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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 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 attestano 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.

Ne deriva, attualmente, che non risulta necessario attivare specifici percorsi per 

far fronte a situazioni di diffuso disagio, ma occorre consolidare percorsi 
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personalizzati, già avviati. 

 

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 continua a ha consentito di operare scelte 

d’investimento per un adeguamento dell’infrastruttura della sede con il 

potenziamento della connettività e dei dispositivi collettivi per la didattica (LIM, 

Smartboard, microfoni,  webcam… ) sia per la sede che per   e della succursale e la 

predisposizione della nuova linea di connettività in 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 ; conta ad oggi 

più di 60.000 imprese attive, la maggioranza delle quali opera nel terziario, in 

particolare nei servizi. Alto il livello d’imprenditorialità della provincia, con tasso di 

crescita positivo. Il panorama attuale e le  prospettive 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.
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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, fatta salva la necessità di alcuni 

supporti tecnologici da parte di alcune famiglie, 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, di dotarsi 
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di una piattaforma con strumenti per una didattica anche a distanza,  mantenere 

aggiornato il sito www.liceozucchi.edu.it, di 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 ogni aula didattica e ha allestito Laboratori Multimediali (musicali 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 insonorizzate, 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. 
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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.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice MBPC02000X

Indirizzo
PIAZZA TRENTO TRIESTE,6 MONZA 20900 
MONZA

Telefono 039323434

Email MBPC02000X@istruzione.it

Pec MBPC02000X@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceozucchi.edu.it

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 961

Approfondimento

Il Liceo Zucchi è una delle scuole più antiche della Regione. 
Nasce grazie all'intellettuale e studioso Bartolomeo Zucchi, 
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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  del musicale  in Via Marsala, appositamente 
ristrutturata secondo le esigenze di questo specifico 
indirizzo, con auditorium, laboratori, aule per esecuzione 
strumentale.

 

ALLEGATI:
LICEO ZUCCHI.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Fisica 1

Informatica 1

Scienze 1

Multimediale: Linguistico e Tecnologie 
musicali

1

Aula MAC 1

Aule/Laboratori musicali 3

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Servizi web: registro elettronico

Servizi web: pagelle on-line

Servizi web: colloqui on line con le 
famiglie

Servizi web: registro per PCTO

Servizi web: libretto dello studente 
digitalizzato
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Servizi web: consigli classe on line, per 
genitori

Servizi web: elezione on line organi 
collegiali

Aule studio individuale e/o di gruppo

Infermeria

Giardino e corte interna per 
allestimenti vari

Quadriportico per allestimento mostre

Newsletter per docenti e famiglie

Piattaforma di istituto per didattica e 
gestione

Presenza di mezzi pubblici in 
prossimità

Presenza di parcheggio pubblico in 
prossimità

Spazio per il pranzo

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 92

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

PC e internet a disposizione dell'utenza 
esterna

2

 

Approfondimento
Attrezzature, servizi e infrastrutture

La scuola si trova nel pieno centro cittadino, affacciandosi su una delle piazze 
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principali. Entrambe le sedi sono servite dalla rete di autobus del Comune e 
della Provincia, con collegamento ulteriore alla provincia e alle città circostanti 
tramite la Stazione ferroviaria, che dista da entrambe le sedi 15 minuti a piedi. 

Strumenti e luoghi:

La rete d’istituto comprende accessi internet per ogni classe. Un terzo 
dell’edificio è cablato, tutta la scuola è coperta da una infrastruttura di rete 
wireless con 5 controller per la gestione dei settori di rete. Tutte le aule e gli 
uffici sono dotati di PC collegati in rete e con accesso ad internet. 

Laboratorio di fisica
Il Laboratorio di fisica è stato ammodernato con dotazione di dispositivi 
digitali multimediali e scientifici, con lo scopo di promuovere e divulgare la 
mentalità e la cultura scientifica e potenziare le competenze disciplinari di 
base.

 
Laboratorio di scienze
Anche il laboratorio di scienze è stato rinnovato con dotazione di dispositivi 
digitali multimediali e scientifici anche in questo caso con lo scopo di 
promuovere e divulgare la mentalità e la cultura scientifica e potenziare le 
competenze disciplinari.

        
       Laboratorio di  informatica

Il liceo possiede un laboratorio di informatica con 27 postazioni per gli 
studenti e 2 per i docenti, collegate alla rete internet dell’Istituto.
 
Laboratorio musicale – linguistico (aula multimediale)
Il Laboratorio musicale–linguistico dispone di 26 (+4) postazioni studenti e 
2 postazioni docente che consentono un uso multimediale delle postazioni 
con tastiere midi e software per la gestione di file audio.
L’aula multimediale dispone inoltre di attrezzature per la produzione 
tecnologica musicale (microfoni, mixer, nuovi software e tastiere dedicate, 
monitor audio integrativi ecc.).
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Laboratorio MAC 
L’aula è dotata di 28 postazioni per gli studenti, per attività di laboratorio 
con uso di computer Mac, per attività del liceo musicale e per ricevimento 
parenti a distanza. 
 
Aule musicali

Le aule musicali sono dotate degli strumenti necessari per lo svolgimento 
delle lezioni di esecuzione e Interpretazione e di Laboratorio di musica 
d’insieme (pianoforti, percussioni, contrabbassi, chitarre, clavicembalo, 
strumenti per l’amplificazione acustica e di lavagne pentagrammate, ecc). 
 

     Aula magna
L’aula magna, con una capienza di 230 posti, collegata in rete d’Istituto e in 
rete internet, è dotata di pianoforte a mezza coda, postazione informatica, 
videoproiettore e impianto audio; l'aula si adegua alle esigenze 
concertistiche e teatrali ed è dotata di una struttura di regia mobile, utile 
anche per stagioni concertistiche all’aperto (Maggio Musicale Monzese e 
altre iniziative).
 

      Biblioteca
La Biblioteca dell’Istituto possiede un cospicuo patrimonio librario, 
catalogato sia su supporto cartaceo che elettronico, secondo le norme 
internazionali delle biblioteche. I volumi ammontano a circa 12.500; vi sono 
sussidi multimediali; sono raccolte anche riviste letterarie di arte e scienze 
in abbonamento. Il tutto è a disposizione di tutte le componenti della 
comunità scolastica per la consultazione e il prestito. La Biblioteca offre, in 
particolare agli studenti, la consulenza dei bibliotecari per ricerche o 
approfondimenti; la consultazione delle schede elettroniche è possibile 
anche nelle aule, collegate in rete interna.
 

      Insonorizzazioni e valorizzazioni acustiche
La gestione di un Liceo Classico e di un Liceo Musicale prevede la 
convivenza fra attività diverse.
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In particolare, per la valorizzazione delle attività musicali, si deve 
valorizzare e qualificare il suono. La scuola si è dotata di materiali di 
insonorizzazione e di ottimizzazione del suono, consentendo un 
miglioramento della didattica musicale e il contemporaneo svolgimento di 
attività altre in aule adiacenti.

 
La notevole crescita di studenti e quindi di classi registrata negli ultimi anni 
ha mobilitato la dirigenza nella richiesta di spazi ulteriori per la didattica 
curricolare e laboratoriale, attraverso una serrata interlocuzione con la 
provincia, già dallo scoro 19/20. La provincia ha promesso la consegna della 
nuova succursale per il liceo musicale a gennaio 2022.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

80
22

 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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Approfondimento
Le caratteristiche socio-anagrafiche del personale in servizio sono così 
sintetizzabili:

l'80% dei docenti ha un'assunzione a tempo indeterminato•
il 65% dei docenti ha un'anzianità di servizio nel nostro Liceo superiore ai 5 anni 
(la media lombarda è inferiore). Alta è quindi la stabilità dei docenti. Ciò 
significa che è stata maturata un'alta professionalità specifica. 

•

Le competenze professionali e culturali dei docenti sono supportate da formazione 
specifica in itinere. L'innovazione tecnologica introdotta è stata accompagnata da 
specifica formazione metodologica e da promozione di didattica innovativa. Il liceo 
inoltre partecipa a Reti di scopo di Licei ad indirizzo Classico e Musicale, che 
promuovono l'innovazione del curricolo.  

Alcuni docenti di discipline non linguistiche hanno raggiunto una competenza nella 
lingua inglese di livello C1, tale da garantire la realizzazione di moduli CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) e da consentire l'attivazione di una sezione 
Cambridge, con insegnamento della matematica e della geografia in lingua inglese.

Anche le competenze in ambito matematico e scientifico consentono alla scuola di 
promuovere dall'anno scolastico 19/20 una sezione di potenziamento scientifico  
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biomedicale.

Le competenze dei docenti del Liceo musicale sono di alto livello; il Liceo Musicale è 
un traguardo ambito da molti professionisti del settore specifico, che continuano a 
perfezionare la pratica strumentale con esercizio rigoroso e appassionato.

Inoltre alcuni docenti collaborano o hanno collaborato alla redazione di testi 
scientifici e scolastici.

L'attuale Dirigente Scolastica è in servizio nel Liceo dal primo settembre 2018, con 
un'esperienza di ruolo dirigenziale di 18 anni. Ex studentessa del Liceo, ritorna ad 
abitare i luoghi della sua formazione culturale, con gratitudine e passione. 

 

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA 21-22.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 o di monitoraggio delle azioni intraprese, allo 
scopo di riorientare, all'occorrenza,  le scelte strategiche e riprogettare percorsi. 
Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente 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 anziché superficialità
un’attività scolastica regolare, attraverso scelte organizzative efficaci
una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e 

inclinazioni personali
 

•
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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 e 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.

I valori che fanno riferimento all'Educazione Civica vengono insegnati anche 
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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.

 

In tutti i casi le necessità derivanti dalla situazione attuale hanno accelerato la 
modernizzazione della didattica anche grazie all'utilizzo della piattaforma digitale, 
utilizzata trasversalmente a supporto di tutte le discipline.

 

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. La revisione del 
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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 2019-22, 
derivano dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), pubblicato all’Albo 
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MBPC02000X/b-
zucchi/valutazione/sintesi/

  Pur in un contesto di buoni risultati scolastici

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•

si è deciso di individuare in quest'ambito un ulteriore spazio di miglioramento. Si 
ritiene, in particolare di voler proseguire una riflessione sulle pratiche di valutazione 
oggettiva e formativa, allo scopo di condividere rubriche e criteri di valutazione, allo 
scopo di garantire una uniforme applicazione della scala di valutazioni da 1 a 10 e  
di non precludere agli studenti eccellenti il raggiungimento del massimo di 
valutazione anche in sede di Esame di Stato.

Si riprendono qui gli elementi conclusivi del Rapporto di autovalutazione e cioè: 
Priorità, Traguardi di lungo periodo (3 anni) e Obiettivi di breve termine (1 anno).

 

Priorità 1:  

  Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di:

1 scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di attività di 
sostegno/recupero

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

2 scrutini finali con riduzione del numero di sospensioni di giudizio

3 scrutini differiti con incremento delle ammissioni alla classe successiva

 Traguardo 1:     

1 Destinatari interventi di recupero minore del 50% per entrambi gli indirizzi

2 Variazione rispetto al dato regionale degli studenti con sospensione di 
giudizio minore del 2%

3 Numero degli studenti complessivamente ammessi alla classe successiva 
maggiore del 95% 

Priorità 2:   

Migliorare  le valutazioni finali negli esiti dell'Esame di Stato      

Traguardo 2:     

Variazione rispetto ai risultati regionali delle fasce di eccellenza 91-100 e 100 e 
lode non inferiore al 2%

          
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 scrutini intermedi 
con riduzione del numero dei destinatari di attività di sostegno/recupero 2 scrutini 
finali con riduzione del numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva
Traguardi
1 Destinatari interventi di recupero minore del 50% per entrambi gli indirizzi 2 
Variazione rispetto al dato regionale degli studenti con sospensione di giudizio 
minore del 2% 3 Numero degli studenti complessivamente ammessi alla classe 
successiva maggiore del 95%

Priorità
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Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato
Traguardi
Variazione rispetto ai risultati regionali delle fasce di eccellenza 91-100 e 100 e lode 
non inferiore al 2%

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

ASPETTI GENERALI

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, 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: una 
sezione Cambridge con apprendimento in lingua inglese della matematica 
e della geografia. Il liceo offre inoltre venticinque ore annuali di 
potenziamento della lingua inglese, con un docente madrelingua, agli 
studenti delle classi quarte ginnasio che ne facciano richiesta all'atto 
dell'iscrizione. Gli studenti che scelgono il potenziamento svolgono le ore 
aggiuntive anche nell'anno successivo (quinta 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. Si
 propongono infine corsi extracurriculari per la certificazione europea della 
lingua inglese; moduli curriculari in lingua inglese (CLIL).

§  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il liceo promuove da anni un potenziamento in ambito matematico- 
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scientifico attraverso: una sezione con potenziamento scientifico-
biomedicale. 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.

§  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 promuove, attraverso attività curriculari ed extracurricolari, 
l'apertura a realtà territoriali, che commissionano la partecipazione attiva 
dei ragazzi ad eventi culturali che coinvolgono la popolazione locale, 
regionale e nazionale

§  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. 8

Il liceo promuove attività pomeridiane a partecipazione libera in presenza 
o a distanza in aggiunta al curricolo obbligatorio, allo scopo di promuovere 
e coltivare interessi diversi, orientamento, potenziamento di 
apprendimenti a matrice laboratoriale, supporto a specifiche discipline, 
recupero di debiti.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE IL SUCCESSO SCOLASTICO, MISURABILE IN BASE AGLI ESITI DEGLI 
SCRUTINI  

Descrizione Percorso

Attraverso la progettazione e il monitoraggio degli obiettivi di processo sopra 
descritti, il Liceo s'impegna al miglioramento del già positivo successo scolastico 
degli alunni, allo scopo di migliorare gli esiti degli scrutini finali. A questo 
proposito, qui sotto si rinvia a quanto contenuto nel Piano di Miglioramento.

Descrizione sintetica attività previste

 

1.   Migliorare il successo 
scolastico, misurabile in base 
agli esiti degli scrutini

 
Corsi sul metodo di studio•

·   Durata: 2 
mesi

·   Tempi: inizio 
anno 
scolastico

·   Destinatari: 
studenti 
classi iniziali 

Articolazione 
delle 
azioni/interventi 
(durata, tempi, 
destinatari, 
strumenti, 
responsabili)
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individuati 
dal CdC

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

·   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

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

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

Sportelli metodologici 
didattici suggeriti dai 
docenti (1^ biennio)

•

·   Durata: anno 
scolastico

·   Tempi: 
cadenza 
settimanale

·   Destinatari: 
studenti 
classi 1^ 
biennio su 
indicazione 
dei docenti 
di materia

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

·   Responsabili: 
docenti il cui 
orario di 
cattedra non 
è 
interamente 
impiegato 
per didattica 
curriculare 
d’aula

Sportelli metodologici 
didattici (1^ e 2^ biennio e 
ultimo anno)

•

·   Durata: anno 
scolastico

·   Tempi: 
cadenza 
settimanale

·   Destinatari: 
studenti che 
ne fanno 
richiesta

·   Strumenti: 
materiale 
predisposto 
dai docenti e 
/ o dai 
dipartimenti

·   Responsabili: 
docenti il cui 
orario di 
cattedra non 
è 
interamente 
impiegato 
per didattica 
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curriculare 
d’aula

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 
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per didattica 
curriculare 
d’aula

Settimana a conclusione 
del primo periodo 
valutativo di recupero e 
potenziamento (Latino, 
Greco, Matematica, Fisica, 
TAC, TEC)

•

·   Durata: 1 
settimane

·   Tempi: fine 
primo 
periodo 
valutativo

·   Destinatari: 
studenti 
delle classi

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

Percorsi /unità didattiche 
comuni progettazione di 
prove comuni e 
valutazioni per 
competenza

•

·   Durata: da 
definire

·   Tempi: da 
individuare 
da parte dei 
C.d.c

·   Destinatari: 
docenti

·   Strumenti: 
materiale 
predisposto 
dai docenti e 
/ o dai 
dipartimenti

 
 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare elementi di maggiore condivisione nella 
progettazione, programmazione, sviluppo delle attività, verifica e 
valutazione. Migliorare la pianificazione delle verifiche, prove comuni e 
valutazioni per competenza. Condivisione di materiali ed esperienze 
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didattiche tra docenti dei dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva

 
"Obiettivo:" Riorganizzazione delle attività di recupero e sostegno a 
conclusione del primo periodo valutativo di recupero e potenziamento 
con utilizzo della flessibilità oraria e degli sportelli metodologici didattici 
settimanali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rendere più omogeneo l’uso dei laboratori a supporto della 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Impiegare l’organico dell’autonomia in collaborazione con i 
docenti delle classi per attività di recupero, sostegno, corsi sul metodo e 
sportelli metodologici didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione su tematiche didattiche disciplinari e sulle 
pratiche di valutazione con ricaduta sull’attività ordinaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva

 
"Obiettivo:" Progettazione di unità didattiche con modalità innovative e 
che coinvolgano attivamente gli studenti con ricerche e lavori di gruppo a 
carattere laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

incremento delle ammissioni alla classe successiva

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

"Obiettivo:" Attenzione dei coordinatori di classe alla situazione generale 
del rendimento didattico degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva

 
"Obiettivo:" Contatto e collaborazione continua da parte dei coordinatori 
del Consiglio di Classe con famiglie degli alunni con difficoltà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti di: 1 
scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di 
attività di sostegno/recupero 2 scrutini finali con riduzione del 
numero di sospensioni di giudizio 3 scrutini differiti con 
incremento delle ammissioni alla classe successiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI SUL METODO DI STUDIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Docenti delle classi iniziali.

Risultati Attesi

Miglioramento del metodo di studio degli studenti delle classi del primo anno;

riequilibrio dei livelli di partenza;

successo scolastico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DIDATTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022
studenti, su richiesta; 

singoli studenti o gruppi 
di studenti

Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti il cui orario di cattedra non è interamente impiegato per didattica curriculare d’aula.

Risultati Attesi
Recupero degli apprendimenti.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI SOSTEGNO E RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

studenti con carenze 
didattiche individuati dai 

consigli di classe
Studenti
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Responsabile

Docenti il cui orario di cattedra non è interamente impiegato per didattica curriculare d’aula o 
docenti in organico.

Risultati Attesi

  Corsi di sostegno•

 
Si svolgono all’inizio del secondo periodo dell’anno scolastico, dopo la prima 
valutazione di periodo. Sono organizzati dalla scuola e riguardano le principali 
discipline; sono dedicati al recupero degli argomenti fondamentali per coloro che nelle 
valutazioni intermedie hanno ottenuto risultati insufficienti in una o più discipline.
 

Corsi di recupero•

Si svolgono dopo gli esiti del secondo scrutinio; sono rivolti agli studenti che in sede di 
scrutinio finale hanno avuto la sospensione del giudizio in una o più discipline; sono 
obbligatori (salvo rinuncia esplicita comunicata formalmente all’istituto) e prevedono 
un numero di ore tale da garantire una revisione dell’attività svolta al fine di sostenere 
le prove obbligatorie di accertamento che si svolgono entro l’inizio dell’anno scolastico 
successivo

 Settimana di recupero e potenziamento •

Si svolge alla fine del primo periodo valutativo; è rivolta agli studenti che in sede di 
scrutinio intermedio hanno avuto valutazioni insufficienti in alcune discipline (Latino, 

Greco, Matematica, Fisica, TAC, TEC) sfruttando la flessibilità oraria.  

 MIGLIORARE LE VALUTAZIONI FINALI NEGLI ESITI DELL' ESAME DI STATO  
Descrizione Percorso

Attraverso la progettazione e il monitoraggio degli obiettivi di processo sopra 
descritti, il Liceo s'impegna a migliorare gli esiti degli Esami di Stato. A questo 
proposito, qui sotto si rinvia a quanto contenuto nel Piano di Miglioramento.
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Descrizione sintetica attività previste

 

1.   Migliorare  le valutazioni 
finali negli esiti dell' Esame 
di Stato

 

Settimana a conclusione 
del primo periodo 
valutativo di recupero e 
potenziamento delle 
competenze trasversali 
argomentative finalizzate 
al colloquio dell’Esame di 
Stato

•

·   Durata: 1 
settimane

·   Tempi: fine 
primo 
periodo 
valutativo

·   Destinatari: 
studenti 
delle classi 
2^ biennio e 
ultimo anno

·   Strumenti: 
flessibilità 
oraria (orario 
settimanale 
delle 
discipline: 
Italiano, 
Filosofia, 
Storia 
dell’arte, 
Inglese, 
Storia della 

Articolazione 
delle 
azioni/interventi 
(durata, tempi, 
destinatari, 
strumenti, 
responsabili)
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musica), 
materiale 
predisposto 
dai docenti e 
/ o dai 
dipartimenti 
per 
l’individuazione
di nuclei 
tematici

·   Responsabili: 
docenti della 
classe

Corso in preparazione alla 
seconda prova degli Esami 
di stato (Latino o Greco 
per il LC, TAC o TEC per il 
LM)

•

·   Durata: 8-10 
ore

·   Tempi: da 
marzo a 
maggio

·   Destinatari: 
studenti 
delle classi 
ultimo anno

·   Strumenti: 
flessibilità 
oraria (orario 
settimanale 
di Storia), 
materiale 
predisposto 
dai docenti e 
/ o dai 
dipartimenti 
per 
l’individuazione
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di nuclei 
tematici

·   Responsabili: 
docenti il cui 
orario di 
cattedra non 
è 
interamente 
impiegato 
per didattica 
curriculare 
d’aula

Organizzazione di incontri 
con gli studenti dell’ultimo 
anno per fornire 
indicazioni per la 
presentazione di 
esperienze relative ai 
PCTO

•

·   Durata: 2 ore
·   Tempi: 

aprile-
maggio

·   Destinatari: 
studenti 
delle classi 
ultimo anno

·   Strumenti: 
materiale 
predisposto 
dal docente 
responsabile 
PCTO

·   Responsabili: 
docente 
responsabile 
PCTO e staff 
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dirigenza

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo di una uniforme applicazione della scala di 
valutazioni da 1 a 10 nella didattica ordinaria per non precludere il 
raggiungimento agli studenti eccellenti del massimo delle valutazioni 
anche in sede di Esame di Stato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Organizzazione di attività volte al potenziamento delle 
competenze trasversali argomentative finalizzate al colloquio dell’Esame 
di Stato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzazione di corsi in preparazione alla seconda prova 
Esami di Stato grazie all’organico dell’autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Organizzazione di attività di Educazione Civica finalizzate al 
colloquio dell’Esame di Stato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Organizzazione di incontri con gli studenti dell’ultimo anno 
per fornire indicazioni per la presentazione di esperienze relative ai 
PCTO.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti della classe e docenti commissione PCTO.

Risultati Attesi

- Migliorare le competenze trasversali argomentative finalizzate al colloquio dell’Esame di Stato 
in particolare in relazione alle capacità di collegamento interdisciplinare.

- Migliorare le competenze di Educazione Civica finalizzate al colloquio dell’Esame di Stato.

- Organizzazione di incontri con gli studenti dell’ultimo anno per fornire indicazioni per la 
presentazione di esperienze relative ai PCTO.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO IN PREPARAZIONE ALLA SECONDA 
PROVA DEGLI ESAMI DI STATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti il cui orario di cattedra non è interamente impiegato per didattica curriculare d’aula. 

Risultati Attesi

Sviluppo di competenze specifiche anche in relazione alle nuove richieste di confronto 
e collegamento pluridisciplinare.

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

ASPETTI INNOVATIVI PRESENTI

Il Liceo ritiene che gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo 
adottato siano così sintetizzabili:

proposta di un potenziamento curricolare della lingua inglese, con sezione 
Cambridge, con moduli CLIL, con ora aggiuntiva settimanale, con certificazioni 
internazionali extracurricolari inerenti competenze linguistiche e musicali;

proposta di un potenziamento curricolare delle scienze, anche biomediche, con 
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due ore aggiuntive settimanale e con raccordo e collaborazioni con strutture 
esterne del settore.

proposta di laboratori extracurricolari su materie d'indirizzo, sia per il liceo 
classico, sia per il liceo musicale, riconducibili all'area artistica (teatro classico, 
musica contemporanea, opera classica..), all'area storico-sociale, all'area sportiva, 
all'area scientifica.

In ambito dei Percorsi per Competenze Trasversali e per l'Orientamento la scuola 
assicura attività personalizzate  e con funzione orientativa.

 

ASPETTI INNOVATIVI PER IL PROSSIMO TRIENNIO

Potenziamento jazz nel Liceo musicale.

Il liceo continuerà ad ampliare la già presente collaborazione con soggetti esterni 
pubblici e privati, allo scopo di migliorare la comunicazione del valore sociale di un 
Liceo classico e Musicale. 

  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il liceo intende dedicare ampia riflessione al tema della valutazione degli 
apprendimenti e delle competenze, anche alla luce della revisione dell'Esame di 
Stato, caratterizzato da nuove tipologie di prove, nuovi criteri, dall'introduzione 
di griglie valutative su scala nazionale, dalla revisione dei crediti attribuibili.

Il liceo intende anche affinare la certificazione delle competenze di primo 
biennio e finale, anche attraverso un approfondimento delle modalità di 
documentazione delle competenze di cittadinanza, che il candidato deve saper 
esporre ed argomentare in sede di esame finale. 

Il liceo s'impegna ad integrare la certificazione di competenze promosse nel 
curricolo interno, con competenze maturate in ambito non formale ed 
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informale, in ambito lavorativo reale e/o simulato (PCTO), in periodi di mobilità 
internazionale.

Anche certificazioni internazionali in ambito musicale e linguistico integreranno 
 il curriculum dello studente.

Ampia riflessione sarà dedicata ai risultati delle prove standardizzate di italiano, 
matematica, inglese.

I risultati a distanza dei nostri studenti saranno tenuti sotto osservazione, allo 
scopo di monitorarne l'andamento. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il liceo intende ampliare la già presente collaborazione con soggetti esterni 
pubblici e privati, allo scopo di migliorare la comunicazione del valore sociale di 
un Liceo Classico e Musicale. 

Il Liceo si impegna a predisporre periodicamente una rendicontazione sociale, 
prevista dalla norma, non in logica adempitiva ma riflessiva sulla capacità del 
Liceo di generare impatto sociale. Tale Rendicontazione sociale è attuata con la 
partecipazione dei diversi attori, primari e secondari, partecipata, documentata, 
diffusa. 

Sempre più il Liceo intende aprire al territorio proprie iniziative culturali, 
supportando quelle promosse da enti terzi, talora committenti nei confronti dei 
nostri alunni dell'indirizzo classico e musicale.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. 
ZUCCHI

MBPC02000X

 
CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  

A. 
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo 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.

 

Approfondimento

IL LICEO CLASSICO

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

IL LICEO MUSICALE 

Il percorso di 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 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 
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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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI MBPC02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

COPIA DI COPIA DI QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-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 STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1° 
STRUMENTO

2 2 1 1 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 3

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 2° 
STRUMENTO

1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI MBPC02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

COPIA DI COPIA DI QO CLASSICO-2
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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 E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

In relazione al monte ore e all'orario per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica, la legge 92 stabilisce che, per ciascun anno di corso, l’orario “non può essere 
inferiore a 33 ore annue” che devono essere svolte “nell’ambito del monte orario 
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obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”. La distribuzione di queste ore non 
viene rigidamente determinata, per esempio imponendo il vincolo di un’ora alla 
settimana. Saranno i Consigli di classe a decidere, ma non senza limiti. Non c’è 
soltanto l’obbligo di trattare ciascuno dei tre nuclei concettuali dell’Educazione civica, 
ma evidentemente anche quello di distribuire l’orario in modo che gli studenti 
possano essere sensatamente valutati sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 
L’Educazione civica, infatti, sarà oggetto delle valutazioni periodiche e finali. C’è da 
aggiungere che, almeno in linea di principio, nulla vieta di fare più di 33 ore annue. 
L’ipotesi non è peregrina se pensiamo al fatto che la norma considera l’Educazione 
civica implicita “negli epistemi delle discipline” e autorizza unità didattiche 
disciplinari: in questa prospettiva è molto facile superare le 33 ore, anche se è 
opportuno che i Consigli non si muovano in maniera eccessivamente divergente.  

Approfondimento

I  quadri orario pubblicati in questa sezione si riferiscono al Liceo classico e al Liceo 
musicale tradizionale. Le informazioni relative:

- alla sezione del Liceo classico con opzione internazionale (Cambridge) 

- alla sezione del Liceo classico con potenziamento scientifico biomedicale

- alle sezioni con potenziamento linguistico (Inglese)

- al percorso per il Liceo musicale di potenziamento musicale con curvatura Jazz e 
musiche improvvisate

si rinviano alla sezione " Iniziative di ampliamento curricolare."

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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, della mondialità, del rispetto dei diritti umani e della legalità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato si presenta il Curriculum. Esso è accompagnato da una relazione introduttiva 
che motiva al Collegio le scelte strategiche operate dalla commissione. Entrambi i 
documenti sono stati approvati dal Collegio docenti il 29 settembre 2020. Queste 
indicazioni si intendono come spunti di lavoro, salva l'autonomia dei singoli consigli di 
classe, come previsto dalla legge istitutiva n. 92, del 20 agosto 2019. Relazione 
introduttiva e Curriculum si riportano in un unico documento, qui allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il liceo s'impegna nel raggiungimento dei traguardi finali attesi dalle Indicazioni 
nazionali, predisponendo obiettivi specifici del primo biennio, del secondo biennio e 
dell'ultimo anno, curandone la scansione annuale e il raccordo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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 e la didattica laboratoriale, attraverso la preparazione a 
certamina e concorsi, tramite l'attività teatrale su testi moderni e classici. Lo studio 
delle materie scientifiche è valorizzato e potenziato con interventi di approfondimento 
nell’ambito della matematica, fisica, chimica, biologia ed anatomia, attività di 
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laboratorio, interventi aggiuntivi a cura di esperti, presso la scuola o enti esterni. Lo 
studio delle lingue straniere è potenziato da interventi di approfondimento e di pratica 
linguistica, attraverso corsi aggiuntivi anche con esperti, stages, ecc. Lo studio della 
filosofia è potenziato con interventi di approfondimento e di pratica filosofica, 
attraverso corsi aggiuntivi anche con esperti, uscite didattiche, ecc. Lo studio delle 
materie musicali 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. Il Liceo, infine, cura anche la 
valorizzazione del potenziale espressivo, creativo e sportivo degli studenti, con la 
proposta di attività laboratoriali, lezioni con esperti, ecc., nell’ambito della musica, 
teatro, sport.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Liceo cura con particolare attenzione l’acquisizione delle competenze di cittadinanza 
degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica 
della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo) e gli studenti raggiungono 
livelli ottimali in relazione alle competenze chiave sociali e civiche, competenze digitali, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità, autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi. 
I contenuti valoriali dell'insegnamento trasversale di Educazione civica vengono 
rafforzati anche attraverso la realizzazione di percorsi integrati di educazione alla 
cittadinanza e alla legalità, con incontri con esperti esterni, partecipazione a concorsi 
esterni, a progetti contro il bullismo.

 

Approfondimento

Per gli approfondimenti relativi ai curricula dei due licei, Classico e Musicale, si 
rimanda ai documenti pubblicati sul sito del Liceo: 

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

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

22.pdf 
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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 
 

 
 

  

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

 PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: LE RAGIONI E LE 
FORME

Descrizione:
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, 

•
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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 ne consente il riconoscimento come prioritaria tipologia di 
attività non disciplinare che concorre all’attribuzione del credito scolastico.

•

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. 

          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 30. Resta inteso che il referente di classe 
costituisce per lo studente un riferimento per supportare le scelte in chiave formativa-
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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 

•

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. 

Di tali integrazioni si darà informazione agli studenti tramite apposito sito dedicato.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Università, Associazioni, Imprese pubbliche e private, Onlus...•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dei percorsi attivati: a cura delle Funzioni strumentali e della Commissione  
PCTO

Valutazione del progetto formativo complessivo: a cura del tutor esterno ed interno

Valutazione della ricaduta sulle discipline correlate, ove possibile: a cura del tutor interno 
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e del docente di disciplina

Valutazione delle competenze trasversali, comprensive delle soft skills: a cura del tutor 
esterno, del tutor interno, dei docenti del cdc

Valutazione del comportamento a cura del tutor esterno, del tutor interno e del referente 
PCTO di classe 

Autovalutazione da parte dell'alunno del valore aggiunto dell'esperienza per la propria 
crescita culturale e sociale

Valutazione dell'impianto PCTO d'istituto; punti di forza e di debolezza: a cura delle 
Funzioni strumentali PCTO, della Commissione PCTO e del collegio docenti

 

Nel dettaglio, sia per PCTO presso Struttura Ospitante sia per Impresa Formativa Simulata 
vengono valutate le seguenti competenze trasversali maturate dallo studente:

 

Competenze trasversali esercitate nel 
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PCTO  ricavata dalle Linee Guida del 

MIUR 

 Capacità di 
riflettere su se 
stessi e 
individuare le 
proprie attitudini

 Capacità di gestire 
efficacemente il 
tempo e le 
informazioni

 Capacità di 
imparare e di 
lavorare sia in 
modalità 
collaborativa sia in 
maniera 
  autonoma

 Capacità di 
lavorare con gli 
altri in maniera 
costruttiva

 Capacità di 
comunicare 
costruttivamente 
in ambienti diversi

 Capacità di creare 
fiducia e provare 
empatia

 Capacità di 
esprimere e 
comprendere 
punti di vista 
diversi

 Capacità di 
negoziare

 Capacità di 

  Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare
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concentrarsi, di 
riflettere 
criticamente e di 
prendere decisioni

 Capacità di gestire 
il proprio 
apprendimento e 
la propria carriera

 Capacità di gestire 
l’incertezza, la 
complessità e lo 
stress

 Capacità di 
mantenersi 
resilienti

 Capacità di 
favorire il proprio 
benessere fisico 
ed emotivo

 Altro…

 

  Competenze

    in materia di 
cittadinanza

 Capacità di 
impegnarsi 
efficacemente con 
gli altri per un 
interesse comune 
o  pubblico

 Capacità di 
pensiero critico e 
abilità integrate 
nella soluzione dei 
problemi

 Altro…

           

  Competenza  Creatività e 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

immaginazione

 Capacità di 
pensiero 
strategico e 
risoluzione dei 
problemi

 Capacità di 
trasformare le 
idee in azioni

 Capacità di 
riflessione critica e 
costruttiva

 Capacità di 
assumere 
l’iniziativa

 Capacità di 
lavorare sia in 
modalità 
collaborativa in 
gruppo sia in 
maniera 
autonoma

 Capacità di 
mantenere il ritmo 
dell’attività

 Capacità di 
comunicare e 
negoziare 
efficacemente con 
gli altri

 Capacità di gestire 
l’incertezza, 
l’ambiguità e il 
rischio

 Capacità di 
possedere spirito 
di iniziativa e 
autoconsapevolezza

     
imprenditoriale

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

 Capacità di essere 
proattivi e 
lungimiranti

 Capacità di 
coraggio e 
perseveranza nel 
raggiungimento 
degli obiettivi

 Capacità di 
motivare gli altri e 
valorizzare le loro 
idee, di provare 
empatia

 Capacità di 
accettare la 
responsabilità

 Altro…

 

 Capacità di 
esprimere 
esperienze ed 
emozioni con 
empatia

 Capacità di 
riconoscere e 
realizzare le 
opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale 
o commerciale 
mediante le arti e 
le altre forme 
culturali

 Capacità di 
impegnarsi in 
processi creativi 
sia 
individualmente 

  Competenza

     in materia di 
consapevolezza
ed 
espressione 
culturali

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

che collettiva-
mente

 Curiosità nei 
confronti del 
mondo, apertura 
per immaginare 
nuove possibilità

 Altro…

 

 

  Le schede di valutazione da parte del tutor scolastico  e del tutor esterno sono redatte 
su moduli relativi al processo di qualità interno

 

Valutazione del percorso da parte dello studente
1.Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a:
- da una persona con ruolo direttivo
- da un impiegato
- da un operaio
- da nessuno
2. La relazione con il tutor aziendale è stata:
- continuativa e stimolante
- continuativa ma non stimolante
- episodica
- inesistente
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni:
- positivo e stimolante
- poco stimolante
- carico di tensione
- polemico e conflittuale
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di 
iniziativa personale?
- Sempre, poiché specificamente richiesto spesso,
- ma senza che venisse richiesto talvolta
- mai
5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto:
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- sempre attività semplici e guidate
- all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate
- attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate
- attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate
6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te 
intrapreso?
- sempre
- non sempre
- mai
- altro (specificare)
7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono
- superiori
- adeguate
- sufficienti 
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato:
- largamente insufficiente
- appena sufficiente
- adeguato
- eccessivo
9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere 
l’organizzazione di lavoro in cui sei stato/a inserito/a?
- per niente
- poco
- abbastanza
- molto
 
  Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:
a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche no si (specificare)
b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro no si (specificare)
c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro no si 
(specificare) .
 
10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi?
- no, mi è rimasta indifferente
- pochi interessi che non reputo degni di nota
- pochi interessi significativi
- i seguenti interessi degni di nota
11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver 
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acquisito dalla tua esperienza di alternanza scuola lavoro: (esprimi un giudizio secondo 
questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo)
- Lavorare in gruppo 1 2 3 4
- Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4
- Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4
- Risolvere i problemi degli altri 1 2 3 4
- Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4
- Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4
- Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4
- Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4
- Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4
- Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4
- Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4
- Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4
- Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4
- Saper comunicare 1 2 3 4 12.
 
A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’ esperienza lavorativa?
- Quali i punti di debolezza?

 

 

 PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO PRESSO STRUTTURE 
OSPITANTI

Descrizione:

Gli studenti del Liceo svolgono PCTO sia nel corso dell’anno scolastico sia nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica. Sedi possono essere strutture pubbliche e private, studi 
professionali di differente tipologia, uffici di associazioni professionali, aziende di diverse 
dimensioni, Enti Locali, associazioni, realtà del Terzo Settore ed Enti di formazione, fra le 
quali spiccano le SMIM (Scuole Medie ad Indirizzo Musicale). Il Liceo nel rispetto delle 
norme di sicurezza sanitaria e dei loro aggiornamenti sia per le attività in presenza sia per 
quelle a distanza, è impegnato per migliorare ulteriormente la qualità dei PCTO (Percorsi 
per Competenze Trasversali e per l'Orientamento) implementando la collaborazione con 
Ordini Professionali e Università e selezionando percorsi validati dal MIUR. Per 
perfezionare la lingua in contesti anche lavorativi, una recente proposta del Liceo prevede 
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anche la possibilità di svolgere attività di PCTO all’estero. Negli ultimi anni, infine, la 

preziosa  collaborazione  con  le  famiglie  ha  innescato  un  processo  virtuoso  di 
segnalazione di possibili sedi di PCTO,

consentendo al Liceo di ampliare e arricchire  la sua rete di  collaborazioni.

A testimonianza della fitta rete di collaborazione intessuta negli anni, si elencano di 
seguito le realtà lavorative con cui sono state stipulate convenzioni.

LIBERI PROFESSIONISTI

ASSOCIAZIONI

COOPERATIVE 

UNIVERSITÀ 

AZIENDE 

Società sportive e ricreative 

SCUOLE 

CONSORZI  e FONDAZIONI 

ENTI RELIGIOSI 

ENTI PUBBLICI 

ASSOCIAZIONI MUSICALI 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università, Associazioni, Imprese pubbliche e private, Onlus... sopra elencate•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dei percorsi attivati: a cura delle Funzioni strumentali e della Commissione  
PCTO

Valutazione del progetto formativo complessivo: a cura del tutor esterno ed interno
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Valutazione della ricaduta sulle discipline correlate, ove possibile: a cura del tutor interno 
e del docente di disciplina

Valutazione delle competenze trasversali, comprensive delle soft skills: a cura del tutor 
esterno, del tutor interno, dei docenti del cdc

Valutazione del comportamento a cura del tutor esterno, del tutor interno e del referente 
PCTO di classe 

Autovalutazione da parte dell'alunno del valore aggiunto dell'esperienza per la propria 
crescita culturale e sociale

Valutazione dell'impianto PCTO d'istituto; punti di forza e di debolezza: a cura delle 
Funzioni strumentali PCTO, della Commissione PCTO e del collegio docenti

 

 

 PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA

Descrizione:
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L’Impresa Formativa Simulata [IFS] è “una delle modalità di realizzazione dei 
PCTO (Percorsi per Competenze Trasversali e per l'Orientamento, attuata 
mediante la costituzione di un'azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge 
un'attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un'azienda reale 
(azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in 
ogni fase o ciclo di vita aziendale”. 
In entrambi i casi lo studente ha come riferimento un docente interno al Liceo 
(tutor scolastico / responsabile di IFS) e una o più figure esterne (tutor aziendale 
o consulente di Impresa) che predispongono il progetto formativo incentrato 
sulle competenze e sulle attività che ne consentono lo sviluppo.
Il liceo ha scelto un modello modulare che oltrepassa il gruppo classe. Il Liceo “B. 
Zucchi” si è strutturato come IFS la cui mission è Fare del Liceo Zucchi un punto di 
riferimento culturale per la città e la società monzese. Il suo core business sono i 
seguenti settori, che diventano poi rami d'azienda: 

·       teatrale
·       musicale
·       editoriale
·       museale
L’Impresa è strutturata per divisioni: ognuna opera con una propria autonomia, 
per rispettare le differenze esistenti tra i vari gruppi di lavoro in termini di temi 
trattati e di approccio alle varie discipline.
 
Negli scorsi anni gli studenti “impresari” hanno definito la  Business  idea,  hanno 
realizzato eventi musicali e teatrali aperti alla cittadinanza; inoltre hanno 
intrapreso un’importante attività editoriale e museale che, grazie alla 
realizzazione di un sito dedicato architettato dagli studenti, consente  la 
valorizzazione di oggetti di interesse storico e di materiali e lavori didattici 
conservati e/o prodotti nel Liceo Zucchi. 
 

ZUCCHI ARTE CULTURA E COMUNICAZIONE (ZACC)
Si tratta di un’Impresa vera e propria, condotta e realizzata dagli Studenti con il 
supporto di Docenti del Liceo e talora di Esperti esterni, organizzata secondo la 
tipologia delle “Cooperative culturali e sociali".
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Lo scenario: “La cultura sedimenta tradizioni, sviluppa idee, avvicina persone e 
costruisce solide relazioni”.
Il senso e gli obiettivi: “Fare del Liceo Zucchi un punto di riferimento culturale per la 
città e la società monzese”.
L’IFS dello Zucchi, al suo quinto anno di vita, è stata progettata, realizzata e 
sviluppata dagli studenti con il supporto di esperti esterni.
Si articola nei seguenti “Rami” dell’Impresa «Editoria», «Museo», «Teatro», 
«Musica».

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ DELL’IMPRESA
 
IFS - Editoria
Nel ramo editoria della IFS valorizziamo le produzioni didattiche e culturali di studenti e 
docenti, pubblicando online pillole di classici e contributi, preparando l’edizione cartacea 
dei Quaderni di Incontrare i classici. Acquisiamo ed esercitiamo competenze nell’àmbito 
delle NT (scrittura sul web, web design, programmi professionali di editing) e del mondo 
dell’editoria (progettazione editoriale di pubblicazioni online e cartacee). 
 
IFS – Museo

Le attività del ramo museo partono dall’idea che siamo circondati da testimonianze 
storiche e che esse possono essere valorizzate, anche se non sono “monumenti”. Per 
questo stiamo catalogando con criterio scientifico i materiali didattici storici della scuola 
(apparecchiature di chimica e fisica, ecc.), in previsione della creazione di un museo dello 
Zucchi, che immaginiamo realizzato in forma non tradizionale. Il ramo museo è dedicato 
soprattutto a chi ha interesse per la conservazione dei Beni Culturali,  la schedatura, la 
fotografia di documentazione, la produzione e redazione di testi, la museologia. 
 
IFS –Teatro  

 Il ramo “teatro classico” propone agli studenti di operare come un’autentica compagnia 

teatrale e di occuparsi di ogni aspetto organizzativo e produttivo (adattamento del testo, 
recitazione, aiuto regia, scenografie e costumi, aspetti tecnici, grafica e comunicazione). 
Lo spettacolo realizzato diventa così un prodotto culturale autentico, non simulato, che 
l’istituto, attraverso l’impresa formativa, mette a disposizione del territorio; inoltre, nel 
rispetto della vocazione agonale del teatro classico, è prevista la partecipazione a 
rassegne e concorsi di livello regionale e nazionale. Attraverso la didattica laboratoriale 
vengono sviluppate non solo le competenze specifiche legate alle professioni del teatro 
ma anche quelle trasversali: assumersi responsabilità, gestire i tempi, lavorare in equipe, 
razionalizzare il lavoro, essere creativi, flessibili, rapidi nel risolvere i problemi.
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IFS - Musicale
Il gruppo è formato da strumentisti e cantanti che, a fronte di periodi di formazione 
specifica, partecipano, sia su chiamata che di propria iniziativa, ad eventi di interesse 
cittadino, in collaborazione con le istituzioni e altri enti culturali di primaria importanza. 
La sua mission è: “Organizzare concerti ed eventi musicali rivolti ad un pubblico giovanile 
(ma non solo) e al territorio, e mettere a disposizione degli altri rami d’impresa (teatro in 
particolare) le competenze tecniche e le capacità produttive (musica e canto) proprie del 
Liceo Musicale”.
 
  

Settori attivati:

sguardo agli ultimi anni

 

A.S. 2016/17 IFS - ZACC BIBLIOTECA

A.S. 2017/18 IFS - ZACC BIBLIOTECA

A.S. 2018/19 IFS - ZACC BIBLIOTECA

   

A.S. 2016/17 IFS - ZACC EDITORIA

A.S. 2017/18 IFS - ZACC EDITORIA 

A.S. 2018/19 IFS - ZACC EDITORIA

A.S. 2019/20 IFS - ZACC EDITORIA

A.S. 2020/21 IFS - ZACC EDITORIA

   

A.S. 2016/17 IFS - ZACC MUSEO

A.S. 2017/18 IFS - ZACC MUSEO

A.S. 2018/19 IFS - ZACC MUSEO

A.S. 2020/21 IFS - ZACC MUSEO

   

A.S. 2016/17 IFS - ZACC TEATRO MODERNO

A.S. 2017/18 IFS - ZACC TEATRO MODERNO
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A.S. 2018/19 IFS - ZACC TEATRO MODERNO

A.S. 2019/20 IFS - ZACC TEATRO MODERNO

A.S. 2020/21 IFS - ZACC TEATRO MODERNO

   

A.S. 2018/19
IFS - ZACC MUSICALE 18/19 - "RINA 
SALA GALLO"

 
attività di accoglienza in occasione 
di concorso musicale internazionale

   

A.S. 2017/18
IFS - ZACC COMUNICAZIONE 
2017/18

 
Attività di supporto al servizio di 
comunicazione interna del liceo in 
occasione di eventi

   

A.S. 2016/17 IFS - ZACC MUSICA

A.S. 2017/18 IFS - ZACC MUSICA

A.S. 2018/19 IFS - ZACC MUSICA

A.S. 2019/20 IFS - ZACC MUSICA

A.S. 2020/21 IFS - ZACC MUSICA

   

A.S. 2017/18
IFS - ZACC MUSICALE: 
LABORATORIO TALIA

A.S. 2018/19
IFS - ZACC MUSICALE: 
LABORATORIO TALIA

   

A.S. 2016/17 IFS - ZACC ORGANIZZAZIONE

A.S. 2017/18 IFS - ZACC ORGANIZZAZIONE
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A.S. 2018/19 IFS - ZACC ORGANIZZAZIONE

   

A.S. 2016/17 IFS - ZACC TEATRO CLASSICO

A.S. 2017/18 IFS - ZACC TEATRO CLASSICO

A.S. 2018/19 IFS - ZACC TEATRO CLASSICO

A.S. 2019/20 IFS - ZACC TEATRO CLASSICO

A.S. 2020/20 IFS - ZACC TEATRO CLASSICO
 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dei percorsi attivati: a cura delle Funzioni strumentali e della Commissione  
PCTO

Valutazione del progetto formativo complessivo: a cura del tutor esterno ed interno

Valutazione della ricaduta sulle discipline correlate, ove possibile: a cura del tutor interno 
e del docente di disciplina

Valutazione delle competenze trasversali, comprensive delle soft skills: a cura del tutor 
esterno, del tutor interno, dei docenti del cdc

Valutazione del comportamento a cura del tutor esterno, del tutor interno e del referente 
PCTO di classe 

Autovalutazione da parte dell'alunno del valore aggiunto dell'esperienza per la propria 
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crescita culturale e sociale

Valutazione dell'impianto PCTO d'istituto; punti di forza e di debolezza: a cura delle 
Funzioni strumentali PCTO, della Commissione PCTO e del collegio docenti

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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 
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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 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)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale: Linguistico e Tecnologie musicali

 Aule: Aula generica

Approfondimento

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

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

Piano di studi del corso del Liceo Classico con opzione internazionale IGCSE

  1° biennio 2° biennio    5°
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  1° 2° 3° 4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3+1 3+1 3 3 3

Geography 1+1 1+1      

Storia  2  2 3 3 3

Filosofia     3 3 3

Matematica 3+1 3+1 2+1 2+1 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 27+3 27+3 31+1 31+1 31

Per il diploma IGCSE le discipline coinvolte sono; geografia, matematica, inglese al 
biennio; matematica e inglese al triennio.
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 SEZIONE DEL LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO SCIENTIFICO BIOMEDICALE

SEZIONE 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 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. 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 dagli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri, 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. La cadenza di queste ultime sarà 
di 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 
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ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e facoltà in ambito scientifico e 
biomedico Metodologia e strumenti : La metodologia che si intende adottare è 
incentrata su • lezioni interattive e di cooperative, • una didattica laboratoriale e 
digitale più accattivante per le nuove generazioni e in grado di motivare gli studenti 
all’apprendimento, • 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. Nella 
sezione di attuazione di tale percorso, si realizzano, inoltre, moduli interdisciplinari 
che oltre alle discipline scientifiche coinvolgono discipline letterarie e filosofiche, 
fondanti la centralità degli studi classici, fornendo una comune base formativa nel 
percorso liceale. 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 Interventi di potenziamento in abito scientifico – biomedico permettono 
di sviluppare negli studenti: 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; • 
elaborare i dati raccolti; • correlare e classificare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
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Approfondimento

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

 

Piano di studi del corso del Liceo Classico con potenziamento scientifico  
biomedicale

 

  1° biennio 2° biennio

  IV V I II

5°

anno

III

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     3 3 3

Filosofia     3 3 3
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Matematica 3+1 3+1 2 2 2

Fisica     2+1 2+1 2+1

Scienze naturali 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

Storia dell’Arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 27+2 27+2 31+2 31+2 31+2

N.B. Una delle 2 ore di incremento orario settimanali del secondo biennio e 
ultimo anno concorrono alla determinazione del monte ore triennale di PCTO.

 SEZIONI CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO (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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 - sperimentare curricolo 
improntato a flessibilità (art. 2); - diversificare, curare efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico; - promuovere lo sviluppo del metodo cooperativo; - potenziare le 
metodologie laboratoriali e le attivita' di laboratorio; - ampliare curricolo con apertura 
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pomeridiana delle scuole; - valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno o esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale: Linguistico e Tecnologie musicali

Approfondimento

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

 

 

Piano di studi del corso del Liceo Classico con potenziamento linguistico (inglese)

  1° biennio 2° biennio

  1° 2° 3° 4°

   5°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3+1 3+1 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      
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Storia     3 3 3

Filosofia     3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’Arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

ORE SETTIMANALI 27+1 27+1 31 31 31

 
 

 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 • 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 di ambito scientifico 3. 
valorizzazione della cultura internazionale: • Corsi di preparazione delle certificazioni 
linguistiche: per tutti gli alunni, di qualsiasi livello • Stage all’estero • tutoraggio ad 
anno/semestre all'estero 4.valorizzazione della cultura artistico- espressiva e sportiva: 
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• Incontri/laboratori di ambito artistico • Incontri/laboratori di ambito musicale • 
Realizzazione e partecipazione a concerti interni ed esterni alla scuola • Laboratori 
teatrali: classico e moderno • Attività sportive d’istituto dentro e fuori la scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: rinforzo delle competenze specifiche e trasversali previste dalla 
certificazione nazionale Obiettivi formativi: rinforzo degli obiettivi formativi specifici di 
disciplina, come da curricolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti del Liceo, esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Musica
Multimediale: Linguistico e Tecnologie musicali

 Aule: Concerti

Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

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

https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=27
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 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.

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 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. 
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio 
RISULTATI ATTESI: innovazione della didattica; miglioramento degli esiti; riduzione dei 
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debiti e dell'insuccesso n) 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Informatica
Multimediale: Linguistico e Tecnologie musicali

Approfondimento

CON ORGANICO AGGIUNTIVO di  AO13 e  A011 - MATERIE LETTERARIE, LATINO, 
GRECO

SCHEDA DI PROGETTO P1

Denominazione 
progetto

Miglioramento Offerta Formativa, area umanistica 
  ITALIANO, LATINO, GRECO (Liceo classico e Liceo 
musicale)

Anche a partire dal Rapporto di Autovalutazione

·  ridurre sospensioni e abbandoni (progetti A,B,C,G, 
H)

Priorità cui si riferisce
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·  equiparare i risultati nelle diverse sezioni (progetti 
A,B,C, F, H)

·  migliorare le competenze linguistiche (progetto B,G)

·  migliorare le competenze di comprensione e 
traduzione (progetti A,B,C,D,E,F, H)

· migliorare le competenze di lettura autonoma dei 
testi, di contestualizzazione storico-culturale (progetti 
D, E)

· acquisire strumenti metodologici efficaci. (progetto 
A)

·  consolidare competenze di scrittura triennio liceo 
Musicale

Traguardo di risultato Traguardo di risultato Rapporto di Autovalutazione:

·    Numero degli studenti destinatari di recupero alla 
fine del I periodo valutativo in entrambi gli indirizzi 
minore o uguale al 50%

·    (LICEO CLASSICO) Classi entro il quarto anno: 
numero degli studenti sospesi a giugno: variazione 
rispetto al dato medio regionale non superiore al 2% . 
Numero degli studenti ammessi alla classe 
successiva: superiore al 94%

·    (LICEO MUSICALE) Classi entro il quarto anno: 
Numero degli studenti sospesi a giugno: variazione 
rispetto al dato medio regionale non superiore al 
15% Numero degli studenti ammessi alla classe 
successiva: superiore al 90%

·    EQUIPARAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI DI 
GIUGNO Variazione, tra classi parallele, di più o 
meno 5% della percentuale di alunni con 
sospensione di giudizio.
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Obiettivo di processo Dal Rapporto di Autovalutazione;

· Progettare in comune attività, verifica e valutazione; 
correzione condivisa di prove comuni

·  Valutare per competenze

·  Condividere materiali e classi aperte (modelli 
didattici alternativi) (progetti A,B,C,D, E, G)

·  Ampliare l’utilizzo degli strumenti tecnologici 
(progetti D, E)

· Progettare unità didattiche innovative (progetti D, E,)

Dalla Legge n. 107, 13 luglio 2015.

(art.1)

1. scuola  aperta,  quale  laboratorio  permanente  di  
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva

2. organizzazione orientata alla massima flessibilita',

    (art. 2)

3. diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico

4. sviluppo del metodo cooperativo

5. articolazione modulare del monte orario annuale 
di ciascuna disciplina, ivi compresi attivita' e 
insegnamenti interdisciplinari;

6. programmazione plurisettimanale e flessibile 
dell'orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle  singole discipline, anche mediante 
l'articolazione del gruppo della classe

Altre priorità 
(eventuale)
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   (art. 7)

7. valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare  riferimento all'italiano

8. potenziamento delle metodologie  laboratoriali  e  
delle attivita' di laboratorio

9. 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

10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

11. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti

Situazione di generale difficoltà nelle competenze di 
comprensione e traduzione. (Progetti B,C,F, H)

Esigenza di introdurre flessibilità organizzativa e 
modelli didattici innovativi (lavori di gruppo, 
laboratorialità) per stimolare l’acquisizione attiva 
delle competenze linguistiche e storico-culturali, 
l’autonomia operativa e di ricerca, la costruzione di 
percorsi di studio almeno in parte personalizzati in 
vista dell’Esame di Stato e delle richieste dei percorsi 
di studio successivi a cui gli studenti intendono 
accedere. (Progetti A, B, C, D, E, F)

Miglioramento delle competenze di comprensione e 
traduzione (Progetti B,C, F, H);

Miglioramento delle competenze di lettura autonoma 
dei testi, di contestualizzazione storico-culturale, di 
comprensione dei significati culturali in senso 

Situazione su cui 
interviene

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

diacronico, con riferimento anche ad altre discipline 
dell’area o di altre aree e alla ricezione dei ‘classici’ 
latini nel XX e XXI secolo. (Progetti E, D)

Esigenza di acquisire e/o consolidare un metodo di 
studio efficace (Progetto A

Potenziamento area umanistica  progetto A

Argomento: Metodo di studio

Destinatari: classi IV ginnasio e 1LM

Orario: curricolare

Modalità didattica:  in orario curricolare

Monte ore: 3 per classe + 2 ore di ripresa a richiesta a 
gennaio (settimana rallentamento didattico) = 40 ore

Periodo dell’anno: settembre/ottobre - gennaio 

Potenziamento area umanistica   progetto B

Argomento: Corso di recupero di grammatica italiana

Destinatari: classi IV ginnasio e 1LM

Orario: extracurricolare

Modalità didattica: gruppi di studenti di classe o 
interclasse

Monte ore: 4/6 per gruppo = da 28 a 42 ore

Periodo dell’anno: ottobre, dopo il test d’ingresso di 
italiano 

 

Potenziamento area umanistica   progetto C

Argomento: Corso di sostegno di latino e di greco

Attività previste
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Destinatari: classi IV ginnasio

Orario: extracurricolare

Modalità didattica: gruppi di studenti di classe o 
interclasse

Monte ore: 4/6 per gruppo = da 28 a 42 ore

Periodo dell’anno: novembre-dicembre

 

Potenziamento area umanistica   progetto D

Argomento: Incontrare i classici e altri progetti 
curricolari /extracurricolari attinenti all'area 
umanistica (ad esempio "Vertendi  specimen", 
"Simposio degli studenti" ecc.)

Destinatari: studenti di tutti gli anni, in base al 
progetto.

Orario: curricolare e extracurricolare

Modalità didattica: lezione con esperti, laboratorio, 
flipped classroom

Monte ore: 50

Periodo dell’anno: tutto l'anno.

 

Potenziamento area umanistica   progetto E

Argomento: I classici nella città

Destinatari: studenti, docenti, famiglie, cittadini

Orario: extracurricolare

Modalità didattica: lezioni con esperti, attività 
culturali divulgative organizzate da docenti e studenti 
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nell'àmbito di aperture pomeridiane e/o serali come 
Notte Bianca,  cicli di incontri o lezioni.

Monte ore: 50

Periodo dell’anno: tutto l'anno.

 

Potenziamento area umanistica    progetto F

Argomento: Corso di traduzione dal latino oppure dal 
greco

Destinatari: studenti interessati delle III liceo

Orario: extracurricolare

Modalità didattica: gruppi di interclasse

Monte ore: totale 30 ore/anno da suddividere in base 
al numero di corsi attivati.

Periodo dell’anno: da marzo a maggio

 

Potenziamento area umanistica   progetto G

Argomento: consolidamento delle competenze di 
scrittura

Destinatari: allievi delle classi 3^, 4^, 5^ liceo musicale 
(partecipazione libera o fortemente caldeggiata). 
gruppo di max 10/12 allievi.

Orario: extracurricolare (1 ora a settimana)

Modalitá didattica: gruppi di interclasse

Monte ore: minimo 6 ore

Periodo: inizio 2^ periodo (gennaio/febbraio)
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Potenziamento area umanistica   progetto H

Argomento: Sportello di sostegno di Latino e Greco

Destinatari: Studenti di tutte le classi

Orario: extracurricolare

Modalità didattica: ora impartita su richiesta ad uno o 
più studenti

Monte ore: totale tra 200 e 250 ore/anno
Periodo dell’anno: da ottobre a maggio

 

n questione.

 

CON ORGANICO AGGIUNTIVO di A027 - MATEMATICA e FISICA

SCHEDA DI PROGETTO P2

 

Denominazione progetto
Attivazione sezione con potenziamento scientifico 
biomedicale 

Priorità cui si riferisce
·     Migliorare il successo scolastico, misurabile in 

base agli esiti degli scrutini.
·     Rendere più omogenea la preparazione nelle 

diverse sezioni e classi.
·      Sviluppare competenze in ambito matematico-

scientifico

Traguardo di risultato
·       Ridurre le sospensioni.
·       Ottenere risultati mediamente equiparabili 

rispetto agli esiti degli scrutini finali senza 
eccessive differenze tra classi parallele.

·   consolidare ed arricchire le conoscenze e le 
Obiettivo di processo
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competenze di natura scientifica come da 
Indicazioni nazionali e da obiettivi Rapporto di 
Autovalutazione.

·  Sviluppare competenze di analisi, organizzazione dei 
dati, rielaborazione, esposizione (competenze 
trasversali e personalizzate come da Legge  n. 107, 
13 luglio 2015; competenze-chiave).

·     Ampliare l’utilizzo di strumenti tecnici e 
tecnologici.

Altre priorità
b)   potenziamento   delle   competenze   
matematico-logiche    e scientifiche;
i)  potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle
attività di laboratorio;
n) apertura pomeridiana delle scuole, anche con 
potenziamento del tempo scolastico;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo  di istruzione;
p) valorizzazione  di  percorsi formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

Situazione su cui 
interviene

Per raggiungere gli obiettivi sono previste per ogni 
corso 15 ore da ottobre ad aprile da svolgersi in 
moduli di un'ora o un’ora e mezza settimanale in 
orario extracurricolare di laboratorio per tutte le classi 
per quegli alunni che faranno richiesta di adesione al 
progetto.
L'adesione è riservata agli alunni delle classi del 
secondo biennio e ultimo anno.
Sono previsti 2 corsi, per studenti del 3^ e 4^ anno
Si adotteranno strategie atte a coinvolgere gli allievi e 
realizzare al meglio il processo di apprendimento 
laboratoriale, cooperativo, orientato allo sviluppo di 
competenze di base, disciplinari e trasversali.
Si intende inoltre proporre un’ offerta formativa di 
approfondimento per la valorizzazione delle 
eccellenze.
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Attività previste
·         Applicazione del metodo scientifico 

laboratoriale
·         Ampliamento e approfondimento di tematiche 

teoriche e/o applicative
·          Applicazioni informatiche alla fisica. 

L'attività di laboratorio sarà quindi finalizzata a 
una  più approfondita acquisizione degli obiettivi 
specifici di apprendimento previsti dalle 
Indicazioni Nazionali, per i licei classici e musicali 
e per la disciplina in questione.

 

CON ORGANICO AGGIUNTIVO di A050 - SCIENZE 

SCHEDA DI PROGETTO P3 

Denominazione 
progetto

Attivazione sezione con potenziamento scientifico 
biomedicale

Priorità cui si riferisce ·       Sviluppare competenze in ambito matematico e 
scientifico

Traguardo di risultato ·       Incremento del numero degli studenti in uscita in 
grado di superare i test per l’accesso ai corsi 
dell’area scientifica e di medicina (chimica, scienze 
naturali, medicina, ecc.).

Obiettivo di processo ·       Approfondimento del curriculum di scienze del 
Liceo classico, in vista del successo universitario 
nel campo scientifico.

.    Potenziamento delle esperienze di apprendimento 
scientifico.

.   Scoperta di attitudini scientifiche.

.  Sviluppo di competenze per  scelte universitarie ad 

Altre priorità
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indirizzo scientifico.

. Potenziamento  delle  metodologie   e   delle attività 
di laboratorio.

.   Sviluppo delle competenze di analisi, 
organizzazione dei dati, rielaborazione.

Situazione su cui 
interviene

Rispetto alle due ore previste per il Liceo classico, per 
raggiungere gli obiettivi si prevede un incremento di 
un'ora di lezione a settimana, per i cinque anni.

 

Attività previste .      Ora aggiuntiva settimanale, ad impronta 
laboratoriale, anche esterna alla scuola, ( dal 
terzo anno anche come come PCTO presso Enti 
ospitanti: università, ospedali...)         

 
 

 PROGETTO MUSICALE DI CURVATURA JAZZ E MUSICHE IMPROVVISATE

Obiettivo del progetto è quello di attivare, quale ulteriore offerta formativa del Liceo 
Musicale “Bartolomeo Zucchi”, un percorso di curvatura didattica, volto a 
ricomprendere, all’interno delle ore curriculari previste dal Liceo Musicale, un 
approfondimento mirato del jazz e delle musiche improvvisate, allo scopo di 
promuovere l’acquisizione di specifiche competenze inerenti la pratica del jazz, della 
musica improvvisata, del lavoro d’insieme in jazz ensemble e formazioni 
caratteristiche (trio, quartetto etc…), dando impulso ad una dimensione creativa e 
personale del far musica. La promozione di queste competenze all’interno della 
curvatura risponde alla crescente esigenza di fornire adeguate competenze artistiche 
al musicista di oggi, approfondendo una riflessione più ampia sui linguaggi musicali 
del nostro tempo, che sempre più richiede figure professionali in grado di confrontarsi 
con esigenze espressive già da tempo attive nel mondo dell’arte e del mercato del 
lavoro: improvvisare, decodificare un testo di musica jazz/moderna, apprendere le 
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convenzioni esecutive dell’interplay del gruppo, conoscere e riconoscere le 
caratteristiche peculiari di un arrangiamento, sono aspetti del far musica strettamente 
legati ad un’idea flessibile e poliedrica di musicista, oggi più che mai attuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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). Nei termini di una prospettiva di orientamento, è infatti 
indiscutibile che al futuro musicista è richiesta sempre di più un’apertura verso la 
diversificazione, orientata verso le ipotesi trasversali del “saper far musica”, oggi 
applicato/applicabile ai più svariati contesti: la curvatura proposta vuole offrire stimoli 
culturali, approfondimenti e specifiche competenze volte a promuovere questa 
dimensione integrata di musicista, in modo tale favorire futuri approfondimenti dello 
studente nelle dimensioni interdipendenti di: strumentista, compositore/ideatore di 
messaggi musicali propri e personali, applicazione delle tecniche strumentali a 
moderne produzioni per etichette o case discografiche etc… 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). 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 Le competenze chiave “per 
l’apprendimento permanente”, risalenti alla Raccomandazione del Parlamento 
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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 • 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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule/Laboratori musicali

 Aule: Concerti

Magna

Approfondimento

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

https://liceozucchi.edu.it/upload/Progetti/Potenziamento_con_curvatura_jazz.pdf

 

Quadro orario 

    

1° Biennio 2° Biennio 5° anno
 

I II III IV V

Lingua e 4 4 4 4 4
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Letteratura 
italiana

Teoria, Analisi e 
Composizione

3 3 3 3 3

Storia della 
Musica

2 2 2 2 2

Tecnologie 
musicali

2 2 2 2 2

2
2

 
1 1 2

Esecuzione e 
Interpretazione

(I strumento)

(osservazione 
didattica e 
nozioni di 

base 
propedeutiche 
alla curvatura 

triennale)

(osservazione 
didattica e 
nozioni di 

base 
propedeutiche 
alla curvatura 

triennale)

(CURVATURA:

prassi esecutiva 
e repertorio jazz 
ricompresa nella 
programmazione 

didattica)

(CURVATURA:

prassi esecutiva 
e repertorio jazz 
ricompresa nella 
programmazione 

didattica)

(CURVATURA:

prassi esecutiva 
e repertorio jazz 
ricompresa nella 
programmazione 

didattica)

Esecuzione e 
Interpretazione

(II strumento)

1 1 1 1  

3 3 3Laboratorio di 
Musica 

d’insieme
2 2

(CURVATURA: musica d’insieme jazz ricompresa tra le 
altre esperienze programmate in LMI, per ogni a.s.)

Lingua e Cultura 
straniera

3 3 3 3 3

Storia e 
Geografia

3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2
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Fisica     2 2 2

Scienze Naturali 
(Biologia, 
Chimica, 

Scienze della 
Terra)

2 2      

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie 
e Sportive

2 2 2 2 2

Religione 
Cattolica/Attività 

alt.
1 1 1 1 1

[ore settimanali] 32 32 32 32 32

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Sviluppo di attività triennale di familiarizzazione 
con l'uso degli strumenti Google Workspace.

Destinatari iniziali: docenti, alunni e personale 
amministrativo 

In un primo periodo  formazione docenti e 
alunni: rudimenti e uso delle principali 
applicazioni, con particolare attenzione:

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 1. alla costituzione di un reticolo di conoscenze 
operative comuni

 2. alla condivisione dei dati.

Successivamente l'intera comunità dei docenti 
deve essere in grado di utilizzare 
autonomamente gli strumenti offerti.

Per quanto di competenza, analoga base 
informativa/formativa andrà offerta al personale 
amministrativo,

Ulteriori Destinatari: alunni e famiglie

In un secondo periodo, con diverse modalità, 
completamento della formazione della comunità 
degli utenti, alunni e famiglie. 

Risultati attesi:

- miglioramento della attività didattica, di 
comunicazione e condivisione fra le diverse 
componenti; 

- sviluppo delle competenze operative della 
comunità dei docenti in materia di uso di 
strumenti digitali per la didattica;

- affinamento della condivisione di dati e 
conoscenze;

- miglioramento della interazione didattica con gli 
alunni. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Consolidamento delle competenze di gestione 
digitale della struttura amministrativa.

Formazione all'uso completo degli strumenti di 
"segreteria digitale" e abbandono di abitudini o 
metodologie obsolescenti. 

Destinatari principali: personale amministrativo

Scansione attività: 

- interventi formativi a supporto della conoscenza 
delle norme relative all'amministrazione digitale e 
dell'uso degli strumenti di gestioni scelti 
dall'Istituzione;

- nell'intero triennio 19/22 realizzare il passaggio 
definitivo all'uso approfondito degli strumenti di 
gestione digitale scelti, mediante la conoscenza 
dei comportamenti fondamentali e la correzione 
di eventuali prassi e abitudini inadeguate (doppie 
archiviazioni, omissioni di fasi procedurali 
necessarie, scarsa dimestichezza con gli 
strumenti scelti).

Risultati attesi:

- conoscenza adeguata delle norme relative alla 
gestione amministrativa digitale;

- conoscenza approfondita degli strumenti di 
gestione digitale a disposizione dell'Istituzione;

- conoscenza operativa condivisa delle prassi 
corrette da parte di tutto il personale 
amministrativo.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

A seguito di corsi di formazione frequentati a 
vario titolo da almeno il 25% della comunità dei 
docenti nel periodo 2016-2019;

a seguito del progressivo incremento della 
dotazione tecnologica digitale dell'Istituzione nel 
periodo 2016-2019;

a seguito dell'aggiudicazione alla nostra 
istituzione di un bando per la formazione digitale 
dei docenti del territorio di Monza e Brianza;

Destinatari: docenti 

Approfondimento della formazione digitale 
finalizzata alla didattica mediante 
l'organizzazione di corsi interni, l'adesione a 
percorsi formativi di rete o offerti da altri soggetti 
titolati.

Distinzione dei percorsi formativi in almeno due 
fasce:

- approfondimento della formazione di base 
nell'uso di strumenti essenziali per la produttività 
e per la condivisione;

- corsi specifici per l'affinamento delle 
competenze didattiche digitali in ordine agli 
insegnamenti umanistici, linguistici, 
    matematico/scientifici, musicali.

Risultati attesi:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- miglioramento della diffusione delle 
competenze didattiche-digitali di base per tutta la 
comunità dei docenti;

- sviluppo delle competenze di un numero 
significativo di docenti nell'uso di software 
specialistici in dotazione     all'Istituzione o da 
acquisire nel tempo (a pagamento o in forma 
libera);

- miglioramento generalizzato della didattica. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X

Criteri di valutazione comuni:

Il Liceo, secondo quanto previsto dalla normativa, in particolare dal recente 
Decreto Legislativo n. 62, 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze), adotta criteri di valutazione che hanno per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione. La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze e 
certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite. In 
particolare, il Liceo favorisce la comunicazione delle valutazioni scuola-famiglia, 
avvalendosi anche del registro elettronico e delle possibilità di colloquio con i 
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docenti in orario mattutino e, per due volte durante l’anno scolastico, in orario 
pomeridiano. Il Liceo, infine, partecipa alle rilevazioni dei livelli di apprendimento 
ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del 
proprio servizio, curando la regolarità dello svolgimento e analizzando i dati per il 
miglioramento continuo.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il Collegio docenti il 29 settembre 2020 ha approvato i criteri di valutazione del 
Curriculum di educazione civica, qui allegati.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In riferimento  
- il D.L. n°137 dell’ 1-09-2008  
- la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n°137, recante disposizioni 
urgenti in materia di istruzione e università del 29-10-2008  
- il D.M. n°5 del 16-01-2009  
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato 
dal D.P.R. 235/2007  
- il Regolamento di Istituto e di disciplina del Liceo  
- la Legge 107 del 13 luglio 2015  
- il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017  
- l’articolo 1, comma 784 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145  
- le Linee Guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
D.M. 774 del 04/09/2019  
- il Piano per la Didattica digitale integrata del Liceo Zucchi dell’a.s. 2021-22  
 
il Collegio Docenti ha deliberato i CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO  
che viene attribuito dal Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali 
o per gli scrutini o dopo gli accertamenti per la sospensione di giudizio in base ai 
seguenti criteri:  
• Comportamento  
• Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività in presenza e a 
distanza  
• Responsabilità ed autonomia nella Didattica Digitale Integrata (DDI)  
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• Atteggiamento e partecipazione ai Percorsi per Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO) in presenza e/o a distanza per le sole classi del secondo 
biennio e ultimo anno  
• Frequenza e puntualità alle lezioni e alle attività in presenza e a distanza  
• Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina.  
• Uso del materiale, delle strutture e della strumentazione digitale della scuola  
• Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni

ALLEGATI: CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio Docenti riunitosi il 26 ottobre 2021 in base al O.M. 92 del 5 novembre 
2007 e art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137,convertito 
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2009 e 
in base al Regolamento valutazione della scuola secondaria superiore DPR 122 
del 22 giugno 2009 ed in particolare agli art. 2 e 14 relativi alla validità dell’anno 
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2018, della C.M. 3050.04-
10-2018, del D.M. 769 del 26 novembre 2018 e della nota 19890 del 26 novembre 
2018 individua i seguenti criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali, e 
nota ministeriale 699 del 6-05-2021.  
La valutazione avviene tenuto conto di:  
• Raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel P.T.O.F.  
• Valutazione ponderata delle verifiche scritte, orali, pratiche del 2° periodo nelle 
singole discipline (anche sulla base di prove eseguite con strumentazione 
elettronica)  
• Livello delle conoscenze acquisite nelle singole discipline  
• Livello delle competenze acquisite nelle singole discipline  
• Livello delle capacità acquisite nelle singole discipline  
• Livello di raggiungimento degli obiettivi trasversali ove previsti dalla 
programmazione del Consiglio di classe e dei singoli docenti  
• Impegno, partecipazione ed interesse  
• Analisi accurata delle valutazioni ottenute allo scrutinio del 1° periodo  
• Esito delle iniziative di sostegno attivate  
• Evoluzione del rendimento scolastico rispetto ai livelli di partenza e quelli 
intermedi  
• Superamento o parziale persistenza di carenze relative all’anno precedente  
• Eventuale persistente insufficienza nelle stesse materie  
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• Comportamento dello studente  
• Esito attività PCTO

ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA.pdf

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

Secondo il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107 sono ammessi all’esame i candidati interni provvisti dei requisiti previsti 
dall’art. 1 3 , comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017

ALLEGATI: CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

• Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da assegnare 
ad ogni alunno, ammesso alla classe successiva allo scrutinio di giugno o dopo gli 
accertamenti relativi alla sospensione di giudizio o ammesso all’Esame di Stato, i 
Consigli di classe terranno conto di quanto previsto dall’ art. 15 DLgs 62/2017.

ALLEGATI: CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf

Criteri di deroga ai limiti di validità dell’anno scolastico:

Dall’anno scolastico 2010-11 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le 
classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità 
dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di 
coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 
giugno 2009, n. 122.  
 
“… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.  
 
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, 
definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base 
di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal 
Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento 
quello curricolare e obbligatorio.

ALLEGATI: VALIDITA' ANNO SCOLASTICO.pdf

Regolamento di Istituto:

In questa sezione viene pubblicato il Regolamento di Istituto. Esso, per quanto 
non strettamente collegato all’Offerta Formativa e ai processi di Valutazione, 
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viene inserito in quanto si ritiene documento con contenuti preliminari utili, per 
fruire pienamente dell’Offerta della scuola.

ALLEGATI: REGOLAMENTO DI ISTITUTO.pdf

Patto Educativo di Corresponsabilità:

In questa sezione viene pubblicato il Patto educativo di corresponsabilità. Esso, 
per quanto non strettamente collegato all’Offerta Formativa e ai processi di 
Valutazione, viene inserito in quanto si ritiene documento con contenuti 
preliminari utili, per fruire pienamente dell’Offerta della scuola.

ALLEGATI: PATTO EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITA.pdf

Documento di E-Policy:

In questa sezione viene pubblicato il Documento di E-Policy. Esso, per quanto 
non strettamente collegato all’Offerta Formativa e ai processi di Valutazione, 
viene inserito in quanto si ritiene documento con contenuti preliminari utili, per 
fruire pienamente dell’Offerta della scuola.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI E-POLICY.pdf

Regolamento di disciplina:

In questa sezione viene pubblicato il Regolamento di disciplina. Esso, per quanto 
non strettamente collegato all’Offerta Formativa e ai processi di Valutazione, 
viene inserito in quanto si ritiene documento con contenuti preliminari utili, per 
fruire pienamente dell’Offerta della scuola.

ALLEGATI: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Grande attenzione viene data alla necessità personale/individuale degli alunni con 
bisogni educativi speciali; inoltre 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:
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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 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 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, il consiglio di Istituto ha integrato i fondi ministeriali per 
finanziare le attività di recupero ed 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)

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referenti per l'inclusione

Rappresentante Consiglio di Istituto

Coordinatore di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per la definizione di un PEI la scuola attiva il coinvolgimento di tutti i soggetti che 
s'interfacciano con l'alunno disabile, sin dal momento della sua iscrizione presso la 
scuola. Il modello di PEI è stato predisposto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per 
meglio progettare e costruire in modo partecipato e integrato la lettura dei bisogni e 
per confrontare, coordinare e valutare l’efficacia delle procedure scelte per rispondere 
ad essi. Il gruppo di lavoro (GLI) è costituito da: - la Dirigente Scolastica, o persona 
delegata dal medesimo, che lo presiede; - 2 docenti referenti di Istituto; - i coordinatori 
dei Consigli delle classi in cui siano presenti alunni con BES; - i docenti specializzati per 
le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata; - un rappresentante dei 
genitori individuato dal Consiglio di Istituto. - uno studente - un collaboratore scolastico 
Tra le varie funzioni il GLI ha il compito di rilevare e monitorare la situazione degli 
alunni con BES, elaborare il Piano Annuale Inclusione (PAI) con cui vengono definite le 
azioni strategiche finalizzate ad implementare il livello di inclusività dell’Istituto. Il GLI, 
inoltre, ha elaborato una Procedura di Accoglienza, ossia una guida dettagliata di 
informazione riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni che 
presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) all’interno del nostro Istituto. Essa contiene 
principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 
ottimale degli alunni secondo quanto prescritto dalla Direttiva Ministeriale del 
27.12.2012. Rientrano nella più ampia definizione di BES sei grandi sotto-categorie: 1. 
Disabilità, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della Legge 
104/92, dando diritto alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, 
all’insegnante per il sostegno; 2. Disturbi Evolutivi Specifici - Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) 3. Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, 4. Disturbo 
di attenzione e iperattività, A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 5. 
Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) 6. Situazioni temporanee di difficoltà personale 
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(motivi familiari, di salute, di accertato disagio psico-fisico). Seguendo le linee-guida 
proposte dal MIUR in collaborazione con il CONI, il Liceo pone attenzione al tema del 
sostegno dei giovani atleti di alta qualificazione nel percorso scolastico, per permettere 
loro di conciliare l’attività agonistica con lo studio. A tal fine, seguendo la normativa che 
permette agli Istituti di attivare un programma sperimentale, il Liceo ha individuato una 
serie di strumenti concreti che permettono di accompagnare nel loro percorso 
formativo gli studenti/atleti di alto livello che frequentano la scuola. Grazie a questo 
modello di intervento, il nostro Liceo ha la possibilità di: • identificare un Tutor 
scolastico che segue l'atleta • definire un piano formativo personalizzato • utilizzare 
piattaforme di e-learning per la didattica da remoto, nel caso di assenze prolungate. 
Per favorire un continuo e costante miglioramento delle strategie inclusive disponibili 
nei nostri consigli di classe, viene favorita la partecipazione a corsi di aggiornamento e 
formazione per tutti i docenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI sono coinvolti: genitori, docenti, specialisti di riferimento e, 
quando possibile, alunni. Solo una sinergia tra i diversi attori consente una reale 
individualizzazione del progetto. Per ulteriori informazioni in merito alle attività di 
inclusione poste in essere dal Liceo si rimanda alla lettura del PAI e della Procedura di 
accoglienza allegati al presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=42

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola promuove la collaborazione con le famiglie sin dal momento dell’iscrizione a 
scuola, garantendo momenti di ascolto e dialogo circa i bisogni dell'alunno disabile. La 
stesura del PEI coinvolge la famiglia, il cui apporto è ritenuto significativo ed 
importante. La famiglia è invitata alle riunioni del Gruppo di Lavoro sull'Inclusione, per 
fornire suggerimenti circa il costante miglioramento delle pratiche inclusive.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLO

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLO

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

113



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri e modalità di valutazione di alunni con BES sono declinati nei PEI e nei PDP e ad 
essi si uniformano tutti i docenti dei consigli di classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità: nei confronti di alunni con BES il Liceo cura la continuità con l'ordine di 
scuola precedente, realizzano ogni possibile forma di comunicazione, collaborazione, 
condivisione di informazioni, strategie, metodologie Orientamento: l’orientamento è 
un’attività istituzionale, parte integrante dei curricoli di studio e del processo educativo 
- formativo. Se l'azione didattica è in sé orientativa, al suo interno si possono fissare 
attività specifiche, che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e 
degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e 
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socioeconomici, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto e 
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile. Tali 
attività possono distinguersi in: • orientamento in entrata, costituito da iniziative di 
informazione e promozione del liceo presso le scuole secondarie di primo grado del 
territorio. Il Liceo è particolarmente attento al confronto con i docenti delle scuole 
secondarie di primo grado, così da rendere meno complesso il passaggio fra i due 
ordini di scuole; • orientamento in uscita, costituito da varie iniziative del liceo 
finalizzate ad una più ampiamente documentata, consapevole e motivata scelta degli 
studi post-liceali o degli sbocchi lavorativi. E' rivolto principalmente agli studenti degli 
ultimi due anni e la sua azione si sviluppa in sintonia con le attività di alternanza 
scuola-lavoro. Orientamento in entrata l'Istituto realizza iniziative articolate al fine di 
far conoscere l’offerta formativa dell’istituto ai ragazzi e alle loro famiglie. Un gruppo 
costituito da più insegnanti • rende disponibile in concreto e anche sul web materiale 
informativo • cura i contatti anche a livello individuale con studenti e famiglie • 
organizza incontri con alunni e docenti presso la sede del Liceo o le scuole secondarie 
di primo grado • propone mini stage per i ragazzi interessati ad un’esperienza diretta di 
vita liceale • presenzia con stand ai campus di orientamento organizzati sul territorio In 
tali occasioni i docenti si impegnano a chiarire e illustrare i requisiti di base necessari 
per intraprendere il percorso di studi serenamente. Orientamento in uscita L'Istituto 
realizza iniziative articolate al fine di far conoscere l’offerta formativa di Atenei, 
Accademie e Enti di formazione post-secondaria e i relativi sbocchi professionali e 
occupazionali: • garantisce la diffusione delle informazioni sui corsi universitari e 
parauniversitari, pubblicizzando con locandine e comunicazioni nelle classi, sul sito del 
Liceo e tramite newsletter • si impegna nella realizzazione di progetti ponte e attività di 
raccordo scuola-università attraverso un continuo contatto con Enti e le istituzioni 
pubbliche e private post-secondarie, in primo luogo con le Università milanesi. • 
agevola la partecipazione a stage c/o le università • attiva - direttamente e/o in rete con 
altre scuole corsi di preparazione ai test di ammissione all’università • favorisce la 
partecipazione anche individuale degli studenti a iniziative di orientamento o 
informazione, • favorisce la frequenza a corsi strutturati di orientamento organizzati da 
altre istituzioni, soprattutto universitarie e AFAM • organizza incontri di formazione sul 
bilancio di competenze e attitudini individuali • organizza attività di formazione-
informazione sugli scenari lavorativi e occupazionali.

 

 APPROFONDIMENTO
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Per approfondimenti relativi all'orientamento in entrata si rimanda all'apposita 
sezione  del sito del Liceo:                                                   

                                                               https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?id=7

Orientamento Liceo Classico:       https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?id=9

Orientamento Liceo Musicale:     https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?id=10

 

Per approfondimenti relativi all'orientamento in uscita si rimanda all'apposita 
sezione  del sito del Liceo:

https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=45

Per favorire un continuo e costante miglioramento delle strategie inclusive il Liceo ha 
attivato azioni di  Educazione alla salute dove la salute  si configura come 
armonizzazione del corpo e della mente. Per questo il Liceo propone il progetto Vivere 
meglio aiuta a Vivere Meglio, ispirato al principio che uno stile di vita sano è 
fondamentale sia per la prevenzione delle malattie, che per una qualità di vita 
soddisfacente nell’età adulta . Esso intende promuovere stili di vita salutari, risultanti 
da un equilibrato rapporto con se stessi, con  gli altri e con gli ambiti frequentati 
abitualmente. Si articola con attività afferenti alle seguenti aree tematiche: 

·       Alimentazione 
·       Dipendenze
·       Movimento
·       Ambiente
·       Sessualità
·       Salute e igiene
·       Benessere psicologico

 

Per promuovere il benessere psicologico e prevenire il disagio favorendo l’autostima, 
l’autoefficacia e la resilienza il Liceo offre un servizio di ascolto e accoglienza (Sportello 
Psicologico) avvalendosi della collaborazione di una psicologa.

Lo Sportello Psicologico si rivolge a tutte le componenti della scuola (studenti, 
genitori, insegnanti e personale scolastico) e prevede una serie di attività: spazio di 
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ascolto individuale, incontro di accoglienza per le classi iniziali, incontri per i genitori, 
consulenza a singoli insegnanti e/o ai Consigli di classe, supporto a gruppi classe. 

 

Seguendo le linee-guida proposte dal MIUR in collaborazione con il CONI, il Liceo 
pone attenzione al tema del sostegno dei giovani atleti di alta qualificazione nel 
percorso scolastico, per permettere loro di conciliare l’attività agonistica con lo studio.

A tal fine, seguendo la normativa, il Liceo ha individuato una serie di strumenti 
concreti che permettono di accompagnare nel loro percorso formativo gli 
studenti/atleti di alto livello .

Grazie a questo modello di intervento, il nostro Liceo ha la possibilità di:

·       identificare un Tutor scolastico che segue l'atleta

·       definire un piano formativo personalizzato.

 

Scuola in ospedale ed Istruzione domiciliare

La scuola in ospedale garantisce ai ragazzi ricoverati il diritto all’istruzione come 
diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Tale 
particolare offerta formativa opera nel campo della prevenzione e del 
contrasto della dispersione scolastica e sua finalità generale è quella di 
promuovere il benessere e la crescita della persona, pur in situazioni di 
difficoltà. In caso di allievi ospedalizzati in strutture sanitarie provviste di 
servizio scolastico, il Liceo, individuato il referente di progetto, prenderà 
contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per sincronizzare il percorso 
formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già svolte 
in ospedale. Qualora l’alunno sia stato ricoverato in una struttura ospedaliera 
priva di servizio scolastico, il Liceo contatterà la struttura sanitaria per essere 
informato sull’andamento della degenza stessa e sulla successiva eventuale 
terapia domiciliare. Il Liceo si impegna a progettare interventi didattici per gli 
alunni colpiti da gravi patologie o comunque sottoposti a terapie domiciliari, 
che impediscano di frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta 
giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il 
periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, 
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qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura 
domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria 
eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. In tali specifiche 
situazioni, il Liceo Zucchi, previa ricezione del certificato medico e, previa 
richiesta della famiglia stessa del servizio scolastico al proprio domicilio, attiva 
un progetto di Istruzione domiciliare secondo l’apposito protocollo definito 
dalle Istituzioni (MIUR e Regione Lombardia). 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In allegato è consultabile il Piano della Didattica Digitale Integrata, elaborato dal 
Collegio dei docenti del 1 settembre 2021 e approvato dal Consiglio d'Istituto .  Esso 
parte da una sintesi delle attività svolte lo scorso anno e riassunte nel Protocollo della 
Didattica a Distanza, segue le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali per 
la didattica digitale integrata ed esplicita la riposta del Liceo di prevedere soluzioni 
organizzative flessibili a garanzia di un servizio d'istruzione di qualità in condizioni 
di sicurezza per ciascuno.  

Qui si riportano le ragioni del nome e la premessa;

 
LE RAGIONI DI UN NOME

Il Piano integra le scelte operate dal Liceo in materia di didattica in presenza, già contenute nel 
PTOF 19-22, con scelte complementari di didattica digitale già sperimentate nella seconda 
metà dell’anno scolastico 1920 e qui sistematizzate sulla base dell’esperienza svolta e della 
capitalizzazione delle buone pratiche sperimentate, prevedendo e organizzando situazioni di 
didattica mista e/o a distanza, in relazione a situazioni epidemiologiche contingenti.
 
PREMESSA

La pianificazione della ripresa dell’anno scolastico avviene con sguardo attento alle 
disposizioni normative, ma con chiaro orientamento a scelte improntate alla ri-accoglienza di 
tutti, giovani e adulti, alla valorizzazione dell'esperienza di vicinanza vissuta in situazione di 
emergenza, durante la quale la didattica si sposava, tangibilmente, con una richiesta attenta e 
premurosa relativamente alle condizioni di salute di alunni e docenti, e non solo loro, e 
l'insegnamento risultava pertanto mai scisso dalla cura della persona: il collega, l'alunno, i 
familiari.
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Intenzionalmente formuliamo questa premessa prima di ogni altra scelta organizzativa. 
Riproponiamo uno sguardo prima di un'azione, uno sguardo capace di orientare l’azione. 
Consapevoli che l'apprendimento avviene in una relazione, ci impegniamo a coltivare questa 
relazione nel quotidiano. La fatica, la sofferenza, lo spaesamento ci hanno ricordato questo 
presupposto; la nuova, sperata, normalità non ci indurrà ad un mero recupero del non fatto, 
piuttosto che dell'esperienza di compartecipazione vissuta! Vengono a seguire le scelte, 
improntate a attenzione, sicurezza, ragionevolezza, flessibilità, rimodulazione periodica sulla 
base della lettura della realtà.

ALLEGATI:
Piano_scolastico_per_la_Didattica_Digitale_Integrata 21-22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

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 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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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 alla settimana 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 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 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 e 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: 

Capodipartimento 11
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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) 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 • 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 del: - laboratorio MAC - 
laboratorio multimediale di TEC e Lingue 

Responsabile di 
laboratorio

6
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straniere - laboratorio informatico - 
laboratorio di scienze - laboratorio di fisica - 
palestre

Animatore digitale

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 
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.

1

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 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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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; • 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.

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 

Coordinatore attività 
opzionali

9
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Liceo Musicale Coordinatrice del 
laboratorio di teatro classico Coordinatrice 
delle attività di prevenzione del Bullismo 
Coordinatore delle Attività di Educazione 
alla Salute

Presidenti di 
commissioni

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 
revisione PTOF, Commissione INVALSI, 
Commissione Esami ammissione Liceo 
Musicale, Commissione orientamento in 
entrata, Commissione PCTO, Commissione 
progetti, Commissione educazione alla 
salute, Commissione sicurezza dati e 
persone. Commissione Didattica 
alternativa, Commissione Jazz. Ruolo del 
presidente: coordinano i lavori di 
commissione, documentandone i risultati 
alla DS

19

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; • Fornire 
eventuali elenchi di 
studenti/insegnanti/operatori scolastici 

Referente Covid scuola 1
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assenti; • 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; 
• Telefonare ai genitori/tutori dello 
studente in caso di sospetto COVID 
all’interno della scuola; • 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.

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

Responsabile della 
comunicazione

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

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1

126



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
monitoraggio progetti•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

ore di insegnamento ore di 
sostegno/recupero sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

ore di insegnamento sportelli didattici 
potenziamento di matematica sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Sezione con potenziamento scientifico 
biomedicale Sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo - contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore:  · redige e aggiorna 
la scheda finanziaria dei progetti  · predispone la tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione  · elabora il 
prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione  · predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale  · firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente  · provvede alla liquidazione 
delle spese  · può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo  · ha 
la gestione del fondo per le minute spese  · predispone il 
conto consuntivo  · elabora la scheda illustrativa 
finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 
dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende  · 
tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia 
dell’azienda  predispone entro il 15 marzo il rendiconto 
dell’azienda, completo dei prescritti allegati  · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio  · tiene le scritture contabili relative alle “attività 
per conto terzi”  · elabora la scheda finanziaria riferita alle 
attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative 
al funzionamento  · tiene e cura l’inventario e ne assume la 
responsabilità quale consegnatario  · effettua il passaggio 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore 
con la redazione di apposito verbale ;  · cura l’istruttoria 
per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno 
ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni ;  · affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 
delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente 

 · sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il 
numero delle pagine di cui i documenti sono composti  · 
riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia  · è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali  · cura e tiene i verbali dei revisori dei 
conti In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:  · collabora 
con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge 
specifica attività negoziale connessa con le minute spese 
prevista e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 
- CCNL 26/5/99);  · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali  · svolge 
l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica;  · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata;  · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 

 · Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

GESTIONE CONTABILE, FINANAZIARIA, PATRIMONIALE E 
ATTIVITA’ NEGOZIALE  Predisposizione richieste di 
preventivo (dietro precise istruzioni del Dirigente Scolastico 
o Direttore S.G.A.), stesura dei prospetti comparativi  
Protocollo e spedizione corrispondenza, pratica postale 

Ufficio acquisti
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completa, per le pratiche di propria competenza  
Acquisizione documentazione propedeutica all’acquisto: 
CIG, DURC, possesso dei requisiti di idoneità del fornitore;  
Gestione acquisti: buono d’ordine, ricevimento merce e 
controllo conformità della fornitura tra buono d’ordine-
bolla di consegna merce acquistata;  Predisposizione degli 
atti per il collaudo dei beni durevoli;  Presa in carico dei 
beni sul giornale di magazzino o sul registro dell’inventario; 

 Gestione facile consumo: carico e scarico magazzino; 
distribuzione materiale, controllo giacenze magazzino e 
predisposizione richieste di integrazione;  Contatti con i 
fornitori;  Gestione beni inventariati: presa in carico, 
etichettatura beni, collocazione, sub-consegna; 
predisposizione atti per lo scarico dei beni divenuti fuori 
uso; tenuta dei registri degli inventari e dei verbali di sub-
consegna;  Ricezione, controllo, accettazione/rifiuto, 
registrazione fatture elettroniche, tenuta del Registro delle 
Fatture, comunicazioni periodiche PCC;  Gestione impegni, 
predisposizione mandati di pagamento e reversali di 
incasso su precise istruzioni del D.S.G.A.; archiviazione degli 
stessi e delle fatture suddivisi per aggregato e/o progetto;  
Gestione viaggi di istruzione: pratiche amministrative, 
richiesta preventivi, prospetti comparativi;  Tenuta e 
stampa dei registri contabili obbligatori;  Versamento 
ritenute;  Trascrizione, archiviazione corrispondenza ed 
atti per le pratiche di propria competenza;

AREA DIDATTICA - Gestione alunni  Consultazione 
atraverso il software di SDG delle comunicazioni assegnate 
al proprio ufficio e suo utilizzo regolare nella gestione 
quotidiana delle proprie pratiche;  Libri di testo;  
Trascrizione, archiviazione corrispondenza ed atti (per le 
pratiche di propria competenza);  Protocollo e spedizione 
corrispondenza, pratica postale completa, per le pratiche di 

Ufficio per la didattica
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propria competenza;  Compilazione questionari e 
statistiche alunni  Sportello alunni  Sportello utenza 
esterna relativamente all’area didattica;  Anagrafe 
studenti;  Assistenza/supporto docenti utilizzo registro 
elettronico;  Supervisione su assenze – ritardi – uscite 
anticipate degli alunni registrate dai docenti;  
Conservazione fascicoli personali degli studenti;  
Certificazioni studenti (esoneri, certificazioni per pratiche 
sportive);  Iscrizioni, ritiri, trasferimenti, e formazione 
classi;  Nulla-osta in entrata e in uscita;  Controllo e 
verifia dei registri, scrutini, pagelle, tabelloni, diplomi e 
certificati;  Predisposizione materiale, anche 
informatizzato, per scrutini ed esami di stato;  
Archiviazione pratiche relative alla Didattica;  Controllo atti 
registro elettronico e scrutinio elettronico;  
Predisposizione registri e materiali esami compresi diplomi 
e certificati alunni interni ed esterni;  Seguire 
nell’espletamento degli atti le procedure della “Qualità”;  
Attenersi al codice di comportamento dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione.  Gestione pratiche infortuni 
con INAL Pubblica Sicurezza e Assicurazione. Tenuta del 
registro infortuni  Supporto Funzione Strumentale PCTO e 
ai Docenti Tutor e ai Coordinatori nelle pratiche relative ai 
PCTO. Lavoro  Creazione password docenti alunni famiglie 
per utilizzo registro elettronico; circolari famiglie e studenti 
News letter scuola-famiglia

GESTIONE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA DEL PERSONALE  
Piccoli prestiti e cessione del quinto;  Istruzione di atti e 
documenti amministrativi riguardanti lo stato giuridico del 
personale;  Registrazione assenze personale docente;  
Pratiche TFR, ferie;  Protocollo e spedizione 
corrispondenza, pratica postale completa, per le pratiche di 
propria competenza  Conservazione ed aggiornamento 

Ufficio per il personale
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registri obbligatori Docenti e A.T.A.;  Tenuta e stampa 
registri assenze e ferie personale Docente e A.T.A.;  Invio 
visite fiscali;  Pratiche part-time, esoneri, decreti, 
decadenze, trasferimenti personale Docente e A.T.A.;  
Assunzione e presa di servizio personale Docente e A.T.A.;  
Comunicazioni D.P.S.V. compresa la gestione via internet 
degli scioperi;  Predisposizione contratti di assunzione del 
personale;  Compilazione e rilascio certificati servizio 
Docenti e A.T.A.;  Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli 
personali;  Trascrizione, archiviazione corrispondenza ed 
atti per le pratiche di propria competenza;  Sportello 
utenti;  Predisposizione atti relativi alla cessazione del 
personale dietro istruzioni del D.S.G.A.;  Comunica 
tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi 
Collaboratori addetti alle sostituzioni i nominativi dei 
professori assenti;  Archiviazione pratiche relative al 
Personale;  Comunicazione tempestiva al collaboratore 
addetto al centralino dei nominativi dei docenti assenti (per 
ricevimento genitori) e i nominativi del personale ATA 
assente e del sostituto per smistamento telefonate;  
Comunicazione tempestiva al DSGA dei nominativi del 
personale ATA assente per assicurare la vigilanza e le 
sostituzioni;  Graduatorie supplenti docenti e A.T.A.  
Compilazione questionari e statistiche di carattere 
generale;  Predisposizione e raccolta atti per la 
liquidazione dei compensi accessori (IDEI, Sportello, Fondo 
Istituto);  Gestione pratiche amministrative dei Docenti 
relative agli esami di Stato;  Gestione di tutte le pratiche 
relative all'organico; circolari docenti e Ata news letter 
docenti

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv 
Pagelle on line 
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dell'attività 
amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv 
News letter 
Modulistica da sito scolastico https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=36 
Segreteria digitale 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=&target=sdg 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per lo statuto, l'elenco delle scuole della rete  ed approfondimenti si rimanda al sito :
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https://www.reteliceimonzabrianza.org/

 

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per approfondimenti si rimanda al Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici:

http://www.rnlc.unisa.it/

 

 
 

 RETE NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per approfondimenti si rimanda al Portale della Rete Nazionale dei Licei Musicali e 
Coreutici:

http://www.liceimusicalicoreutici.org/

 
 

 RETE GENERALE MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE GENERALE MONZA E BRIANZA

Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE DEI LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA (AICC)

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per approfondimenti si rimanda al Portale dell'Associazione Italiana di Cultura 
Classica : 

https://www.aicc-nazionale.com/

 

 RETE EUROPA - PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE EUROPA - PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Per approfondimenti si rimanda al sito RETE EUROPA -  Uniti  nella diversità : 

http://www.rete-europa.eu/ 

 

 RETE C.O.S.M.O.S.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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-
Conservatorio/CONVENZIONE_LICEO__MUSICALE_CONSERVATORIO_2015.pdf
 

 PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL LICEO E LA LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI (LILT)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attuare programmi di promozione ed educazione alla 
salute in attuazione del protocollo MIUR-LILT

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Enti di ricerca•Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL LICEO E LA LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI (LILT)

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.

 

 

 

 RETE CLIL SCUOLE SUPERIORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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 RETE CLIL SCUOLE SUPERIORI

nella rete:

Approfondimento:

La Rete ha come obiettivo la condivisione di buone pratiche e materiali prodotti così 
come la costruzione in forma collaborativa dei moduli CLIL. Inoltre la Rete si propone 
di organizzare iniziative formative e incrementare l’uso delle ICT nella pratica didattica 
CLIL, utilizzando e producendo materiali multimediali. Si intende favorire così la 
creazione di una community di docenti per l’approfondimento e la diffusione della 
metodologia CLIL. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "GOOGLE WORKSPACE: COLLABORARE PER MIGLIORARE"

Google Workspace: lavora nel modo in cui vivi! La collaborazione è la chiave per snellire i 
processi e migliorare l’efficienza di ogni organizzazione. La collaborazione è la chiave di 
Google Workspace. Le applicazioni integrate nella piattaforma Google Workspace 
semplificano il passaggio di informazioni sia all’interno sia all’esterno. Si tratta di conoscere e 
utilizzare strumenti pensati e realizzati per offrire un controllo completo e centralizzato sia 
dell’accesso alle informazioni sia della loro condivisione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "PROGETTARE ED INSEGNARE CON METODOLOGIA CLIL"

Progettazione di moduli Clil in discipline diverse; validazione dei moduli da parte di esperto 
competente; confronto in rete con altre scuole; pubblicazione dei materiali prodotti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dal Liceo Zucchi, in rete con altre scuole 
superiori

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal Liceo Zucchi, in rete con altre scuole superiori

 "ENGLISH PLUS"
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Incrementare le competenze linguistiche e metodologiche dei docenti impegnati nella sezione 
Cambridge

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO: COME PARTECIPARE ALLE "CHIAVI" 
DEL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS PLUS"

Progettare e concorrere a bandi europei per la formazione dei docenti e per il gemellaggio tra 
scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 "PERSONALIZZARE L'INSEGNAMENTO"

Imparare a progettare percorsi personalizzati per Bisogni Educativi Speciali. Studio e 
applicazione di strategie compensative. Pratiche valutative personalizzate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "SICUREZZA DEGLI AMBIENTI, DELLE PERSONE, DEI DATI"

Sicurezza: norme generali, figure sensibili, figure di sistema, procedure, protocolli,...

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE"

Master di specializzazione in Alta Formazione Artistica e Musicale

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
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Adesione di singoli docenti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Adesione di singoli docenti

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ

• conoscere la normativa vigente • conoscere le principali tipologie di disabilità • saper leggere 
e comprendere i documenti diagnostici • conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI • 
acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF • applicare elementi di ICF per 
l’osservazione dell’alunno/a nel contesto • progettare e sperimentare almeno un intervento 
educativo e didattico inclusivo rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e 
della classe • coprogettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico 
inclusivo rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe • individuare 
criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell’ottica della continuità 
orizzontale e verticale
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti delle classi con studenti DVA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

I bisogni formativi sono stati esplicitati dai docenti alla Dirigente in occasione di:

- riunione di dipartimenti, verbalizzati

- riunioni di gruppi di lavoro dedicati

- staff di presidenza, in modalità allargata

 

La valutazione degli apprendimenti è pratica che impatta con il Piano di 
Miglioramento del Liceo, orientato alla promozione della dimensione professionale 
della valutazione formativa, capace di intercettare le nuove istanze normative e di 
salvaguardare la natura profonda della valutazione come valorizzazione.

La promozione di una piattaforma Google Workspace consente di attivare e 
migliorare il processo di confronto e comunicazione professionale, utile alla 
diminuzione della varianza tra classi.

I percorsi che coinvolgono la lingua inglese supportano la professionalità docente ed 
hanno una ricaduta sull'innovazione delle pratiche didattiche e sulla dimensione 
internazionale dell'apprendimento

Il percorso sulla personalizzazione dell'insegnamento consente di fornire 
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dimestichezza con strumenti compensativi, attraverso cui promuovere il successo 
anche di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Comprendere il valore della rendicontazione, come rac-conto di come la scuola 
genera impatto sociale, aumenta la consapevolezza del ruolo e valorizza la 
professione.

IN GENERALE, LA FORMAZIONE E' CONSIDERATA PRATICA PRIVILEGIATA PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DOCENTE.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 "I VANTAGGI DI UNA SEGRETERIA DIGITALE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione e segreteria digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 " SICUREZZA DEGLI AMBIENTI E DELLE PERSONE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Collaboratori scolastici; assistenti amministrativi; DSGA; 
personale tecnico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 " PROCEDURE AMMINISTRATIVE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete scuola della provincia

Approfondimento

Il confronto col DSGA e l'osservazione diretta hanno permesso di mettere in luce 
prime necessità, per una più efficiente gestione amministrativa e una più efficace 
comunicazione e relazione interna.

La digitalizzazione delle procedure serve a migliorare tempi di esecuzione pratiche e 
di documentazione.

La formazione in comunicazione, con rispetto dei ruoli e delle funzioni, è utile alla 
assunzione di consapevolezza dell'importanza del proprio compito per il governo 
dell'insieme e alla creazione di un clima interno di benessere lavorativo.
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