Classe A-54 (storia dell’arte)

Insegnamento della Religione cattolica

Area musicale discipline musicali: Classe A-53 (storia della 
musica) Classe A-63 (tecnologie musicali) Classe A-64 (teoria, 
analisi e composizione) Classe A-55 (Strumenti musicali 
negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado)

Area matematica, scientifica, motoria

Classe A- 48 (scienze motorie e sportive)

Classe A-27 (matematica e fisica)

Capodipartimento 11
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Classe A-50 (scienze naturali, chimiche e biologiche)

Area BES.

I Dipartimenti coinvolgono i docenti di materia e operano 
per garantire il raccordo dei curricoli disciplinari. Sono 
presieduti dai Responsabili dei dipartimenti disciplinari, 
nominati annualmente dalla Dirigente scolastica e 
stabiliscono obiettivi disciplinari, tipologie di verifica, criteri 
e livelli di valutazione. Si confrontano sui libri di testo e si 
impegnano a:

• determinare indirizzi uniformi per l'intera Istituzione 
Scolastica

•  definire obiettivi e prove comuni, leggerne gli esiti e 
confrontare le metodologie impiegate al raggiungimento 
dei migliori risultati 

• elaborare progetti destinati agli studenti del Liceo e/o ai 
docenti finalizzati all'approfondimento di temi di particolare 
rilevo culturale I membri si confrontano e avanzano 
proposte al Collegio docenti, per quanto di loro competenza, 
sulla programmazione specifica.

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili di:

- laboratorio MAC

- laboratorio multimediale di TEC e Lingue straniere

- laboratorio informatico

- laboratorio di scienze

- laboratorio di fisica

- palestre

 

6

Animatore Digitale e Team digitale hanno curato in questi 
anni:

 1. la prosecuzione e il completamento dei corsi PON destinati 
alla formazione digitale dei docenti della Brianza

2. l’affinamento di nuovi percorsi formativi relativi all’uso 
adeguato di sito, portale, registro elettronico e strumenti 

Animatore digitale 1
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digitali della didattica

3. l’ampliamento delle possibilità di supporto tecnologico 
dell’attività docente, anche attraverso la sperimentazione 
dell’uso di strumenti personali per l’attività in aula 

4. lo sviluppo della consapevolezza dell’uso corretto degli 
strumenti informatici, in particolare di quelli relativi alla 
condivisione e alla comunicazione (anche individuando le 
modalità per evitare i comportamenti inconsapevolmente 
illegittimi o inopportuni

5. il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, in 
particolare modo  gli studenti, in merito a strumenti di 
condivisione formativi e informatici.

Team digitale

Il Team digitale, in collaborazione con l'Animatore 
digitale ha curato in questi anni azioni e strategie dirette a 
favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a 
potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel 
campo del digitale.

4

Il ruolo principale del Referente è il coordinamento delle 
attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle 
attività di Educazione Civica. Incarichi del Referente di 
Educazione Civica:

• Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei 
percorsi di Educazione Civica anche attraverso la promozione 
della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e 
coerenza con il PTOF • Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione

• Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 
diverse attività 

Coordinatore 
dell'educazione 
civica

1

45



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

•Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare

 • Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro.

Coordinatore 
attività 
opzionali

Coordinatrice della sezione Cambridge

Coordinatrice della sezione di Potenziamento della Lingua 
inglese Coordinatrice della sezione di Potenziamento 
scientifico biomedicale

Coordinatore del progetto " Incontrare i classici"

Coordinatore del potenziamento jazz nel Liceo musicale 
Referente per il Liceo Musicale

Coordinatrice del laboratorio di teatro classico

Coordinatrice delle attività di prevenzione del Bullismo 
Coordinatore delle Attività di Educazione alla Salute

9

Commissione regolamenti

Commissione orario Liceo Classico, Commissione orario Liceo 
Musicale

Commissione Educazione civica

Commissione formazione classi Liceo Classico

Commissione classi strumentali Liceo Musicale

Commissione formazione gruppi LMI

Commissione elettorale

Commissione Qualità

Commissione PTOF

Commissione INVALSI

Commissione Esami ammissione Liceo Musicale,

Commissione orientamento in entrata

Presidenti di 
commissioni

19
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Commissione PCTO

Commissione progetti

Commissione educazione alla salute

Commissione sicurezza dati e persone

Commissione Didattica alternativa

Commissione Jazz

Ruolo del presidente: coordinare i lavori di commissione, 
documentandone i risultati alla DS

Referente Covid 
scuola

Il ruolo principale del Referente Covid-19 è quello di 
interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione e creare una 
rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
Incarichi del Referente scolastico per Covid-19:

• Comunicare al DdP se si verificano un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe o tra gli 
insegnanti/operatori scolastici

• Indicare al DdP eventuali studenti/insegnanti/operatori 
scolastici “fragili” per attivare una maggiore tutela nei loro 
confronti;

• Ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso 
COVID;

• Acquisire la comunicazione dalle famiglie o dagli operatori 
scolastici in caso un alunno o un componente del personale 
sia entrato a contatto con un caso COVID confermato

• Fornire al DdP l’elenco dei soggetti entrati in contatto con il 
caso COVID nelle 48 ore precedenti

• Fornire eventuali elenchi di studenti/insegnanti/operatori 
scolastici

1

Referente del 
Liceo Musicale

Il Referente del Liceo musicale raccoglie esigenze e 
problematiche specifiche dell'indirizzo facendosi inoltre 
tramite con la dirigenza per aspetti specifici del Liceo 
musicale.

1
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Responsabile della 
comunicazione

Cura la redazione del sito e del portale dell'area riservata, 
ponendo particolare attenzione agli aggiornamenti.

1

 

  MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA  

Classe di concorso Attività realizzata N.

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E 
LATINO

ore di insegnamento, ore di sportello didattico e di 
recupero, ore di metodo di studio, sostituzioni di colleghi 
assenti, attività di monitoraggio progetti. Impiegato in 
attività di:

•                   Insegnamento

•                   Potenziamento

•                   Sostegno

•                   Organizzazione

•                   Progettazione

•                   Monitoraggio progetti

 

 

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, 
LATINO E GRECO

ore di insegnamento, ore di sostegno/recupero, 
sostituzioni di colleghi assenti. Impiegato in attività di:

·       Insegnamento

•                   Potenziamento

•                   Sostegno

•                   Progettazione

2

ore di insegnamento, sportelli didattici, potenziamento di 
matematica, sostituzioni di colleghi assenti. Impiegato in 
attività di

·    Insegnamento

•                   Potenziamento

•                   Sostegno

A027 - 
MATEMATICA E 
FISICA

1
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•                   Organizzazione

•                   Progettazione

A050 - SCIENZE 
NATURALI, 
CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Ore aggiuntive nella sezione con potenziamento scientifico 
biomedicale, sostituzioni di colleghi assenti.

Impiegato in attività di:

•                   Insegnamento

•                   Potenziamento

•                   Progettazione

1

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

Rete dei Licei di Monza e Brianza

Per lo statuto, l'elenco delle scuole della rete ed approfondimenti si rimanda al sito : 

https://www.reteliceimonzabrianza.org/ 

Rete Nazionale dei Licei Classici

Per approfondimenti si rimanda al Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici: 
http://www.rnlc.unisa.it/

Rete Nazionale dei Licei Musicali e Coreutici 

Per approfondimenti si rimanda al Portale della Rete Nazionale dei Licei Musicali e 
Coreutici: http://www.liceimusicalicoreutici.org/

Rete Generale Monza e Brianza 

Per consultare l'accordo di rete ed approfondimenti si rimanda al sito della Rete 
Generale Monza e Brianza:   http://www.iisbianchi.it/nuovosito/?page_id=3167

Rete dei Licei Musicali della Lombardia 

Per informazioni consultare il sito:   
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/cultura-musicale-liceale/
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

Rete dei Licei Classici della Lombardia 

Per informazioni consultare il sito:   https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-

content/uploads/2018/12/RETE-LICEI- CLASSICI-LOMBARDIA.pdf

Associazione Italiana Cultura Classica (AICC) 

Per approfondimenti si rimanda al Portale dell'Associazione Italiana di Cultura 
Classica : https://www.aicc-nazionale.com/

Rete Europa - per l'internazionalizzazione del curricolo 

Per approfondimenti si rimanda al sito RETE EUROPA - Uniti nella diversità :  
http://www.rete-europa.eu/

Rete C.O.S.M.O.S.S. 

Supporto e integrazione alle attività di Scienze Motorie, garantendo azioni congiunte 
con altre scuole, di cui si condividono talora anche strutture e risorse professionali.

Convenzione con conservatorio Verdi di Milano 

La convenzione col conservatorio di Milano consente al liceo Musicale di dialogare 
con esperti competenti, con cui si riunisce nel Comitato Tecnico Scientifico.   
https://liceozucchi.edu.it/upload/Convenzione%20Liceo- 
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

Conservatorio/CONVENZIONE_LICEO MUSICALE_CONSERVATORIO_2015.pdf

Protocollo di intesa tra il Liceo e la Lega Italiana Lotta Tumori (LILT)

Il protocollo di intesa è volto alla promozione e attuazione del programma di 
promozione alla salute denominato "Guadagnare salute" in attuazione del protocollo 
di intesa tra MIUR e LILT per la realizzazione di percorsi di formazione per docenti e 
studenti.

Protocollo di intesa con l’Ospedale di Vimercate

Per la coprogettazione di attività laboratoriali della sezione scientifico-biomedicale 

Rete CLIL

Liceo è capo fila di questa rete che si occupa della formazione linguistica e 
metodologica di docenti delle scuole superiori della provincia di Monza e Brianza 
per far sì che si diffonda la metodologia CLIL dentro le istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo.

Rete sicurezza

Rete a cui il Liceo aderisce dall’a.s. 2021-22  allo scopo di abbattere i costi di 
formazione di figure di sistema connessi alla sicurezza degli ambienti delle istituzioni 
scolastiche.
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ORGANIGRAMMA 21-22.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA
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