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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 nulla; bassa quella degli
studenti con cittadinanza non italiana (dall' 1,5% nel Liceo Classico al 3% nel Liceo
Musicale). 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 96,7% che ne
attestano la buona preparazione di base; approdano al Liceo Musicale studenti con
valutazione comprese tra 8 e 10 e lode pari al 70%.
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 personalizzati,
già avviati.

Territorio e capitale sociale
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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 6,4%, è in linea col
dato lombardo, di gran lunga inferiore al dato nazionale (11,3 %).
Il tessuto produttivo della provincia 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. Nonostante gli anni
di recessione economica, negli ultimi 3 anni il saldo demografico delle imprese è
positivo.
Il comune di Monza, in cui il liceo è collocato, presenta inoltre ottime condizioni di
accessibilità, con valori molto alti rispetto al resto della provincia, per tutte le
modalità: strade e ferrovie; la rete dei trasporti garantisce un’agevole raggiungibilità
del Liceo da tutta la provincia.
Il Liceo si colloca inoltre in una provincia che dichiara nel proprio piano
programmatico la volontà di curare lo sviluppo del sistema economico e produttivo,
anche attraverso "l'incentivazione della formazione, della ricerca, dell'innovazione
volta all'eccellenza... della responsabilità sociale delle imprese". Il liceo, impresa
formativa, culturale e sociale, si riconosce in queste linee programmatiche, che
persegue anche avvalendosi di risorse e competenze provinciali per la cooperazione,
la
partecipazione,
l'interazione
sociale,
l'inclusione,
l'orientamento,
la
programmazione dell'offerta formativa.
L'analisi del contesto territoriale non rileva la necessità per il Liceo di attivare percorsi
per far fronte a disagi socio- economici, bensì sottolinea la necessità di garantire
percorsi per il massimo raggiungimento possibile del potenziale di crescita culturale di
ciascuno studente.

Risorse economiche e materiali

Il Liceo integra i finanziamenti assegnati dallo stato, centrale e periferico, secondo parametri
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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, a partire dall'anno scolastico 2004/2005
la scuola ha sviluppato un'ampia strategia di acquisizioni e definizioni d'uso degli strumenti
informatici: ciò ha permesso di sviluppare il sito ww.liceozucchi.gov.it , un portale per le
attività didattiche e organizzative, la gestione mail e directory per docenti e classi, allo scopo
di favorire lo scambio di comunicazioni e materiale didattico, la Segreteria Digitale, il Registro
Elettronico, lo Scrutinio Elettronico. Dal punto di vista strutturale la scuola ha dotato di LIM
ogni aula didattica e un'aula comune, ha allestito due Laboratori Multimediali (musicale e
linguistico) e un Laboratorio Informatico, ha munito di tablet un' intera classe di eta' e i relativi
docenti, oltre a supportare la sala docenti, la biblioteca e gli uffici amministrativi con mezzi
tecnologici adeguati. Dal punto di vista infrastrutturale la scuola si e' dotata di una doppia
connessione Internet (100Mb e linea di riserva), di una rete cablata, su entrambi i piani
dell'edificio, una rete WLAN strutturata in cinque linee (l'ultima con BANDO PON Programma
Operativo Nazionale) 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 e' stata posta ai criteri di
autenticazione dei singoli utenti, per garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei dati. La
dotazione informatica attuale risulta superiore a quella della media lombarda.
Il liceo ha potenziato la propria dotazione di strumenti musicali e di spazi attrezzati con
tecnologie musicali di avanguardia, attraverso la partecipazione a un bando PON che ha
consentito di allestire aule dedicate, 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 ben tre spazi
con funzione di biblioteca per la consultazione, lo studio, la ricerca. I libri sono stati
accuratamente catalogati digitalmente. Un prezioso fondo storico arricchisce il patrimonio del
Liceo.
Risorse economiche e materiali sono condivise dai due indirizzi liceali, durante la didattica
curricolare ed extracurricolare.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

B. ZUCCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

MIPC020003
PIAZZA TRENTO TRIESTE,6 MONZA 20900

Indirizzo

MONZA

Telefono

039323434

Email

MIPC020003@istruzione.it

Pec

mipc020003@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceozucchi.gov.it
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Totale Alunni

772

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

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Multimediale: Linguistico e Tecnologie
musicali

Biblioteche

Aule

1

Teoria Analisi e Composizione musicale

1

Aule/Laboratori musicali

3

Classica

2

Informatizzata

1

Concerti

1

Magna

1
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Proiezioni

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Servizi web: Registro elettronico
Servizi web: pagelle on-line
Servizi web: gestione colloqui con le
famiglie
Servizi web: registro Alternanza Scuola
Lavoro
Presenza di mezzi pubblici in
prossimità
Presenza di parcheggio pubblico in
prossimità
Spazio per il pranzo portato da casa
Aule studio individuale e/o di gruppo
infermeria
Giardino e corte interna per
allestimenti vari
Quadriportico per allestimento mostre

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
PC e internet a disposizione dell'utenza
esterna
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Approfondimento
Attrezzature, servizi e infrastrutture
La scuola si trova nel pieno centro cittadino, affacciandosi su una delle piazze
principali. E’ perciò servita dalla rete di autobus del Comune e della Provincia, con
collegamento ulteriore alla provincia e alle città circostanti tramite la Stazione
ferroviaria, che dista dal Liceo 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 informatica

Il liceo possiede un laboratorio di informatica rinnovato nella struttura 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.).
Laboratorio TAC (Teoria Analisi e Composizione)
Anche questo intervento è stato consentito dall’aggiudicazione del bando
PON-Licei Musicali.
L’aula è dotata di 28 postazioni per gli studenti, cablata con connettori per
punti rete/energia ed allestita per favorire diversi setting didattici.
La destinazione prevalente dell’aula è l’insegnamento di Teoria Analisi e

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

B. ZUCCHI

Composizione, ma è utilizzabile da docenti di altre discipline.
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).
Inoltre il liceo dispone di strumenti per l’amplificazione acustica.
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. Grazie al Bando PON-Licei Musicali,
stanno per svolgersi lavori di ristrutturazione che consentiranno all’aula di
adeguarsi alle esigenze concertistiche e teatrali. L’aula sarà infine dotata di
una struttura di regia mobile, utile anche per stagioni concertistiche
all’aperto (Maggio Musicale 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 (VHS, CD Rom, DVD); 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, anche il servizio di fotocopiatura
e

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
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convivenza fra attività diverse.
In particolare, per la valorizzazione delle attività musicali, si deve
valorizzare e qualificare il suono.
Grazie a una parte dei finanziamenti ottenuti con la partecipazione al
Bando PON-Licei Musicali, la scuola si sta dotando 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

62

Personale ATA

20

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:
• il 77% dei docenti ha un'assunzione a tempo indeterminato, superiore di 7
punti percentuali rispetto alla media lombarda. Il dato è meglio leggibile se si
considerano i due diversi indirizzi: Classico e Musicale. Nel primo, la
percentuale è di gran lunga superiore; nel secondo invece inferiore, in quanto
solo recentemente il Ministero ha riconosciuto ai Licei musicali d'Italia un
organico specifico e non derivante da quello delle scuole del primo ciclo.
• il 75% dei docenti ha un'età superiore ai 45 anni; l'insegnamento al nostro Liceo
è traguardo professionale ambito e la mobilità professionale in uscita, di
conseguenza, nulla.
• il 75% dei docenti ha un'anzianità di servizio nel nostro Liceo superiore ai 10
anni (la media lombarda è inferiore di 40 punti percentuali). 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
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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 con
curvatura bio-medicale.
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.
Anche il personale ATA è stabile e garantisce il supporto amministrativo, tecnico e di
servizio alle diverse azioni didattiche.
L'attuale Dirigente Scolastica è al suo primo anno di servizio nel Liceo, ma ha
un'esperienza nel ruolo dirigenziale di 14 anni. Ex studentessa del Liceo, ritorna ad
abitare i luoghi della sua formazione culturale, con gratitudine e passione.
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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, collocandosi tra i primi Licei Classici in Italia quanto
a successo dei suoi studenti all’Università (dati Fondazione Agnelli).
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 "versus" superficialità
un’attività scolastica regolare, attraverso scelte organizzative efficaci
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una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e
inclinazioni personali
La scuola si impegna a promuovere la formazione di un cittadino:
consapevole, responsabile, autonomo, educato ai valori della
democrazia e al rispetto della legalità
capace di lettura critica della realtà
che abbia sviluppato competenze logico-cognitive ma anche
interpersonali, 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
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legalità.
I valori di Cittadinanza e Costituzione vengono insegnati anche attraverso la
realizzazione di percorsi integrati di educazione alla cittadinanza e alla legalità,
incontri con testimoni esperti, partecipazione a concorsi esterni, progetti di
educazione alla salute e di prevenzione del bullismo e di ogni forma di
sopraffazione.
Lo studio delle lingue e culture classiche è arricchito da progetti di approfondimento
e di riflessione sul valore attuale del patrimonio letterario e artistico greco e latino,
mediante l'incontro con esperti di settori diversi con curriculum di studi classici,
mediante una didattica laboratoriale, la partecipazione a certamina e concorsi
nazionali, la proposta di laboratori teatrali su testi moderni e classici.
Lo studio delle discipline musicali curricolari è integrato dalla partecipazione a
masterclass, lezioni – concerto, concorsi, eventi musicali realizzati in collaborazione
con le diverse realtà culturali del territorio e tramite l’attuazione di specifici progetti
in orario obbligatorio e facoltativo aggiuntivo.

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

L’obiettivo comune della crescita personale e culturale di tutti i soggetti che
"abitano" l'istituzione scuola può essere perseguito solo attraverso un dialogo
costruttivo e una fattiva collaborazione fra tutte le componenti scolastiche, nel
rispetto dei reciproci ruoli e nella valorizzazione di quello altrui.
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
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elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPC020003/bzucchi/valutazione

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
• numero di alunni eccellenti, che conseguono all'esame di stato un punteggio
di 100 e lode, superiore al dato regionale
si è deciso di individuare in quest'ambito un ulteriore spazio di miglioramento. Si
ritiene, in particolare di voler proporre 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, come punto di partenza per la redazione del Piano, 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 DEGLI SCRUTINI FINALI
Traguardo 1:

RIDUZIONE DELLE SOSPENSIONI DI GIUDIZIO/DEBITI

FORMATIVI

Priorità 2:

RENDERE PIÙ OMOGENEI I RISULTATI FINALI IN CLASSI
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PARALLELE
Traguardo 2:

OTTENERE AGLI ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI RISULTATI

OMOGENEI TRA CLASSI PARALLELE

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli scrutini finali
Traguardi
LICEO CLASSICO E MUSICALE Ridurre il numero di sospensioni di giudizio/ debiti
formativi · Numero degli studenti destinatari di recupero alla fine del I periodo
minore o uguale al 50% LICEO CLASSICO Classi entro il quarto anno: · Numero degli
studenti sospesi a giugno: allineamento al dato medio regionale/ variazione non
superiore al 2% · Numero degli studenti ammessi alla classe successiva: superiore al
94% del totale LICEO MUSICALE Classi entro il quarto anno: · Numero degli studenti
sospesi a giugno: allineamento al dato medio regionale/ variazione non superiore al
10% · Numero degli studenti ammessi alla classe successiva: superiore al 90% del
totale
Priorità
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele
Traguardi
Ottenere agli esiti degli scrutini finali risultati omogenei tra classi parallele LICEO
CLASSICO . Contenere al 5% la percentuale di variabilità di alunni con sospensione di
giudizio in classi parallele

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:
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• 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;
sezioni di potenziamento linguistico, con un'ora aggiuntiva di madrelingua; 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- scientifico;
dall'anno scolastico 19/20 ha deciso la trasformazione di tale potenziamento in
potenziamento scientifico con curvatura bio-medicale, 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.

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Il liceo s'impegna nella proposta di una didattica laboratoriale, innovativa del
curricolo, capace di perseguire apprendimenti in forma cooperativa e motivante.

• 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

20

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

B. ZUCCHI

• 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 per libera elezione, a classi aperte, nel pomeriggio, 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
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
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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
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 ) 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
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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16 ) definizione di un sistema di orientamento

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, afferenti aree diverse, il Liceo s'impegna al miglioramento del già
positivo successo scolastico degli alunni, allo scopo di migliorare gli esiti degli
scrutini finali

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare elementi di maggiore condivisione nella
progettazione, programmazione, percorsi comuni, verifica nel
raggiungimento degli obiettivi anche attraverso prove comuni e
valutazione sulla base di griglie comuni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali
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"Obiettivo:" Programmare attività di sportello, sostegno allo studio,
recupero anche in orario extra curricolare, in modo da garantire il
successo scolastico
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

"Obiettivo:" Favorire il confronto tra docenti e tra responsabili di
dipartimenti; sperimentare correzione condivisa di prove comuni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Promuovere la condivisione di materiali ed esperienze
didattiche tra docenti dei dipartimenti anche attraverso l'impiego di
piattaforme dedicate (G Suite) in aggiunta ad eventuali esperienze di
classi aperte
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ampliare e rendere più omogeneo l’uso degli strumenti
tecnologici a supporto della didattica, anche attraverso la formazione dei
docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Garantire ambienti per lo studio in attesa delle lezioni di
strumento pomeridiane
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire e incrementare attività di formazione e confronto
sulla gestione della didattica inclusiva
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Definire obiettivi minimi disciplinari e relative griglie di
valutazione per gli studenti con bisogni educativi speciali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Calendarizzare incontri di dipartimento per la condivisione di
scelte strategiche e metodologiche, nonchè di materiali e percorsi di
apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Valorizzare la formazione inerente l'uso di piattaforme di
condivisione di materiali (G Suite)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la formazione/autoformazione su tematiche
didattiche disciplinari e sulla valutazione con ricadute sull’attività
ordinaria
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Utilizzare ore dell'organico dell’autonomia per
l’organizzazione di attività di supporto didattico e recupero
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Valorizzare il lavoro dei coordinatori di classe, promuovendo
e supportando azioni di governo del gruppo classe e delle problematiche
emergenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

"Obiettivo:" Prevedere momenti supplementari di ricevimento dei
genitori di alunni con difficoltà varie, da parte dei coordinatori
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI SUL METODO DI STUDIO
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Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/11/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti delle classi iniziali e in generale organico dell'Autonomia
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

Destinatari

conclusione dell'attività

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

studenti, su richiesta;
01/06/2022

singoli studenti o gruppi

Docenti

di studenti
Studenti
Responsabile
Docenti in organico.
Risultati Attesi
Recupero degli apprendimenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI SOSTEGNO E RECUPERO
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

studenti con carenze
didattiche individuati dai

Studenti

consigli di classe
Responsabile
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

RENDERE PIÙ OMOGENEI I RISULTATI FINALI IN CLASSI PARALLELE
Descrizione Percorso
Attraverso la progettazione e il monitoraggio degli obiettivi di processo sopra
descritti, afferenti aree diverse, il Liceo s'impegna a rendere più omogenei i
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risultati finali in classi parallele.

"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, tra docenti del consiglio di classe e docenti di dipartimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Favorire il confronto tra docenti e responsabili di
dipartimenti, nonchè la correzione condivisa di prove comuni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Favorire la condivisione di materiali ed esperienze didattiche
tra docenti dei dipartimenti e promuovere e valorizzare esperienze di
classi aperte
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ampliare e rendere piu' omogeneo l'uso degli strumenti
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tecnologici a supporto della didattica, attraverso la formazione dei
docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire e incrementare attività di formazione e confronto
sulla gestione della didattica inclusiva
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Definire obiettivi minimi disciplinari e relative griglie di
valutazione per gli studenti con bisogni educativi speciali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Calendarizzare riunioni di dipartimento per la condivisione di
strategie e metodi
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la formazione/autoformazione su tematiche
didattiche disciplinari e sulla valutazione con ricaduta sull'attivita'
ordinaria
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Promuovere la progettazione di unita' didattiche innovative
che coinvolgano attivamente gli studenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Valorizzare coordinatori di classe attenti al rendimento
didattico degli studenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere più omogenei i risultati finali in classi parallele

"Obiettivo:" Favorire il ricevimento supplementare da parte dei
coordinatori delle famiglie degli alunni con difficolta'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli
scrutini finali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti di dipartimento
Risultati Attesi
Verifica del raggiungimento degli obiettivi di periodo, in classi parallele;
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confronto su strategie, metodologie vincenti;
confronto professionale;
allineamento dei criteri di valutazione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORREZIONI COMUNI SU GRIGLIE CONDIVISE
DELLE PROVE COMUNI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Docenti di dipartimento
Risultati Attesi
Riflessione sui criteri e sulle griglie di valutazione condivise;
confronto professionale;
allineamento delle pratiche valutative

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PROVE
COMUNI E INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti
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Responsabile
Docenti responsabili di dipartimento e Funzione strumentale sulla valutazione
Risultati Attesi
Raccolta dati strutturata sugli esiti delle prove comuni;
rilevazione degli esiti;
riflessione su omogeneità/disomogeneità dei dati raccolti;
proposta di correttivi;
individuazione di punti di forza e di debolezza

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
ASPETTI INNOVATIVI PRESENTI

Il Liceo ritiene che gli spetti 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
due ore aggiuntive settimanale e con raccordo e collaborazioni con università ed
ospedale
proposta di laboratori extracurricolari su materie d'indirizzo, sia per il liceo
classico, sia per il liceo musicale, riconducibili all'area artistica (teatro classico e
moderno, musica contemporanea, opera classica, fotografia...), all'area storicosociale, all'area sportiva ( vela, sci, pattinaggio...), all'area scientifica.
In ambito di ASL la scuola assicura percorsi personalizzati a gruppi di elezione,
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complessi nell'organizzazione, ma con funzione orientativa.

ASPETTI INNOVATIVI PER IL PROSSIMO TRIENNIO

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.

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.
Intende promuovere tale riflessione anche attraverso specifica formazione
organizzata dalla Rete dei Licei di Monza e Brianza, di durata biennale: primo
anno di formazione condivisa tra docenti di scuole diverse; secondo anno di
ricerca-azione, in classe.
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
informale, in ambito lavorativo reale e/o simulato (ASL), in periodi di mobilità
internazionale.
Anche certificazioni internazionali in ambito musicale e linguistico integreranno
la valutazione interna.
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Ampia riflessione sarà dedicata ai risultati delle prove standardizzate di italiano,
matematica, inglese, che al momento confermano la qualità dell'insegnamento
e dell'apprendimento.
I risultati a distanza dei nostri studenti saranno tenuti sotto osservazione, allo
scopo di monitorarne l'andamento, al momento ottimo. Lo scostamento tra
esiti a distanza maggiormente favorevoli per il nostro Liceo ed esiti agli esami di
stato maggiormente favorevoli ad altri istituti, ci induce a riflettere sui criteri di
valutazione applicati e sull'importanza di una valutazione formativa

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.
S'impegna altresì a predisporre una rendicontazione sociale, prevista dalla
norma, non in logica adempitiva ma riflessiva sulla capacità del Liceo di
generare impatto sociale. Tale Rendicontazione sociale sarà 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
B. ZUCCHI

CODICE SCUOLA
MIPC020003

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

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

particolare
riferimento a quelli universitari
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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.
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
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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
musica;
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· 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; inoltre il Liceo certifica l’acquisizione di competenze
finalizzate, dopo la frequenza di studi specifici, a diverse prospettive professionali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
B. ZUCCHI MIPC020003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
COPIA DI COPIA DI QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

B. ZUCCHI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

B. ZUCCHI MIPC020003 (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

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

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

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2

2

2

2

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

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
STORIA DELL'ARTE
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1°
STRUMENTO

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 2°
STRUMENTO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
B. ZUCCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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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.
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
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 fotografia,
musica, teatro, sport.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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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 valori di Cittadinanza e Costituzione vengono insegnate 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

http://www.liceozucchi.gov.it/PTOF/DocumentiPTOF/PTOF%20Liceo%20classico%2019
22.pdf
Curricula DEL LICEO MUSICALE: Conoscenze, abilità, competenze; percorsi comuni
http://www.liceozucchi.gov.it/PTOF/DocumentiPTOF/PTOF%20Liceo%20musicale%20
19-22.pdf

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: LE RAGIONI E LE FORME
Descrizione:
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro [ASL] arricchiscono “la formazione acquisita nei
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percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro” e favoriscono “l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali”.

Lo studente ha

l’opportunità di acquisire competenze specifiche e affinare competenze trasversali (soft
skills), cui può essere dedicato meno tempo nell’ordinaria attività curricolare. Egli può
avvicinarsi a scenari caratterizzati da complessità e variabilità, assumendo un ruolo e una
responsabilità ben definita all’interno di un’organizzazione. Inoltre impara a conoscere la
“cultura del lavoro”, vedendo come apprendono le organizzazioni, cogliendo in situazione
le dinamiche del problem solving - cioè come è possibile dare molteplici risposte a una
medesima domanda. In molti casi il giovane sperimenta in contesti circostanziati la
“cultura del progetto”, sviluppando contemporaneamente rigore metodologico e pensiero
divergente. Ogni ragazzo, in diversa misura, è chiamato a riflettere sui modelli in atto
nell’organizzazione ospite, sulle strategie adottate, sui valori e gli stili aziendali.
L’esperienza di ASL diventa così un’occasione di riflessione e di apprendimento che si
inserisce nel più sistematico processo di formazione liceale.
Presentando poi uno spaccato del mondo del lavoro e delle professioni, le attività di ASL
acquisiscono anche un valore orientativo, diventando così complementari a quelle di
orientamento in uscita.

Nel nostro Liceo le attività di Alternanza Scuola Lavoro prevedono:
(a) momenti di formazione trasversale relativi alla conoscenza del mondo del lavoro,
all’organizzazione e alla comunicazione aziendale
(b) attività presso Strutture Ospitanti
e/o
(c) attività di Impresa Formativa Simulata.
Nell' ASL presso Strutture Ospitanti lo studente si inserisce in contesti lavorativi sulla base
di un progetto formativo definito dal Liceo e dall’Ente / Azienda ospitante.
Nell' IFS la scuola modella i propri percorsi di ASL, simulando un'azienda articolata in rami
d'impresa
Le attività di ASL si svolgono anche all'estero: la scuola s'impegna nella ricerca di
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opportunità e anche di finanziamenti a supporto ( vedi PON ASL )
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• Alternanza Scuola-Lavoro 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 del referente dell'ASL
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
Autovalutazione da parte dell'alunno del valore aggiunto dell'esperienza per la propria
crescita culturale e sociale
Valutazione di sistema dell'impianto ASL d'istituto; punti di forza e di debolezza: a cura del
referente d'istituto e del collegio docenti

Nel dettaglio, sia per l'ASL presso Struttura Ospitante sia per Impresa Formativa Simulata
vengono valutate le seguenti competenze maturate dallo studente:
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Competenze generali del profilo liceale

¨ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzion

¨ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondime

in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiorna
propria vita.

¨ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrisponde
Quadro Comune Europeo di Riferimento

¨ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensi
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

¨ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, de
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
¨ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare
risultati in essi raggiunti.
¨ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

¨ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfo

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell
procedimenti risolutivi.
¨ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; - saper leggere e comprendere testi

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologi
e culturale; - curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti

¨ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scie
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
¨ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

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

¨ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antic
¨ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
¨ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

¨ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, r

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informa

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contem
Competenze generali del profilo “Liceo classico”

¨ Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scien

argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti d
studiate
¨ Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi

artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, docume
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essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del present
Competenze generali del profilo “Liceo musicale e coreutico”
¨ Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo
¨ Saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive
¨ Usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica

¨ Utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, contem

¨ Utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, po
Competenza in termini di performance

¨ Accettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove

¨ Accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri adde
risultati previsti

¨ Affrontare i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e chiedendo aiuto e supporto q
¨ Aggiornare le proprie conoscenze e competenze

¨ Analizzare e valutare criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali e
¨ Applicare le procedure e gli standard definiti dall'azienda (ambiente, qualità, sicurezza)
¨ Attuare metodi di archiviazione efficaci e conformi alle procedure aziendali
¨ Collaborare con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali

¨ Documentare le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi riscontrati e le soluzion

¨ Gestire i rapporti con i diversi ruoli o le diverse aree aziendali adottando i comportamenti e le modalità di rel

¨ Lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri del tea
¨ Mantenere costantemente l'attenzione sull'obiettivo, rilevando eventuali scostamenti dal risultato atteso

¨ Organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in base alle disposiz
¨ Reperire (anche sul web) e verificare informazioni relative ai requisiti di prodotto e di processo
¨ Riportare i problemi riscontrati nella propria attività, individuando le possibili cause e soluzioni
¨ Rispettare gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto
¨ Rispettare lo stile e le regole aziendali

¨ Utilizzare in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e strumenti, documenti, spazi, stru

¨ Utilizzare la documentazione aziendale e la manualistica per reperire le informazioni e le istruzioni necessari

¨ Utilizzare le protezioni e i dispositivi prescritti dal manuale della sicurezza ed esegue le operazioni richieste
dei rischi

¨ Utilizzare una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni, sia verbale che scritto (re

Vengono compilate le seguenti schede di valutazione da parte del tutor scolastico e del
tutor aziendale (se previsto)
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Valutazione del percorso a cura del tutor scolastico
Come valuta la coerenza del percorso svolto rispetto all'indirizzo di studi dello studente
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Come valuta l'efficacia dell'attività svolta rispetto al percorso scolastico dello studente
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Come valuta l'efficacia delle comunicazioni fra scuola e ente ospitante
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Come valuta l'affidabilità dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Come valuta la disponibilità alla collaborazione nella definizione del Progetto Formativo
Personalizzato
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Come valuta la disponibilità dell'azienda ad ospitante studenti in alternanza nel suo complesso
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Come valuta la capacità organizzativa dell'azienda ad ospitante studenti in alternanza nel suo
complesso
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Come valuta il livello di collaborazione/disponibilità del tutor aziendale nelle attività di Alternanza
scarsa

marginale

sufficiente

buona

ottima

Ritiene che gli obiettivi previsti dal piano formativo siano stati raggiunti in modo
scarsa

marginale

sufficiente

buona

In caso di obiettivi raggiunti in modo insufficiente ritiene che ciò sia dovuto a
Responsabilità dello studente
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Responsabilità dell'azienda e/o tutor aziendale
Progettazione del percorso formativo non adeguata
Altro (specificare)

Schema valutazione tutor aziendale
Come è stato l’impatto dell’alunno/a con la realtà lavorativa?
Si è ambientato facilmente
Alcune difficoltà iniziali sono state velocemente superate
L’interesse iniziale è progressivamente diminuito
Non si è mai completamente ambientato/a
2. Ritiene che sarebbero state utili ulteriori conoscenze?
No
Si, in quale ambito………….
3. Durante le attività svolte presso l’Azienda/Ente, le competenze acquisite dall’allievo/a in ambito
scolastico si sono rivelate:
Scarse Liv.1 (0-55)

Sufficienti Liv.2 (56-75)

Buone Liv.3 (76-90)

Ottime

Liv.4 (91-100)
4. L’allievo rispetto all’interesse al lavoro e alla sua formazione professionale ha dimostrato una
motivazione:
Scarse Liv.1 (0-55)

Sufficienti Liv.2 (56-75)

Buone Liv.3 (76-90)

Liv.4 (91-100)
5. Quali sono state le situazioni lavorative affrontate con maggiore sicurezza? .............
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6. Quali sono state le situazioni lavorative che hanno creato qualche problema? .............
7. Qual è stata l’occasione in cui il corsista ha dato la prova migliore? .............
Eventuali consigli e/o osservazioni .............
Valutazione in 100 .............

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:
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
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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
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
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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?

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO STRUTTURE OSPITANTI
Descrizione:
Gli studenti del Liceo svolgono tirocini 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 è impegnato per
migliorare ulteriormente la qualità dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
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 anche la possibilità di svolgere attività di Alternanza
Scuola Lavoro all’estero. Negli ultimi anni, infine, la preziosa collaborazione con le
famiglie ha innescato un processo virtuoso di segnalazione di possibili sedi di
tirocinio, 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, di ciascuna indicando
ragione sociale e tipologia di azienda
LIBERI PROFESSIONISTI
AVV. DAVIDE LONGHI
AVV. MAURIZIO BOIFAVA
AVV. VICTOR VINKO JERKUNICA
AVVOCATO GAETANO GIAMBOI
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CASTAGNETO MALBERTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
DR.SSA GABRIELLA MARIA BOTTEON
FOCARETE BARBARA ELISA
GIORGIA DALLA PIETA'
MASCHERONI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
MORRI ROSSETTI E ASSOCIATI
STUDIO POTENZA E ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI
ANOLF BRIANZA
ASS. ANTONIA VITA - CARROBIOLO
ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA"
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI MONZA E BRIANZA
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRANDO
ASSOCIAZIONE D.U.C.A. A.P.S.
ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI
ASSOCIAZIONE LA CASA DI EMMA
ASSOCIAZIONE PROCULTURA MONZESE
ASSOCIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA
ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
E.N.P.A. ONLUS SEZIONE DI MONZA E BRIANZA
IBO ITALIA – ONG
LA CASA DELLA POESIA
LEGA TUMORI MILANO
ORDINE AVVOCATI DI MONZA

COOPERATIVE
CARROBIOLO 2000
CREDA ONLUS
DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS
EDUCO S.C.A.R.L.
GARABOMBO SOCIETA' COOPERATIVA
IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
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LA MERIDIANA DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
RE TECH LIFE COOP. SOC. O.N.L.U.S.
NOVO MILLENNIO SCS ONLUS

UNIVERSITÀ
LUISS GUIDO CARLI
POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L. BOCCONI"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

AZIENDE
POLICLINICO DI MONZA
RANDSTAD HR SOLUTIONS
S.A.B. F.A.B.I.
SCHINDLER SPA
STRUMENTI MUSICALI BRAMABILLA DI C.MATTAVELLI
TEKNOWOOL LOMBARDIA SRL
THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA
YOUABROAD SRL

SPORT E RICREAZIONE
A. S. D. ATLETICA MONZA
POLISPORTIVA VEDANESE
SSD PROGETTO ACQUA
VOLLEY BERGAMO
VOLLEY MILANO SRL
MACELLO PARK T.W.O A.S.D.
ASD GINNASTICA PRO CARATE

SCUOLE
CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI
I.C. "ANNA FRANK"
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I.C. "G.D. ROMAGNOSI"
IC "ENRICO TOTI"
IC VIA FOSCOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO PACCINI"
ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI
ISTITUTO COMPRENSIVO II VIA STELVIO
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "A.CAIROLI"
LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE "B. ZUCCHI"
SCUOLA DELL’INFANZIA GIUSEPPE CIOJA
AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"

CONSORZI FONDAZIONI
CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS
FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI

ENTI RELIGIOSI
PARROCCHIA MADONNA DI LOURDES - LISSONE
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - LISSONE

ENTI PUBBLICI
BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI
COMUNE DI ARCORE
COMUNE DI BRUGHERIO
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
COMUNE DI COLLE DI BRIANZA
COMUNE DI MONZA

ASSOCIAZIONI MUSICALI

CORALE MONZESE
CORPO MUSICALE "S. EUSEBIO"
CORPO MUSICALE S. CECILIA DI TRIUGGIO
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CORPO MUSICALE S. MARGHERITA DI PAINA
SARABANDACEDERNA
OPERA POPULAIRE
CORPO MUSICALE CITTÀ DI ARCORE
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI BARLASSINA
ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE "CORO CITTÀ DI DESIO"
ASS. CULTURALE POLIFONIE
ASS. MUSICALE ATELIER PROART
ASS. ORCHESTRA DINAMICA DI FIATI
ACCADEMIA MUSICALE "G.MARZIALI" SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro 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 del referente dell'ASL
Valutazione del progetto formativo complessivo: a cura del tutor esterno ed interno
Valutazione della ricaduta sulle discipline correlate: 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
Autovalutazione da parte dell'alunno del valore aggiunto dell'esperienza per la propria
crescita culturale e sociale
Valutazione di sistema dell'impianto ASL d'istituto; punti di forza e di debolezza: a cura del
referente d'istituto e del collegio docenti
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Descrizione:

L’Impresa Formativa Simulata [IFS] è “una delle modalità di realizzazione
dell'alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un'azienda
virtuale animata dagli studenti, che svolge un'attività di mercato in rete (ecommerce) 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

·

librario

·

comunicazione ( trasversali ai precedenti)

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. Non da ultimo, convinti del valore
strategico del servizio bibliotecario del nostro Liceo, sono impegnati nello
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sviluppo e realizzazione del loro progetto di rivitalizzazione della Biblioteca, che
spazia dalla logistica alla catalogazione, digitalizzazione e reperibilità on line dei
materiali.
Dallo scorso anno è attivo anche un “servizio comunicazione” che affianca gli
studenti impegnati nel project management dell’Impresa al fine di facilitare le
attività promozionali e di marketing, dando così forma compiuta a Zucchi Arte
Cultura e Comunicazione (ZACC).
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".
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 quarto 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», «Biblioteca,
«Teatro», «Musica», sostenuti da una struttura di Management e Controllo
(«Organizzazione») e dal servizio «Comunicazione»

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).
Maggiori informazioni si possono trovare in www.zucchinsight.eu , specialmente nelle
sezioni Che cosa facciamo e Chi siamo (nella parte bassa della Homepage).

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
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(apparecchiature di chimica e fisica, ecc.), in previsione della creazione di un museo dello
Zucchi, che immaginiamo realizzato in forma non tradizionale. Proseguiremo inoltre
nella messa a punto della piattaforma www.zucchinsight.eu . 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 - Biblioteca
Il gruppo Biblioteca ha l’obiettivo di migliorare l’accesso al servizio e di creare un sistema
integrato di servizi di supporto alle attività scolastiche, offrendo agli studenti una vasta
quantità di materiali validi per approfondimenti di vario genere. Dopo un primo anno
dedicato soprattutto alla progettazione del servizio, e un secondo in cui parte degli
studenti si è concentrata su alcuni aspetti della catalogazione ed altri hanno predisposto
sito web e servizio di prestiti on line, in vista dell’apertura pomeridiana del servizio e
della sua integrazione con gli altri servizi culturali attivati dal Liceo, l’attività si articolerà
in

·

Un’attività di formazione e tirocinio esterno presso alcune biblioteche al fine di
“conoscere in situazione” come operano biblioteche di differente tipologia. Agli
studenti sarà poi richiesto di individuare le migliori “pratiche” trasferibili anche nel
servizio biblioteca del Liceo “B. Zucchi”. (Modulo 1 e Modulo 2)

·

Un’attività di valorizzazione del “fondo antico” del Liceo attraverso attività di
formazione ed esperienze laboratoriali sotto la guida di un esperto del settore.
(Modulo 3) .

IFS –Teatro
Il ramo d’impresa si articola in Teatro Moderno e Teatro classico
IFS – Teatro moderno
Fare impresa, fare cultura, fare solidarietà: questa è l’idea portante dell’IFS teatro
moderno. L’attività ha come obiettivo la messa in scena di uno spettacolo teatrale
realizzato dagli studenti in tutte le sue fasi: lavoro sul testo, realizzazione di scene,
costumi, colonna sonora, recitazione, pubblicizzazione.
Fare teatro è fare impresa, perché implica organizzazione, gestione accurata di tempi e
spazi, relazione con esterni, ricerca e gestione di fondi. E’ fare cultura perché gli
spettacoli proposti- sempre di grandi autori- hanno al centro temi comunque forti e
attuali. E’ fare solidarietà perché l’incasso delle rappresentazioni è in parte devoluto ad
Onlus ben radicate nella nostra comunità (Micromondo, Avis, Comitato Maria Letizia
Verga).
L’IFS teatro moderno ha il suo nucleo fondante nel Laboratorio Teatrale “Zucchinscena”
presente nel nostro liceo dal 1992; ad integrazione dell’attività laboratoriale sono
previsti dei moduli di approfondimento sul piano culturale, organizzativo e di
orientamento professionale.

IFS - Teatro classico
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,
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recitazione, aiuto regia, scenografie e costumi, aspetti tecnici, grafica e comunicazione).
Lo spettacolo realizzato diventerà così un prodotto culturale autentico, non simulato,
che l’istituto, attraverso l’impresa formativa, metterà 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
verranno 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.

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”.

IFS – Organizzazione
Il gruppo organizzazione si occupa di fornire strumenti di project-management alle
diverse branche d’azienda, al fine di garantire una visione d’insieme sulla quale l’impresa
possa basare il proprio operato; il suo ruolo fondamentale è dare criteri omogenei di
sviluppo per poter monitorare e coordinare le diverse attività d’impresa sul piano
tecnico, del marketing e dell’economia/finanza, preservando l’autonomia dei singoli
gruppi attraverso una gestione divisionale. Sotto la guida di un consulente esterno i
partecipanti potranno anche seguire attività di formazione economica e manageriale
presso alcuni atenei.
Dopo aver lavorato negli scorsi anni per la stesura del Business Plan ci si concentrerà
sugli aspetti gestionali dell’impresa e le sue differenti fasi.

IFS – Servizio Comunicazione
La comunicazione d’impresa supporta il raggiungimento degli obiettivi e delle strategie
aziendali e contribuisce alla creazione del valore d’impresa, contribuisce al
miglioramento della competitività e quindi al successo dell’azienda.
Il Liceo dispone di alcuni strumenti di comunicazione che possono essere migliorati e
implementati. Il gruppo comunicazione sarà impegnato inizialmente a supportare eventi
quali Open Day, Notte Bianca, spettacoli di differente tipologia, gestendo l’informazione
nelle modalità più efficaci e moderne, con un’attenzione particolare ai social media
senza trascurare però gli strumenti tradizionali della comunicazione d’impresa. Sono
previsti specifici incontri di formazione con esperti del settore e corsi di formazione con
Università e Aziende che operano nel settore dell’Editoria.

Settori attivati:
sguardo all'ultimo triennio
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A.S. 2016/17
A.S. 2017/18

IFS - ZACC BIBLIOTECA

A.S. 2018/19
A.S. 2016/17

IFS - ZACC EDITORIA

A.S. 2017/18
A.S. 2018/19

IFS - ZACC EDITORIA 2018/19 MODULO 1
IFS - ZACC EDITORIA 2018/19 MODULO 2a
IFS - ZACC EDITORIA 2018/19 MODULO 2b

A.S. 2016/17
A.S. 2017/18

IFS - ZACC MUSEO

A.S. 2018/19
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18

IFS - ZACC TEATRO MODERNO

A.S. 2018/19
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
A.S. 2017/18

IFS - ZACC MUSICA

A.S. 2018/19
A.S. 2017/18

IFS - ZACC MUSICALE 17/18: LABORATORIO TALIA
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IFS - ZACC ORGANIZZAZIONE

A.S. 2017/18
A.S. 2018/19
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18

IFS - ZACC TEATRO CLASSICO

A.S. 2018/19

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione dei percorsi attivati: a cura del referente dell'ASL
Valutazione del progetto formativo complessivo: a cura del tutor interno
Valutazione della ricaduta sulle discipline correlate: a cura del tutor interno e del docente
di disciplina
Valutazione delle competenze trasversali, comprensive delle soft skills: a cura del tutor
interno e dei docenti del cdc
Autovalutazione da parte dell'alunno del valore aggiunto dell'esperienza per la propria
crescita culturale e sociale
Valutazione di sistema dell'impianto ASL d'istituto; punti di forza e di debolezza: a cura del
referente d'istituto e del collegio docenti
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SEZIONE DEL LICEO CLASSICO CON OPZIONE INTERNAZIONALE IGCSE (SEZIONE
CAMBRIDGE)
Dall’anno scolastico 2017-2018, il Liceo è sede autorizzata dalla Università di
Cambridge per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali
IGCSE e AS-level. Ciò significa che gli studenti del Liceo classico 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 diploma 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 > al termine del secondo biennio o del corso di studi, il GCE
AS/level (General Certificate of Education, Advanced Level). Si può infine conseguire la
certificazione FCE . Per il diploma GCSE le discipline coinvolte nel primo biennio sono;
geografia, matematica, inglese (le prime due veicolate in lingua inglese). Le discipline
coinvolte nel triennio sono matematica e inglese (la prima veicolata in lingua inglese).
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale: Linguistico e Tecnologie musicali

Aule:

Aula generica

Approfondimento
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Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:
http://www.liceozucchi.it/cambridge.htm

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

1° biennio

2° biennio

5°
anno

1°

2°

3°

4°

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

4

4

3

3

3

Storia e Geografia

4

4

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

Fisica

Scienze naturali

2

2

Storia dell’Arte

68

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

B. ZUCCHI

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività

1

1

1

1

1

30

30

32

32

31

alternative

ORE SETTIMANALI

Per il diploma GCSE le discipline coinvolte sono; geografia, matematica, inglese al
Biennio; matematica e inglese al triennio.

SEZIONE DEL LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO SCIENTIFICO CON CURVATURA
BIO-MEDICALE
SEZIONE CON POTENZIAMENTO SCIENTIFICO CON CURVATURA BIO-MEDICALE Come
ulteriore offerta formativa del Liceo Classico, a partire dall’anno scolastico 2019/2020,
verrà attivato il percorso di potenziamento scientifico con curvatura bio-medicale, 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 Alternanza Scuola Lavoro 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 Alternanza Scuola-Lavoro. 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
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alterneranno nei due quadrimestri.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • fornire agli studenti strumenti utili ad approfondire e ad ampliare
le loro conoscenze e le loro competenze nelle discipline afferenti all’ambito scientifico,
integrando gli insegnamenti già previsti dal corso di ordinamento, in vista di una
maggiore articolazione dei risultati di apprendimento relativi all’area metodologica,
all’area logico-argomentativa, all’area scientifica, matematica e tecnologica (secondo
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il Liceo Classico); • fornire agli studenti
strumenti utili nei processi di autovalutazione e di individuazione delle proprie aree di
eccellenza, anche nella prospettiva delle scelte formative e lavorative post-diploma. •
far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di
ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e facoltà in ambito scientifico e
biomedico 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 (LIM, DVD, ricerche sul
web, modelli ed esperimenti virtuali), all’organizzazione ed esecuzione di attività
sperimentali svolte nei laboratori di chimica, di scienze e di fisica. A questo si aggiunge
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 realizzeranno, inoltre, moduli interdisciplinari che oltre alle discipline
scientifiche coinvolgeranno discipline letterarie e filosofiche, fondanti la centralità
degli studi classici, fornendo una comune base formativa nel percorso liceale.
Verranno pertanto organizzate 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
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dipende un fenomeno; • raccogliere dati e organizzarli in tabelle, schemi, grafici; •
elaborare i dati raccolti; • correlare e classificare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica

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

http://www.liceozucchi.it/OIE/Percorso%20di%20potenziamento%20scientifico%20con%20curvat

Piano di studi del corso del Liceo Classico con potenziamento scientifico con
curvatura bio-medicale

1° biennio

2° biennio

5°
anno

IV

V

I

II
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
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Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2

2

2

Matematica

3+1

3+1

Fisica

Scienze naturali

2+1

2+1

Storia dell’Arte

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività

1

1

1

1

1

27+2

27+2

31+2

31+2

31+2

alternative

ORE SETTIMANALI

N.B. Una delle 2 ore di incremento orario settimanali del secondo biennio e
ultimo anno concorrono alla determinazione del monte ore triennale di ASL.
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 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
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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
pomeridiana delle scuole; - valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgenti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
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:

http://www.liceozucchi.it/Orientamento/DocumentiOrientamento/POTENZIAMENTO%20INGLESE

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

1° biennio

2° biennio

5°
anno

1°

2°

3°

4°

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
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Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

4

4

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

Fisica

Scienze naturali

2

2

Storia dell’Arte

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività

1

1

1

1

1

28

28

31

31

31

alternative

ORE SETTIMANALI

ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
Il Liceo organizza ogni anno vari progetti che vanno ad ampliare ed arricchire l’offerta
formativa. 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,
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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 • accompagnamento ad anno/semestre all'estero
valorizzazione della cultura artistico- espressiva e sportiva: • Incontri/laboratori di
ambito artistico • Incontri/laboratori di ambito musicale • Realizzazione e
partecipazione a concerti: interni ed esterni alla scuola • Laboratori teatrali: classico e
moderno • Attività sportive d’istituto dentro e fuori la scuola: vela, canoa, giornate
sulla neve, pattinaggio su ghiaccio...
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

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti del Liceo, esperti esterni, ex studenti e
docenti

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
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Approfondimento
Per approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito del Liceo:
http://www.liceozucchi.it/elencoProgetti2018-19.htm

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CON UTILIZZO DELL'ORGANICO
DELL'AUTONOMIA
Grazie alle risorse dell'organico dell'autonomia il Liceo intende organizzare nell'area
umanistica, nell'area matematico-fisica, nell'area scientifica , nell'area linguistica/dell'
internazionalizzazione, nell'area musicale, 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 del dirigente, ore a supporto dell'ASL, ore a
supporto dell'internazionalizzazione del curricolo, ore per progetti musicali
aggiungitivi (gemellaggio tra licei musicali, metodo Alexander...), 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
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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. i) Potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio RISULTATI ATTESI:
innovazione della didattica; miglioramento degli esiti; riduzione dei 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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
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

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

progetto

musicale)

Priorità cui si riferisce

Anche a partire dal Rapporto di Autovalutazione
· ridurre sospensioni e abbandoni (progetti A,B,C,G,
H)
· 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 quadrimestre 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

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

B. ZUCCHI

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.

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,)

Altre
(eventuale)

priorità 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
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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
(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
interviene

su

cui 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
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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
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

Attività previste

Potenziamento area umanistica progetto A
Argomento: Metodo di studio
Destinatari: classi IV ginnasio e 1LM
Orario: curricolare
Modalità didattica: compresenza
Monte ore: 3 per classe + 2 ore di ripresa a richiesta a
gennaio (settimana rallentamento didattico) = 35 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
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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
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.
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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
nell'àmbito di aperture pomeridiane e/o serali come
Notte Bianca, Classici Contro, 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
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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)

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

CON ORGANICO AGGIUNTIVO di A027- MATEMATICA e FISICA

SCHEDA DI PROGETTO P2

Denominazione progetto

Potenziamento

Matematico.

La

struttura

matematica della realtà
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.
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·

Sviluppare competenze in ambito matematicoscientifico

·

Traguardo di risultato

Ridurre le sospensioni.

·

Ottenere risultati mediamente equiparabili rispetto
agli esiti degli scrutini finali senza eccessive
differenze tra classi parallele
·

Obiettivo di processo

consolidare ed arricchire le conoscenze e le
competenze di natura matematica come da
Indicazioni nazionali e da obiettivi del PDM

·

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 (eventuale)

b) potenziamento delle competenze matematicologiche 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
interviene

su

cui

Per raggiungere gli obiettivi si prevede un incremento
di un'ora di lezione a settimana nelle classi per quegli
alunni che faranno richiesta di adesione al progetto
all'atto dell'iscrizione (nell’a.s. 2019-20 il progetto si
attua, in prosecuzione dalla IV ginnasio, nella sola
classe V ginnasio i cui alunni hanno aderito nell’a.s.
2018-19 all’iniziativa, dall’a.s. 2019-20 il potenziamento
di matematica sarà incluso nel percorso di
potenziamento scientifico con curvatura Bio-medicale
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).
L'adesione è biennale per le classi del primo biennio.
Si adotteranno strategie atte a motivare e coinvolgere
gli allievi avvalendosi delle più svariate tecniche per
realizzare al meglio il processo di apprendimento,
applicando situazioni di problem solving orientato allo
sviluppo

di

trasversali

competenze
oltre

ad

di

base,

interventi

disciplinari
di

e

recupero,

apprendimento cooperativo, sostegno. Si intende
inoltre

proporre

approfondimento

un’
per

offerta
la

formativa

valorizzazione

di
delle

eccellenze.
Attività previste

·

Consolidamento di competenze disciplinari e
metodologiche.

· Ampliamento e approfondimento di tematiche
teoriche e/o applicative.
· Applicazioni della Matematica al reale.
· Applicazioni informatiche alla geometria.
Il percorso ampliato di Matematica sarà quindi
finalizzato a una più approfondita acquisizione degli
obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle
Indicazioni Nazionali, per i licei classici per la
disciplina in questione.

CON ORGANICO AGGIUNTIVO di A027 - MATEMATICA e FISICA

SCHEDA DI PROGETTO P3

Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Potenziamento di fisica; Fisica in laboratorio
·

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

·

Rendere più omogenea la preparazione nelle
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diverse sezioni e classi.
·

Sviluppare competenze in ambito matematicoscientifico

Traguardo di risultato

·

Ridurre le sospensioni.

·

Ottenere

risultati

mediamente

equiparabili

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

Obiettivo di processo

consolidare ed arricchire le conoscenze e le
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.
b)

Altre priorità

potenziamento

matematico-logiche
i)

delle

competenze

e scientifiche;

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

individualizzati

di

percorsi

formativi

e coinvolgimento degli alunni e

degli studenti;
Situazione
interviene

su

cui

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.
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Sono previsti 3 corsi, uno per ogni fascia di età.
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.
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 P5

Denominazione del
progetto
Priorità alle quali si
riferisce

Attivazione sezione con potenziamento
scientifico, con curvatura biomedicale
Sviluppare competenze in ambito matematico e
scientifico
s) Definizione di un sistema di orientamento

Situazione su cui si

Potenziamento delle esperienze di

interviene

apprendimento scientifico
Scoperta di attitudini scientifiche
Supporto a scelte universitarie ad indirizzo
scientifico
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Obiettivi didattici

approfondimento di obiettivi inerenti la

perseguiti

disciplina scienze

Attività previste

ora

aggiuntiva

settimanale,

ad

impronta

laboratoriale, anche esterna alla scuola, come
ASL preso Enti ospitanti: università, ospedali...

CON ORGANICO AGGIUNTIVO di AB24 - INGLESE
La scuola potrà
• supportare i moduli CLIL
• supportare le attività della sezione Cambridge
• supportare le attività di potenziamento della lingua inglese
• supportare i percorsi di certificazione della lingua inglese
• supportare la formazione docenti
• abbattere costi per le famiglie
CON ORGANICO AGGIUNTIVO di AJ55 - PIANOFORTE
La scuola potrà
• supportare le prove d'esame degli alunni, che necessitano di
accompagnamento al pianoforte
• supportare le prove di certificazione di primo strumento, che necessitano di
accompagnamento al pianoforte
• supportare le prove di certificazione internazionale di primo strumento, che
necessitano di accompagnamento al pianoforte
• abbattere costi aggiuntivi oggi sostenuti dalla scuola

NB. Per le due ultime classi di concorso la scuola si riserva un'esplicitazione di dettaglio del
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progetto, una volta nota l'attribuzione alla scuola.

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 G Suite.
Destinatari iniziali: docenti, alunni e personale
amministrativo
In un primo periodo (19/20) formazione docenti e
alunni: rudimenti e uso delle principali
applicazioni, con particolare attenzione:
1. alla costituzione di un reticolo di conoscenze
operative comuni
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

2. alla condivisione dei dati.
Entro il termine dell'anno 19/20 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 (fine 19/20 e tutto 20/21),
con diverse modalità, completamento della
formazione della comunità degli utenti, alunni e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

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
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.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Destinatari principali: personale amministrativo
Scansione attività:
- nel 19/20 previsti ulteriori interventi formativi a
supporto della conoscenza delle norme relative
all'amministrazione digitale e dell'uso degli
strumenti di gestioni scelti dall'Istituzione;
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

- 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.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Commissione Europea (2006) : lo “spirito di
iniziativa e di imprenditorialità” è una delle
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

otto competenze chiave per l’apprendimento

E LAVORO

permanente.
Gruppo tematico sull’educazione
all’imprenditorialità (Unione Europea):
“L’educazione all’imprenditorialità è definita
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

come lo sviluppo nei discenti delle
competenze e della mentalità necessarie a
far sì che possano trasformare idee creative
in azioni imprenditoriali. Questa è una
competenza chiave per tutti i discenti, di
supporto allo sviluppo personale, alla
cittadinanza attiva, all’inclusione sociale e
all’occupabilità. Essa è importante in tutto il
processo di apprendimento permanente, in
tutte le discipline di studio e per tutte le
tipologie di istruzione e formazione (formali,
non formali e informali) che contribuiscono a
creare uno spirito o un comportamento
imprenditoriale, con o senza un obiettivo
commerciale”.
Destinatari iniziali: docenti
docenti: periodo 2019/2010
In Italia, in particolare nei Licei, il tema della
formazione di un curricolo per l’imprenditorialità
nonché della relativa “educazione” è in parte
nuovo o “tangenzialmente” praticato attraverso le
attività di Impresa Formativa Simulata o di
Tirocinio/Stage nell’Alternanza Scuola Lavoro.

Necessita pertanto di una adeguata attività
formativa per sviluppare metodi di
insegnamento e apprendimento appropriati.
corso base per comprendere il significato di
questa specifica “educazione”, conoscere gli
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

elementi normativi europei e nazionali,
confrontarsi con metodologie e scelte didattiche
nazionali ed europee in merito all’oggetto.
Destinatari: docenti e alunni
docenti: periodo 2020/2021
Affinamento delle conoscenze e delle

competenze sviluppate nel corso base. Non
potendo ipotizzare un approccio in cui
l’educazione all’imprenditorialità viene
insegnata come materia obbligatoria distinta,
i docenti dovranno sviluppare un approccio
trasversale al curricolo, in cui gli obiettivi
dell’educazione all’imprenditorialità risultino
essere traversali e orizzontali rispetto alle
varie discipline.
alunni: periodo 2020/2021 e 2021/202
Prime attività formative/informative iniziali per
comprendere come:
- lo sviluppo di attitudini, abilità e conoscenze
imprenditoriali dovrebbe consentire alla persona
di trasformare idee in azioni;
- l’imprenditorialità non riguardi solo le attività
economiche e la creazione di imprese, bensì, in
senso più ampio, tutte le aree della vita e della
società.

Successive attività di:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

- apprendimento esperienziale;
- impegno anche al di fuori della
classe/scuola per entrare in relazione con la
comunità locale e le imprese.

Risultati attesi:
-docenti: comprensione del concetto di
educazione all’imprenditorialità e distinzione
come area di insegnamento e apprendimento.
Consapevolezza di cosa ci si aspetta da loro e
sviluppo delle capacità richieste.
-alunni: imparare a riconoscere e
progressivamente sviluppare:
- attitudini imprenditoriali (fiducia in sé stessi e
spirito di iniziativa);
- capacità imprenditoriali (creatività,
(alfabetizzazione finanziaria), gestione delle
risorse, gestione di rischi/incertezze, lavoro di
gruppo);
- competenze imprenditoriali (capacità di valutare
le opportunità, comprensione del ruolo degli
imprenditori nella società e consapevolezza delle
prospettive di carriera in ambito imprenditoriale)
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• 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 20162019;
a seguito del progressivo incremento della dotazione
tecnologica digitale dell'Istituzione nel periodo 2016-2019;
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.
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

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:
- miglioramento della diffusione delle competenze
ddiattiche-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);
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

- miglioramento generalizzato della didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
B. ZUCCHI - MIPC020003
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
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 del comportamento:
In riferimento - al D.L. n°137 del 01-09-2008 - alla Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. n°137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
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e università del 29-10-2008 - al D.M. n°5 del 16-01-2009 - allo Statuto delle
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R.
235/2007 - al Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 - al Regolamento di
Istituto e di disciplina del Liceo 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: •
Rispetto delle norme della corretta relazione fra pari e nei cfr. di adulti •
Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni • Frequenza e puntualità •
Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari • Uso del
materiale e delle strutture della scuola • Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e compagni
ALLEGATI: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI
COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio Docenti in base all'O.M. 92 del 5 novembre 2007 e all' 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
criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali. La valutazione avviene
tenuto conto di: • Raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel P.O.F. • Esito
delle verifiche scritte e orali del 2° periodo nelle singole discipline • 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 • Valutazione
dell’impegno, partecipazione ed interesse dimostrati • Analisi 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 •
Comportamento dello studente
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ALLEGATI: CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI.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 ” integrato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018,
n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1
settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del
d.lgs. n.62/2017, sono ammessi all’esame i candidati interni provvisti dei requisiti
previsti dall’art. 13, 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:
In riferimento al DM n. 80 del 03/10/07, al D.M. n°42 del 22/05/07, al D.P.R.
323/98 e al D.M. 99 del 16/12/09 integrato dalla C.M. 3050 del 04/10/2018 il
Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per l'attribuzione del credito
scolastico Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 1. Nell’attribuzione del
credito, per la determinazione del punteggio da assegnare ad ogni alunno,
promosso 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 tutti gli elementi di cui all’art. 11 del D.P.R. 323/98, del D.M. n.
42 del 22 maggio 2007, D.M. n. 80 del 03/10/07 sostituito dal D.M. n. 99 del
16/12/09 integrato dalla C.M. 3050 del 04/10/2018 individuando i seguenti
indicatori:

grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno

nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, tenuto conto degli obiettivi
di istruzione e di formazione stabiliti dai singoli Consigli di classe;
della frequenza;
educativo;

assiduità

interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo

partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate

all’acquisizione di competenze, organizzate dalla scuola, debitamente certificate
dai docenti referenti/coordinatori delle attività e/o adeguatamente documentate
ALLEGATI: CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 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
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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: CRITERI VALIDITA ANNO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Grande attenzione viene dato al dialogo con le famiglie da parte dei docenti.
Per valorizzare gli allievi con BES (Bisogni Educativi Speciali), al fine di garantire il
successo formativo degli alunni, i consigli di classe predispongono:

• Piani didattici personalizzati (PDP) per alunni con certificazione di disturbo
specifico di apprendimento
• Piani Educativi Individualizzati (PEI) per alunni con certificazione di Handicap
• Alcuni PDP per Altri Bes, redatti in assenza di specifica certificazione, ma per
evidenti gravi difficoltà di ordine psico-fisico, sociale, familiare. Il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani personalizzati viene
costantemente monitorato dai consigli di classe. Rimane la costante necessità
di migliorare le competenze di tutti i docenti in relazione alle tematiche
dell'inclusione.

Recupero e potenziamento
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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 scientificomatematico 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.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
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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 sull’Inclusione (GLI)
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 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
(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
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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.
http://www.liceozucchi.it/Regolamenti/DocumentiRegolamenti/regolamentoGLI.pdf

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

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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
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
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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 formazioneinformazione sugli scenari lavorativi e occupazionali.

Approfondimento
Per approfondimenti relativi all'orientamento in entrata si rimanda all'apposita
sezione del sito del Liceo:
http://www.liceozucchi.it/OIEPresentazione.htm
Orientamento Liceo Classico:

http://www.liceozucchi.it/OIE/OIEClassico.htm

Orientamento Liceo Musicale:

http://www.liceozucchi.it/OIE/OIEMusicale.htm

106

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

B. ZUCCHI

Per approfondimenti relativi all'orientamento in uscita si rimanda all'apposita
sezione del sito del Liceo:
http://www.liceozucchi.it/orientamentoInUscita.htm

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
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
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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.

108

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

B. ZUCCHI

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

1^ periodo trimestre, 2^
periodo pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratori della Dirigente Scolastica La
Dirigente Scolastica si avvale di
collaboratori, individuati tra i docenti, per
le attività di organizzazione, gestione e
Collaboratore del DS

coordinamento. Al primo collaboratore la

3

Dirigente Scolastica delega le funzioni
vicarie. Gli incarichi e le funzioni di ciascun
dei tre docenti collaboratori sono elencati
nel funzionigramma.
Lo staff della Dirigente è composto, in
forma allargata, dalla Dirigente Scolastica,
dai 3 collaboratori della Dirigente, dal
docente referente del Liceo musicale, dai 4
docenti con Funzione Strumentale, dal
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Direttore dei Servizi generali ed
Amministrativi e, all'occorrenza, da altri
docenti referenti di singoli settori (ASL,
PTOF, INVALSI,
INTERNAZIONALIZZAZIONE...); in forma
ristretta, dalla Dirigente Scolastica, dai 3
collaboratori di Presidenza e dal Direttore
dei Servizi generali ed Amministrativi. Si
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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.
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
Funzione strumentale

correlati. Funzione strumentale 1:
Valutazione di sistema, in collaborazione

4

con commissione PTOF e INVALSI Funzione
strumentale 2: Orientamento in ingresso,
suddivisa tra due docenti, uno per il Liceo
Classico, uno per il Liceo Musicale, in
collaborazione con una commissione
dedicata Funzione strumentale 3:
Orientamento in uscita
I Dipartimenti disciplinari sono
Capodipartimento

un’articolazione del Collegio Docenti:
DIPARTIMENTO di Area linguistica,
letteraria, storica Classe A-19 (filosofia e
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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 A48 (scienze motorie e sportive) Classe A-27
(matematica e fisica) Classe A-50 (scienze
naturali, chimiche e biologiche) 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 di Teoria
Responsabile di

Analisi e Composizione laboratorio

laboratorio

multimediale di TEC e Lingue straniere
laboratorio informatico laboratorio di
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scienze: chimica, biologia... laboratorio di
Matematica e Fisica
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
Animatore digitale

sperimentazione dell’uso di strumenti
personali per l’attività in aula; 4. lo sviluppo

1

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.
Il Team digitale, in collaborazione con
l'Animatore digitale ha curato in questi
Team digitale

anni azioni e strategie dirette a favorire
l’uso delle tecnologie nella didattica e a

2

potenziare le competenze dei docenti e
degli studenti nel campo del digitale.
Coordinatrice della sezione Cambridge
Coordinatore attività
opzionali

Coordinatrice della sezione di
Potenziamento della Lingua inglese
Coordinatrice della sezione di
Potenziamento scientifico con curvatura
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biomedicale Coordinatore del Liceo
Musicale Coordinatrice dei progetti ad
indirizzo musicale Coordinatore del
progetto " Incontrare i classici", "Simposio
degli studenti", " Classici contro"
coordinatrice del laboratorio di teatro
moderno Coordinatrice del laboratorio di
teatro classico Coordinatrice delle attività
di prevenzione del Bullismo Coordinatore
delle Attività di Educazione alla Salute
Coordinatore delle attività di prevenzione
delle ludopatie
Il coordinatore delle attività di Alternanza
Coordinatore attività

Scuola Lavoro riveste anche la funzione

ASL

strumentale di Orientamento in uscita, per

1

la stretta correlazione tra le due tematiche
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
ore di insegnamento ore di sportello
didattico e recupero ore di metodo di
studio
Impiegato in attività di:
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione

A013 - DISCIPLINE

ore di insegnamento ore di

LETTERARIE, LATINO E

sostegno/recupero

GRECO

Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Sostegno
ore di insegnamento sportelli didattici
potenziamento di matematica
Impiegato in attività di:
A027 - MATEMATICA E

• Insegnamento

FISICA

• Potenziamento

1

• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
Sezione ad indirizzo scientifico, con
curvatura biomedicale
A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE

• Insegnamento

E BIOLOGICHE

• Potenziamento

1

• Organizzazione
• Progettazione
supporto a sezione Cambridge supporto a
potenziamento della lingua inglese
supporto a moduli clil sportelli/recuperi
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

1

• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

AJ55 - STRUMENTO

Accompagnamento ad esami, certificazioni

MUSICALE NEGLI

di primo biennio, certificazioni
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ISTITUTI DI

internazionali

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO (PIANOFORTE)

• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

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
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

finanziaria e patrimoniale il Direttore:
la scheda finanziaria dei progetti

· redige e aggiorna

· 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
delle spese

· provvede alla liquidazione

· può essere autorizzato all’uso della carta di

credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo
la gestione del fondo per le minute spese
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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

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
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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
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-

Ufficio acquisti

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;
fornitori;

Contatti con i

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 subconsegna;

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;
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Gestione viaggi di istruzione: pratiche amministrative,
richiesta preventivi, prospetti comparativi;
stampa dei registri contabili obbligatori;
ritenute;

Tenuta e
Versamento

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
propria competenza;
statistiche alunni

Compilazione questionari e

Sportello alunni

Sportello utenza

esterna relativamente all’area didattica;
studenti;

Anagrafe

Assistenza/supporto docenti utilizzo registro

elettronico;

Supervisione su assenze – ritardi – uscite

anticipate degli alunni registrate dai docenti;
Ufficio per la didattica

Conservazione fascicoli personali degli studenti;
Certificazioni studenti (esoneri, certificazioni per pratiche
sportive);
classi;

Iscrizioni, ritiri, trasferimenti, e formazione

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
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registro infortuni

Supporto al Responsabile ASL e ai

Docenti Tutor e ai Coordinatori nelle pratiche relative
all’Alternanza Scuola Lavoro

Creazione password docenti

alunni famiglie per utilizzo registro elettronico;
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

registri obbligatori Docenti e A.T.A.;

Tenuta e stampa

registri assenze e ferie personale Docente e A.T.A.;
visite fiscali;

Invio

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;
Ufficio per il personale

personale;

Predisposizione contratti di assunzione del

Compilazione e rilascio certificati servizio

Docenti e A.T.A.;
personali;

Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli

Trascrizione, archiviazione corrispondenza ed

atti per le pratiche di propria competenza;
utenti;

Sportello

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;
Personale;

Archiviazione pratiche relative al

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
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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;

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico http://www.liceozucchi.it/modulistica.htm
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

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• 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 :
https://www.reteliceimonzabrianza.org/

RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca

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

http://www.liceogallarate.edu.it/files/17_18/rete_nazionale_liceo_classico/protocollo_dintesa_rete

RETE NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di ricerca

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Per approfondimenti si rimanda al Portale della Rete Nazionale dei Licei Musicali e
Coreutici:
http://www.liceimusicalicoreutici.org/index
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RETE GENERALE MONZA E BRIANZA

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca

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

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali
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RETE DEI LICEI MUSICALI DELLA LOMBARDIA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Per informazioni consultare il sito:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/cultura-musicale-liceale/
RETE DEI LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Per informazioni consultare il sito:
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http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/riflessioni-sulla-didattica-del-greco/

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA (AICC)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

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

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

125

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

B. ZUCCHI

RETE EUROPA - PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Per approfondimenti si rimanda al sito RETE EUROPA - Uniti nella diversità :
https://retescuoleeu.wordpress.com/
RETE C.O.S.M.O.S.S.
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
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RETE C.O.S.M.O.S.S.
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.

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.

http://www.liceozucchi.it/CONVENZIONE_LICEO_%20MUSICALE_CONSERVATORIO_2015.pdf
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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

• 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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
"VALUTARE E COMPRENDERE: UN PERCORSO FORMATIVO DENTRO LA SCUOLA CHE
CAMBIA"
La valutazione degli apprendimenti in ambito scolastico rappresenta un momento complesso
e decisivo, sia dal punto di vista della progettualità sia dal punto di vista degli interventi dei
docenti. Con la valutazione entrano in gioco i fattori determinanti dell’interazione didattica,
formativa e umana che coinvolgono in profondità docente e discente. Presumere che, in una
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scuola in piena trasformazione, proprio il suo momento più delicato e, per molte ragioni,
controverso, non debba essere oggetto di ridefinizione, costituirebbe una grave lacuna che
impedirebbe l’attuazione di una scuola realmente inclusiva e capace di ascolto. Il Liceo Zucchi
ha collaborato alla definizione di una proposta della rete dei licei di Monza e Brianza , di cui è
partner; il percorso formativo è finalizzato ad approfondire il tema della valutazione, con un
duplice obiettivo: riflettere sul suo statuto complessivo avvalendosi del contributo di voci
eminenti che possano fornire una nuova cornice entro la quale inserire le questioni che
dall’azione valutante derivano; avviare la sperimentazione concreta di modelli che possano
determinare delle nuove efficaci strategie di valutazione nella scuola del terzo millennio,
partendo dalla consapevolezza che il momento della valutazione non può più essere
considerato semplicemente un giudizio individuale nei confronti dello studente, ma va, a tutti
gli effetti, inteso come un momento fondamentale in cui si arricchisce la comprensione
dell’esperienza che lo studente sta realizzando all’interno del suo percorso formativo,
didattico ed esistenziale. L'attività di formazione, biennale, prevede una prima fase di
conferenze con esperti sulla valutazione degli apprendimenti e delle competenze, ed una
seconda fase di ricerca/azione e sperimentazione assistita del modello da parte di uno/più
consigli di classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
"G SUITE: COLLABORARE PER MIGLIORARE"

129

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

B. ZUCCHI

G Suite: 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 G Suite. Le
applicazioni integrate nella piattaforma G Suite 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
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
• 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
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• 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"
Incrementare le competenze linguistiche e metodologiche dei docenti impegnati nella sezione
Cambridge
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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"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

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

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
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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• 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
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

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

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Workshop
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Adesione di singoli docenti

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Adesione di singoli docenti
"RENDICONTARE PER MIGLIORARE"
RAC-CONTARE LA SCUOLA: esplicitare il ruolo centrale della scuola per il miglioramento dei
singoli e dei contesti. Imparare a raccontare e misurare l'impatto sociale del fare scuola.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
I bisogni formativi sono stati esplicitati dai docenti alla Dirigente in occasione di:
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- 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 G Suite 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
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"
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Dematerializzazione e segreteria digitale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

" COMUNICARE CON..., COMUNICARE DI..."

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

" SICUREZZA DEGLI AMBIENTI E DELLE PERSONE"

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Collaboratori scolastici; assistenti amministrativi; DSGA;
personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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" PROCEDURE AMMINISTRATIVE"

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

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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