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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
CONTESTO
L'ITE-LL Gadda-Rosselli opera in una zona a sviluppo industriale e terziario
avanzato, con una diversificata presenza di Poli Universitari (l'Università Insubria
di Varese, il Libero Istituto Universitario C.Cattaneo di Castellanza). La contiguità
territoriale all’Aeroporto Intercontinentale di Malpensa 2000 e al polo fieristico di
Rho ha costituito un importante fattore di sviluppo delle attività economiche,
produttive e terziarie che ha attratto una forte immigrazione da Paesi
extracomunitari. Per questo motivo l’utenza del nostro Istituto si caratterizza per
una percentuale di alunni con cittadinanza non italiana più alta rispetto a quella
della provincia soprattutto negli indirizzi tecnici, ma leggermente più bassa
rispetto a quella della regione.
Il contesto socio-economico delle famiglie si attesta nella fascia media, con punte
isolate verso l'alto o il basso, in tutti gli indirizzi. Per quanto riguarda il profilo
prettamente scolastico, nelle sezioni liceali gli iscritti rientrano generalmente nella
fascia fra il 7/8 come valutazione all'esame di terza media, mentre nel tecnico
nella fascia fra il 6/7.

VINCOLI
Date le caratteristiche economico-produttive del territorio e socio-culturali delle
famiglie, la sfida dell'Istituto è promuovere negli studenti il valido sviluppo di
abilità e competenze richieste dal percorso di studi e dal mondo produttivo e
universitario e far crescere la consapevolezza delle loro attitudini e potenzialità.
L'Istituto pone attenzione alla motivazione allo studio con opportune attività e al
recupero e potenziamento di abilità e competenze mediante programmazioni
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diversificate e percorsi didattici innovativi.
Non viene comunque tralasciata la valorizzazione delle eccellenze con attività e
progetti ad hoc.

Territorio e capitale sociale
CONTESTO
Come evidenziato nella precedente sezione, il territorio su cui insiste il nostro
Istituto ha offerto notevoli possibilità di sviluppo economico e culturale, anche in
un'ottica internazionale. Dai dati rilevati la nostra utenza si colloca ancora ad un
livello economico alto per i licei e medio-basso per gli indirizzi tecnici; le
percentuali riguardanti il tasso di disoccupazione e il disagio familiare sono
migliori rispetto alla media nazionale, ma in crescita. Le istituzioni locali in base
alle disponibilità economiche sono attente alle richieste della scuola con contributi
economici e risorse umane (educatori, progetti). Anche le realtà produttive,
commerciali e universitarie collaborano attivamente con l'Istituto fornendo
partnership nell'alternanza scuola-lavoro o nell'approfondimento didattico.
VINCOLI
Le criticità più evidenti sono legate alla contingenza economica per cui le aree di
disagio, che fino a qualche anno fa erano contenute e correttamente assistite, si
stanno espandendo, coinvolgendo famiglie italiane e straniere. Il rapido
cambiamento nel sistema produttivo e la congiuntura economica legata alla
pandemia stanno coinvolgendo anche la progettualità dell'istituto che deve
adeguarsi ai tempi e alle nuove realtà di mercato e servizi, legati al mondo delle
app e del web.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
L'Istituto Gadda Rosselli è stato recentemente messo a norma e ristrutturato:

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

impianto elettrico, serramenti, alcuni settori della pavimentazione, sicurezza,
antincendio, rinnovo di alcuni laboratori ed imbiancatura dei locali. Tutte le aule
sono state dotate di lavagne interattive, sono stati completati i lavori per la
predisposizione di quattro ambienti didattici avanzati (classi 3.0) ed è stata creato
un innovativo spazio co-working. La linea wireless è stata potenziata così da
superare i problemi di connessione. La dotazione di tablet e computer dei
laboratori è moderna e adeguata alla popolazione scolastica. Le palestre
soddisfano le richieste dell'utenza. La proposta di contribuzione liberale delle
famiglie riceve una buona percentuale di adesione, in relazione alla media
nazionale, anche se in flessione. L'Istituto manca di uno spazio esterno per le
attività sportive, nonostante la presenza di un ampio giardino; mancano anche la
mensa e un'aula magna polifunzionale.
VINCOLI
L'Istituto aveva adottato dall'a.s. 2018/19 un nuovo orario didattico per sopperire
alla mancanza di aule: tutte le classi frequentavano ogni giorno sei ore con un
giorno di riposo settimanale; le classi del tecnico aggiungevano anche un
pomeriggio di lezione di due ore. L'iter burocratico per il progetto di recupero
delle aule del seminterrato è già stato avviato, per cui nel giro di pochi anni la
scuola sarà del tutto rinnovata, ampliata di un intero piano, migliorata per alcuni
servizi e potrà ospitare, senza rotazioni, tutti gli alunni.
Nell’anno scolastico 2020/21, a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2,
l’orario è stato nuovamente modificato; si è mantenuta l’unità oraria di 60 minuti,
la settimana è stata articolata su sei giorni; le classi seguono le lezioni da casa ogni
settimana per due giorni attraverso la didattica digitale e quattro giorni in
presenza, tranne le classi prime che frequentano in presenza tutti i giorni. L'ora
aggiuntiva di Inglese per le classi prima e seconda della RIM, per la seconda TUR
Cambridge, l'ora aggiuntiva per Francese nella prima e seconda ALLEsaBac , l'ora
aggiuntiva di Storia per terza, quarta e quinta ALLEsaBac, saranno svolte con
didattica digitale integrata a distanza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

VATD210003
VIA DE ALBERTIS, 3 GALLARATE 21013

Indirizzo

GALLARATE

Telefono

0331779592

Email

VATD210003@istruzione.it

Pec

VATD210003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.gaddarosselli.edu.it
• LICEO LINGUISTICO - ESABAC
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

1381

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Informatica

3

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1
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Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Palestrine

2

Attrezzature
multimediali

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

130

58
5
1

Approfondimento
L'Istituto Gadda Rosselli tramite la partecipazione al bando prot. 30562 Ambienti di
apprendimento innovativi – Azione #7#PNSD ha realizzato uno spazio di
apprendimento innovativo che attraverso la disponibilità di risorse e la flessibilità
degli spazi contribuisce allo sviluppo delle competenze degli studenti e della loro
creatività anche in chiave digitale.
Uno spazio operativo in cui relazioni e dinamiche si integrano con gli strumenti
tecnologici, permettendo agli studenti di sviluppare competenze specifiche legate al
contesto sperimentato e competenze trasversali legate alla collaborazione e alla
cooperazione.
Lo spazio realizzato potenzia soprattutto alcuni progetti presenti nel PTOF: Debate,
“Redazione Web” , Impresa Formativa Simulata “Organizzazione di eventi” e progetti
innovativi per l’insegnamento-apprendimento delle lingue straniere.
La composizione di arredo e tecnologia scelti per la realizzazione dell’ambiente
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definisce un ambiente aperto alla partecipazione di tutti gli studenti, in cui realizzare
coinvolgenti momenti di apprendimento.

Nell'anno scolastico in corso, caratterizzato dagli effetti dell'emergenza causata dal
Covid-19, l'Istituto Gadda Rosselli attraverso opportuni bandi e finanziamenti intende
rafforzare i device a disposizione della didattica in presenza e parallelamente fornire
agli studenti in condizioni economiche disagiate la possibilità di disporre di notebook
in comodato d'uso gratuito per l'implementazione delle attività di Didattica Digitale
Integrata.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

103

Personale ATA

32

Approfondimento
OPPORTUNITA’
Il personale dell'istituto si colloca prevalentemente nella fascia di età
sopra i 45 anni e per la maggior parte ha un contratto a tempo
indeterminato. Ciò ha garantito per anni esperienza, competenza e
stabilità dei Consigli di Classe; dalla fine dell'anno scolastico l’Istituto entra
nella fase del turnover, con un’alta percentuale di pensionamenti, circa il
10%. In previsione di questo, il Dirigente aveva già iniziato ad inserire in
ogni consiglio di classe giovani insegnanti e ad affiancarli in alcuni
progetti. Il Dirigente che guida l'istituto da 6 anni, garantisce a sua volta
continuità fra vecchie e nuove generazioni di insegnanti. La nuova DSGA è
una professionista esperta e conosciuta sul territorio, quindi si è ben
inserita nell'organizzazione della scuola.
VINCOLI
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Il nostro Istituto sta vivendo la fase del ricambio generazionale come
opportunità di crescita e sviluppo: l'obiettivo è valorizzare i giovani
colleghi e le loro competenze, ma contemporaneamente, trasmettere
quel bagaglio di esperienza che solo la pratica nelle classi può affinare.
Sarà necessario progettare attività di scambio professionale e momenti di
condivisione fra personale di ruolo e nuovo, per creare intesa e
condivisione del progetto educativo-didattico comune a tutto l'Istituto.
Molti docenti si sono impegnati nell'attività di tutoring dei neo-assunti,
vivendola come momento di arricchimento e stimolo professionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’identità dell’Istituto Gadda/Rosselli è legata alla sua lunga storia: per anni ha
saputo essere nel territorio di Gallarate una realtà positiva e propositiva che ha
formato generazioni di professionisti, in campo economico-aziendale e giuridico,
con solide competenze linguistiche. L’offerta formativa del nostro Istituto nel tempo
si è ampliata, fino ad arrivare all’attuale articolazione che comprende il percorso
liceale, Liceo Linguistico dal 2011, il Liceo delle Scienze Umane dall'anno scolastico
2020/21 e l’istruzione tecnica con gli indirizzi del settore economico AFM e Turismo.
In questo modo il nostro polo scolastico soddisfa al meglio i bisogni formativi di
un’utenza in crescita, ponendosi come centro formativo fruibile da un’ampia area
territoriale e come riferimento culturale e sociale importante per la città.
LA NOSTRA MISSION
La nostra mission è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società, perseguendo un progetto globale (PTOF)
che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti
protagonisti del processo di crescita:
• lo studente
• la famiglia
• i docenti
• il territorio
Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale,
spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma
parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del
proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il
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proprio contesto di appartenenza.
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto
educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e
competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e
coinvolgenti.
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le
istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di
appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale
interagire ed integrarsi. La realtà contemporanea, infatti, richiede alti profili
culturali e professionali e, perché ciò avvenga, l’esperienza di sviluppo e
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli
organismi presenti.

LA NOSTRA VISION
La nostra vision è un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e
complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti
interpersonali ed interistituzionali. Vogliamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze
siano competenti, che abbiano le conoscenze e le abilità necessarie per poter
affrontare la vita, compreso l’inaspettato, il non conosciuto, il nuovo, come chiede
l'Europa, la società fondata sulla conoscenza, e un sistema basato su profili
professionali in continua e rapida trasformazione. L’ISIS Gadda/Rosselli intende
travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui
l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le
istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di
ogni alunno. La visione di sviluppo dell’ISIS Gadda/Rosselli ha determinato le
seguenti scelte:
- Internazionalizzazione con il potenziamento linguistico. Attraverso la metodologia
CLIL (insegnamento di alcune materie in tedesco, inglese, spagnolo e francese),
l’Esabac, la valorizzazione degli insegnanti madrelingua e i tanti progetti e contatti
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con l’estero;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione della parità di genere e 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;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, ad 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;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 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.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare la frequenza scolastica
Traguardi
Ridurre le ore di assenza senza gravi motivi di impedimento del 25 % Limitare il
numero delle entrate posticipate e uscite anticipate senza gravi motivi di
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impedimento, riducendole del 25 %
Priorità
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione del progetto
Tutoring e della personalizzazione/differenziazione
Traguardi
Ridurre il numero dei debiti nelle classi con progetto Tutoring (riduzione del 25%)
Potenziare il numero di studenti con competenze eccellenti (aumento del 25% dei
ragazzi con media maggiore di 8.00) Riduzione dei reclami per non piena attuazione
dei PDP per gli studenti BES

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove Invalsi
Traguardi
Raggiungere esiti non inferiori alla media regionale

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto
Traguardi
Incrementare la partecipazione ai progetti extracurricolari su base volontaria
Incrementare le attività assembleari degli studenti e quelle di autonoma iniziativa
Priorità
Maggior coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola e dei figli
Traguardi
Incrementare del 25 % la percentuale di genitori presente ai momenti assembleari e
alle manifestazioni promosse dall'Istituto Creare un maggior legame fra famiglie e
istituto

Risultati A Distanza
Priorità
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Accrescere il successo in ambito lavorativo
Traguardi
Aumentare del 25% il numero degli occupati a un anno dal diploma
Priorità
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma
Traguardi
Aumentare del 25 % il numero degli studenti che hanno proseguito con successo gli
studi a livello universitario, superando il primo anno, anche nel settore scientifico

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Come deliberato da Collegio dei Docenti e da Consiglio di Istituto nel 2018, si
riportano le Priorità, i Traguardi Triennali e gli Obiettivi di Processo del Piano di
Miglioramento. Gli obiettivi di processo indicati sono finalizzati a rendere l'utenza
maggiormente consapevole delle competenze e delle abilità richieste per frequentare
con successo il nostro Istituto. Le strategie adottate cercano di migliorare gli esiti
scolastici, insistendo sulla responsabilità nella scelta dopo la terza media, scelta
troppo spesso compiuta superficialmente. L'altro elemento cardine degli obiettivi di
processo è marcare la specificità degli indirizzi scolastici offerti dal nostro Istituto, in
modo che nella differenziazione delle proposte, che coinvolgono interessi, abilità e
prerequisiti diversi da studente a studente, tutti possano trovare un progetto di
scuola adatto alla propria personalità ed efficace per la crescita umana, culturale e
professionale.
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
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3 ) 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
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) 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
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
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11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PERCORSI INNOVATIVI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
Descrizione Percorso
Attraverso la seguente serie di azioni convergenti si amplieranno i percorsi didattici
in ottica di sviluppo delle competenze negli studenti:
1. Revisione programmazioni didattiche anche in collaborazione con il mondo delle
imprese e con le Università.
2. Realizzazione di gruppi di lavoro didattico con individualizzazione e integrazione
delle risorse docenti: recupero, potenziamento e sviluppo delle eccellenze.
3. Perfezionare il processo di valutazione per prove comuni in ottica Invalsi.
4. Valorizzare nelle attività in ambiente digitale i prodotti elaborati dagli studenti.
5. Potenziare i processi di internazionalizzazione in corso nella scuola attraverso
collaborazioni internazionali , incremento di progetti e mobilità in ambito europeo
6. Progettare percorsi di formazione dei docenti e del personale analizzando i loro
bisogni

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare le Programmazioni Disciplinari tenendo conto
delle criticita' emerse dai monitoraggi, prevedendo anche percorsi
differenziati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"Obiettivo:" Ampliare la didattica differenziata (anche con gruppi classe)
soprattutto nel biennio, intervenendo su metodo di studio e su
competenze trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

"Obiettivo:" Sviluppare e raffinare il processo di valutazione di istituto
per prove comuni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
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Invalsi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere l'utilizzo di modalita' didattiche che sfruttano gli
strumenti multimediali, per accrescere il livello degli esiti formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione

"Obiettivo:" Sviluppare la competenza multilinguistica , promuovere il
plurilinguismo e la cooperazione virtuale/blended tra paesi europei
attraverso l'applicazione di nuovi approcci.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Maggior coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola e dei
figli

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Ottimizzare la didattica e renderla più attiva e inclusiva
attraverso nuovi approcci , metodologie e contesti di apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Maggior coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola e dei
figli

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare gli esiti occupazionali del servizio di Placement,
anche ampliando il numero degli studenti aderenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"Obiettivo:" Accompagnare gli alunni interessati a lauree tecnico
scientifiche, programmando corsi propedeutici al superamento dei test di
ammissione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Realizzare una progettazione coordinata degli interventi nel
campo del benessere della persona/studente, avvalendosi anche di
esperti esterni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Progettare percorsi di formazione per i docenti anche
attraverso il confronto con altre realtà educative.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aumentare l'efficacia delle azioni di orientamento in uscita
investendo nello sviluppo del Placement e nella collaborazione con le
universita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Maggior coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola e dei
figli

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"Obiettivo:" Proseguire i percorsi di interazione con imprese e
professioni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Funzione strumentale Internazionalizzazione e referenti dei progetti.
Risultati Attesi

La partecipazione degli studenti ai progetti di internazionalizzazione (scambi
linguistici con l’estero, Transalp, Erasmus +, eTwinning, attività culturali in lingua
e concorsi nazionali e internazionali) consentirà l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza dell’identità culturale del proprio Paese, per costruire incontri
interculturali e approfondire la conoscenza di un Paese straniero. Inoltre,
l’utilizzo della lingua straniera anche al di fuori del contesto scolastico condurrà
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lo studente a un’esperienza diretta della lingua, nella sua complessità culturale
e comunicativa conseguendo competenze spendibili nel mondo del lavoro e/o
universitario.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Tutti i docenti delle diverse aree di competenza.
Risultati Attesi

Attraverso la didattica compensativa per gruppi di differente livello,

lo

studente artefice del proprio apprendimento riuscirà a colmare lacune
pregresse o affrontare approfondimenti e rafforzare le proprie competenze.
L’attività di tutoring consentirà agli studenti di confrontarsi con un docente
diverso dal proprio.
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI E DEL PERSONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Associazioni

Risultati Attesi
La partecipazione attiva dei docenti ai corsi di formazione ( didattica digitale. debate,
inglese, etc.) favorirà una maggiore condivisione e confronto utili a migliorare le
proprie competenze.

UNA SCUOLA IN RETE CON IL MONDO DEL LAVORO E DELLE UNIVERSITÀ
Descrizione Percorso
Il Percorso è finalizzato ad ampliare le opportunità offerte dal Placement e a
incrementare i percorsi di collaborazione con esperti del mondo del lavoro e delle
professioni. Inoltre si propone anche di monitorare e sviluppare le competenze
tecniche-scientifiche, attivando corsi integrativi e propedeutici ai test universitari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare le Programmazioni Disciplinari tenendo conto
delle criticita' emerse dai monitoraggi, prevedendo anche percorsi
differenziati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere l'utilizzo di modalita' didattiche che sfruttano gli
strumenti multimediali, per accrescere il livello degli esiti formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"Obiettivo:" Promuovere l'interdisciplinarietà tra le materie STEM e la
cultura scientifica nella scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare gli esiti occupazionali del servizio di Placement,
anche ampliando il numero degli studenti aderenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

"Obiettivo:" Accompagnare gli alunni interessati a lauree tecnico
scientifiche, programmando corsi propedeutici al superamento dei test di
ammissione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aumentare l'efficacia delle azioni di orientamento in uscita
investendo nello sviluppo del Placement e nella collaborazione con le
universita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

"Obiettivo:" Proseguire i percorsi di interazione con imprese e
professioni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO DELL'AREA SCIENTIFICA (SCIENZE, MATEMATICA
E FISICA)
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività
01/04/2021
Risultati Attesi
Integrazione del curricolo disciplinare di matematica, fisica e scienze del quinto anno ,
al fine di sviluppare delle reali conoscenze in aggiunta a quelle già acquisite durante il
normale percorso formativo quinquennale e preparare gli studenti all'iscrizione a
facoltà scientifiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON ESPERTI
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DEL MONDO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Referente Placement e Funzione strumentale PCTO
Risultati Attesi
Incrementare l'offerta del Placement e le collaborazioni con esperti nel mondo del
lavoro e delle professioni; per fornire agli studenti maggiori opportunità lavorative in
base alle competenze acquisite nel proprio indirizzo di studio.

SVILUPPO INTEGRATO DELLO STUDENTE E DELLA PERSONA
Descrizione Percorso
Nel percorso si proporranno tematiche di Cittadinanza digitale, educazione
ambientale, i diritti conoscenza e patrimonio artistico, culturale e ambientale e
legalità e solidarietà che coinvolgeranno in ogni anno di studio, tutte le aree
disciplinari, in percorsi progettuali e trasversali finalizzati alla formazione culturale e
non solo professionale degli studenti per accrescere la sensibilità, il senso critico, la
solidarietà, la tolleranza, il rispetto del diverso, la cura dell'ambiente, la conoscenza
del territorio, i valori democratici, la consapevolezza e responsabilità dei mezzi di
comunicazione virtuali.
Particolare attenzione è riservata al tema del bullismo e cyber- bullismo e al
problema delle dipendenze.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare le Programmazioni Disciplinari tenendo conto
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delle criticita' emerse dai monitoraggi, prevedendo anche percorsi
differenziati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

"Obiettivo:" Ampliare la didattica differenziata (anche con gruppi classe)
soprattutto nel biennio, intervenendo su metodo di studio e su
competenze trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere l'utilizzo di modalita' didattiche che sfruttano gli
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strumenti multimediali, per accrescere il livello degli esiti formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Maggior coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola e dei
figli

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"Obiettivo:" Sviluppare la competenza multilinguistica , promuovere il
plurilinguismo e la cooperazione virtuale/blended tra paesi europei
attraverso l'applicazione di nuovi approcci.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"Obiettivo:" Promuovere l'interdisciplinarietà tra le materie STEM e la
cultura scientifica nella scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Ottimizzare la didattica e renderla più attiva e inclusiva
attraverso nuovi approcci, metodologie e contesti di apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione e ottimizzazione
del progetto Tutoring e della personalizzazione/differenziazione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"Obiettivo:" Utilizzare in modo consapevole gli strumenti digitali per
promuovere l'inclusione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Realizzare una progettazione coordinata degli interventi nel
campo del benessere della persona/studente, avvalendosi anche di
esperti esterni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Progettare percorsi di formazione per i docenti anche
attraverso il confronto con altre realtà educative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la frequenza scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle prove
Invalsi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il protagonismo degli allievi nella vita dell'Istituto

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Aumentare l'efficacia delle azioni di orientamento in uscita
investendo nello sviluppo del Placement e nella collaborazione con le
universita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito lavorativo

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accrescere il successo in ambito universitario e post-diploma

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO NEI DIPARTIMENTI E
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI , SUCCESSIVO RACCORDO DEI CONSIGLI DI CLASSE
PER LA DEFINIZIONE DEI PERCORSI TRASVERSALI E RACCOLTA DI BUONE PRATICHE
DI MATERIALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Il Coordinatore delle attività sarà il professore di Diritto, nella classi in cui è presente o
quello di Storia. Tale docente nel mese di novembre dovrà:
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stilare la programmazione annuale (utilizzando il MOD. 003 – Scheda

programmazione disciplinare) in collaborazione con il CdC;
-

-

-

-

-

documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore;
formulare la proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dal CdC;
-

verificare che nei cinque anni si sviluppino con sistematicità e progressività,

conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali indicati nelle Linee Guida
(Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale).
Risultati Attesi
Sviluppare nel corso dei cinque anni di studio, tematiche trasversali di Educazione
Civica che permetteranno agli studenti di affrontare tutti gli argomenti proposti dalle
Linee guida e raggiungere i traguardi previsti dal Pecup.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ, USCITE DIDATTICHE,
LABORATORI, INCONTRI CON ESPERTI FINALIZZATI AGLI OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO E ALLE COMPETENZE ATTESE DI EDUCAZIONE CIVICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Ogni docente facendo riferimento alla sua area disciplinare e agli anni di studio delle
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classi di indirizzo, parteciperà alla realizzazione delle attività previste.
Risultati Attesi
Condurre gli studenti a collaborare fra di loro, a comprendere la validità di opinioni,
idee, posizioni anche se non condivise; partecipare a lavori di gruppo, motivando le
proprie affermazioni e saper gestire situazioni di conflittualità. Seguirli nel prendere
coscienza delle situazioni di disagio giovanile e comportarsi in modo da promuovere
benessere fisico psicologico e morale. Guidarli ad agire in modo autonomo e
responsabile, rispettando le regole e i valori della società democratica ed esercitando
con competenza i principi di cittadinanza digitale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DELLE RELAZIONI FRA PARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione strumentale Area Benessere, docenti referenti dei progetti.
Risultati Attesi
La partecipazione degli studenti ai progetti di volontariato, Pari-menti, Mediazione dei
conflitti, educazione alla salute, Sportello ascolto, di prevenzione al Cyberbullismo e
violenza di genere sono finalizzati a rendere l’alunno protagonista nella sua
concretezza di adolescente e studente capace di dare e ricevere rispetto come
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persona rafforzando l’integrazione, la socializzazione, la sensibilizzazione alla disabilità
e alla parità di genere. Lo scopo ultimo è favorire il benessere degli studenti e
prevenire e/o contenere eventuali disagi, in un’ottica generale di promozione della
salute.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Debate
Il debate consiste in un dibattito tra due squadre su un argomento scelto.
L’attività è implementata a partire dalle alcune classi prime e seconde
dell’indirizzo AFM, partendo dalla trattazione del testo argomentativo. Inoltre un
corso è rivolto anche agli studenti di terza e quarta sia degli indirizzi tecnici che
del liceo. Il debate utilizza un setting d’aula particolare e una metodologia
laboratoriale. Permette di affrontare gli argomenti in modo interdisciplinare e
nelle lingue straniere contribuendo a fornire competenze utili non solo a scuola,
ma soprattutto al di fuori per affrontare un colloquio di lavoro, sostenere un
esame, dar voce alle proprie opinioni.
ALLEGATI:
PROGETTODEBATE2020-21.pdf

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Gli aspetti "sociali e fisici" dell'ambiente di apprendimento sono strettamente
correlati a un "approccio reattivo alla progettazione"
(da: “Linee guida per il ripensamento e l’adattamento DEGLI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO A SCUOLA” European Schoolnet 2018).
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Considerata la situazione di emergenza Covid, l’Istituto si propone di ampliare
gli spazi didattici innovativi connettendoli ad obblighi/opportunità di mobilità
(lezioni a casa, a scuola, in ospedale). Si daranno priorità a formati “blended” in
cui l’utilizzo degli spazi fisici e la cooperazione virtuale siano interconnesse e
complementari. Si prediligerà l’utilizzo di piattaforme digitali per le diverse fasi
di ogni AID (Attività Integrata Digitale): progettazione, somministrazione e
valutazione. In primis la Google Suite for Education, che la scuola aveva già
precedentemente attivato, e il Registro Spaggiari - Aule Virtuali. Saranno inoltre
adottate altre modalità digitali di comunicazione, formazione, scambio e
condivisione. Per l'organizzazione di Webinar e attività ad essi legate (scambio
di opinioni e materiali) verranno impiegate le seguenti piattaforme (YouTube,
School Education Gateway, Blendspace, TEDEd, Khan Academy, E-Twinning). Per
l’applicazione quotidiana della DDI con gli studenti e per la collaborazione dei
colleghi (redazione condivisa di report, griglie di osservazione, verifiche,
questionari, schede dati) ci si servirà delle applicazioni della G Suite (Meet,
Drive, Calendar e Sites, Classroom) e di ulteriori applicativi educativi per la
didattica (Padlet, Parlay, ePals, Symbaloo, Blendspace, Flipgrid). Per le
comunicazioni veloci si preferirà utilizzare il Registro elettronico Spaggiari
e ulteriormente le App per smartphone e tablet per facilitare le interazioni in
tempi e spazi autogestiti.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO INGLESE FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE INGLESE FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE INGLESE SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO INGLESE SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC
LL ESABAC 5^ IFS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA LATINA

0

0

0

0

0

INGLESE

0

0

0

3

3

SPAGNOLO

0

0

0

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

0

2

2

FISICA

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

0

2

2

FILOSOFIA

0

0

0

2

2

STORIA (IN FRANCESE)

0

0

0

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

4

4

0

0

0

2

2

0

0

1

1

1

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
SIA 1 E 2^ IS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
LL ESABAC 1^ E 2^ IFT

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

0

0

0

FRANCESE

4

4

0

0

0

TEDESCO

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

FISICA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
RIM 1^ E 2^ IT

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

4

4

0

0

0

TEDESCO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
SIA 4^ E 5^ I

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

FRANCESE

0

0

0

0

0

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

SETTIMANALE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INFORMATICA

0

0

0

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

7

7

DIRITTO

0

0

0

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

0

2

3

0

0

1

1

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

2

2

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
RIM 3^ E 4^ ITF

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

0

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

0

TEDESCO

0

0

3

3

0

STORIA

0

0

2

2

0

MATEMATICA

0

0

3

3

0

DIRITTO

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

0

SETTIMANALE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

0

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

FRANCESE

0

0

3

3

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

0

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
TURISMO CAMBRIDGE 3^ ITF

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

0

0

LINGUA INGLESE

0

0

3

0

0

TEDESCO

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

0

0

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

INFORMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

3

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

0

0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

0

0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

0

0

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

0

0

FRANCESE

0

0

3

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

0

0

1

1

1

1

1

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
TURISMO 1^ - 2^ - 3^ E 5^ IST

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

0

4

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA INGLESE

3

3

3

0

3

SPAGNOLO

3

3

3

0

3

STORIA

2

2

2

0

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

0

3

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

0

2

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

0

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

0

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

0

3

TEDESCO

0

0

3

0

3

1

1

1

1

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

0

2

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
TURISMO 4^ E 5^ ITS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

TEDESCO

0

0

0

3

3

STORIA

0

0

0

2

2

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

INFORMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

0

3

3

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

0

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

0

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

0

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

0

2

2

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

SPAGNOLO

0

0

0

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
LL 1^ - 2^ E 3^ ISF

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

0

0

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

0

0

SPAGNOLO

3

3

4

0

0

FRANCESE

3

3

4

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

0

0

MATEMATICA

3

3

2

0

0

FISICA

0

0

2

0

0

2

2

2

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
LSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

0

0

0

0

LINGUA E CULTURA LATINA

3

0

0

0

0

SCIENZE UMANE

4

0

0

0

0

INGLESE

3

0

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

0

0

0

0

STORIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

3

0

0

0

0

FISICA

0

0

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

2

0

0

0

0

SETTIMANALE

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA DELL'ARTE

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

0

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
LL 3^ - 4^ E 5^ ITS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA LATINA

0

0

0

0

0

INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

4

4

4

SPAGNOLO

0

0

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
LL 4^ E 5^ IFT

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA LATINA

0

0

0

0

0

INGLESE

0

0

0

3

3

FRANCESE

0

0

0

4

4

TEDESCO

0

0

0

4

4

SETTIMANALE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

2

2

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

FISICA

0

0

0

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

FILOSOFIA

0

0

0

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

2

2

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
LL 4^ IFS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

0

LINGUA LATINA

0

0

0

0

0

INGLESE

0

0

0

3

0

SETTIMANALE

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FRANCESE

0

0

0

4

0

SPAGNOLO

0

0

0

4

0

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

STORIA

0

0

0

2

0

MATEMATICA

0

0

0

2

0

FISICA

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

0

2

0

FILOSOFIA

0

0

0

2

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

2

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
LL 1^-2^-3^-4^ E 5^ IST

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

4

4

4

4

4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC
LL ESABAC 3^ E 4^ IFT
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

0

LINGUA LATINA

0

0

0

0

0

INGLESE

0

0

3

3

0

TEDESCO

0

0

4

4

0

STORIA E GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

2

2

0

FISICA

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

0

STORIA (IN FRANCESE)

0

0

3

3

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(FRANCESE)
EDUCAZIONE CIVICA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
AFM 4^ E 5^ IT
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

TEDESCO

0

0

0

3

3

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

INFORMATICA

0

0

0

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

7

8

ECONOMIA POLITICA

0

0

0

2

3

DIRITTO

0

0

0

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
SIA 3^IS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

0

0

LINGUA INGLESE

0

0

3

0

0

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SPAGNOLO

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

0

0

MATEMATICA

0

0

3

0

0

INFORMATICA

0

0

4

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

0

0

DIRITTO

0

0

3

0

0

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
RIM 4^ ISF

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

0

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

0

SPAGNOLO

0

0

0

3

0

STORIA

0

0

0

2

0

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

0

3

0

DIRITTO

0

0

0

2

0

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

0

5

0

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

0

2

0

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

0

2

0

FRANCESE

0

0

0

3

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

2

0

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
RIM 5^ IFT

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

0

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

0

3

FRANCESE

0

0

0

0

3

STORIA

0

0

0

0

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO

0

0

0

0

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

0

0

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

0

0

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

0

0

0

TEDESCO

0

0

0

0

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

0

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
RIM 5^ IST

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

0

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

0

3

SPAGNOLO

0

0

0

0

3

STORIA

0

0

0

0

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

DIRITTO

0

0

0

0

2

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

0

0

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

0

0

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

0

2

0

0

1

1

1

TEDESCO

0

0

0

0

3

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
RIM 4^ E 5^ IFS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

3

3

FRANCESE

0

0

0

3

3

STORIA

0

0

0

2

2

MATEMATICA

0

0

0

3

3

DIRITTO

0

0

0

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

0

5

6

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

0

2

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

0

2

0

SPAGNOLO

0

0

0

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

2

2

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
RIM 5^ ITS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

0

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

0

3

TEDESCO

0

0

0

0

3

STORIA

0

0

0

0

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

DIRITTO

0

0

0

0

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

0

0

6

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

0

0

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

0

0

0

SPAGNOLO

0

0

0

0

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

0

0

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
TURISMO CAMBRIDGE 2^IT

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

0

4

0

0

0

TEDESCO

0

3

0

0

0

STORIA

0

2

0

0

0

GEOGRAFIA

0

3

0

0

0

MATEMATICA

0

4

0

0

0

INFORMATICA

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

0

0

0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

0

0

0

TERZA LINGUA STRANIERA

0

0

3

3

3

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

2

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE VATD210003 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
TURISMO 3^ - 4^ E 5^ ISF

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

INFORMATICA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

3

3

3

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

FRANCESE

0

0

3

3

3

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
71
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L'insegnamento trasversale di educazione civica viene attivato in via sperimentale a
partire dall'a.s. 2020-2021. Ad esso per ogni anno di corso sono destinate 33 ore
annuali suddivise tra i docenti del Consiglio di classe.

Approfondimento
Link alle Programmazioni disciplinari per indirizzo:
https://drive.google.com/file/d/1cNXQ7t75o0kc13vnCiuMoMFPvWO0SxP/view?usp=sharing

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'ITE –LL Gadda/Rosselli progetta il curricolo di Istituto, di cui il curricolo verticale è
parte integrante, a partire dalle seguenti competenze trasversali: Internazionalizzazione con il potenziamento linguistico. Attraverso la metodologia CLIL
(insegnamento di alcune materie in tedesco, inglese e francese), l’Esabac, la
valorizzazione degli insegnanti madrelingua e i tanti progetti e contatti con l’estero; Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; - Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità; - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, ad ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
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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; - Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali; - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; - 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; Programmazioni disciplinari dipartimentali per classi parallele. I dipartimenti nel mese
di settembre compilano le programmazioni per abilità e competenze a partire dalle
linee guida ministeriali. I moduli sono predefiniti e condivisi da tutti i dipartimenti.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Per ogni anno si propone una tematica trasversale molto ampia, che può essere letta e
sviluppata secondo diverse sfaccettature. Essa non è vincolante per il CdC, ma
permette, nel corso dei cinque anni, di proporre agli studenti tutti gli argomenti
proposti dalle Linee guida e di raggiungere i traguardi previsti dal Pecup. Tale tematica,
che deve coinvolgere il maggior numero possibile di discipline, diventa la struttura
portante del programma di educazione civica dell’anno. Ad essa si possono affiancare
altre microtematiche, scelte dal CdC legate agli obiettivi di apprendimento di
educazione civica e al programma di una o più discipline svolte in quel particolare anno
di corso. Le tematiche proposte in via sperimentale per l'anno scolastico 2020/21 sono:
- Cittadinanza digitale (classi prime) - Educazione ambientale (classi seconde) - I diritti
(classi terze:) - Conoscenza e tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale
(classi quarte) - Legalità e solidarietà (classi quinte)
ALLEGATO:
TEMI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'Istituto si è dotato di un curricolo comune quale strumento base di lavoro. Ha
individuato le competenze anche trasversali sulla base delle quali ogni dipartimento ha
costruito la programmazione distinta per classi ed indirizzi. I progetti multidisciplinari
inseriti nel curricolo vogliono arricchire l'offerta formativa e la didattica con attività
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laboratoriali tese allo sviluppo delle competenze. In tale ottica si collocano gli stage
linguistici e culturali, le uscite e viaggi didattici, le certificazioni linguistiche ed
informatiche, il laboratorio turismo e soprattutto l'articolato progetto di alternanza
scuola-lavoro. Il corso ESABAC aggiunge un'ora settimanale di storia dal triennio per
non compromettere la preparazione culturale complessiva degli allievi e un'ora di
Lingua Francese nel biennio. Inoltre l'indirizzo RIM, nel biennio, ha un'ora aggiuntiva di
Lingua Inglese. L'indirizzo SIA potenzia in classe I lo studio dell'informatica con una
didattica modulare. Inoltre sono state definite, a seconda degli indirizzi, le possibili
alternative per la scelta delle lingue straniere, in modo da dare ordine ai gruppi di
lingue e ottimizzare la distribuzione delle cattedre. La progettazione avviene in modo
collegiale all'interno dei dipartimenti e dei Consigli di classe ed è monitorata durante
l'anno scolastico da riunioni periodiche. I dipartimenti predispongono anche le prove
comuni per le classi IV di inglese, matematica e italiano. Queste prove sono computer
based. Liceo Linguistico Il corso di studi quinquennale si struttura su un orario
settimanale di 27 ore, nel biennio, e 30 ore nel triennio. All’atto dell’iscrizione avviene la
scelta delle lingue straniere che verranno studiate per i cinque anni. L’indirizzo prevede
la presenza di una docente madrelingua un’ora alla settimana. All’atto dell’iscrizione lo
studente indica l’ordine di preferenza tra le seguenti terne di lingue straniere: inglese+
tedesco +spagnolo inglese+ spagnolo +tedesco inglese+ spagnolo +francese Liceo
Linguistico ESABAC Nel liceo linguistico, per la lingua francese, è possibile scegliere il
percorso ESABAC che prevede, a partire dal terzo anno di corso, il potenziamento
dell’insegnamento del francese e l’insegnamento della storia in lingua francese, con la
compresenza del docente di conversazione a supporto del docente di storia. Questo
percorso consente di ottenere simultaneamente il diploma dell’Esame di Stato Italiano
e il Baccalauréat francese, in quanto gli studenti, in sede di esame finale, oltre alle
prove previste dall’ordinamento italiano, sostengono una prova scritta di storia e
letteratura francese e una parte del colloquio in lingua francese. Il doppio diploma è
valido a tutti gli effetti nei due stati e permette l’accesso al mondo del lavoro e/o
l’iscrizione a Università italiane e francesi. La terza lingua straniera proposta per questo
percorso è il Tedesco. Liceo delle Scienze umane Il Liceo delle Scienze Umane si articola
su un orario settimanale di 27 ore nel biennio e di 30 nel triennio. Il corso prevede lo
studio di discipline prevalentemente umanistiche con particolare riguardo a Pedagogia,
Psicologia, Sociologia e Antropologia, senza trascurare le Materie Scientifiche,
assicurando così una formazione completa. Al fine di raggiungere pienamente le
competenze previste per questo indirizzo, il nostro Istituto propone per ogni anno di
studi l’approfondimento di una tematica interdisciplinare (Tutela e cura dell’ambiente,
Comunicazione e organizzazioni sociali, L’insegnamento e la formazione, La relazione
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d’aiuto, Il ruolo dei media nella costruzione dell’identità personale e di gruppo) trattata
oltre che dagli insegnanti curricolari, anche da esperti, tramite metodologie innovative
ed esperienziali, uscite sul territorio, elaborazione di prodotti culturali tramite
laboratori. Istituto Tecnico Turismo L’indirizzo Turismo si struttura su un orario
settimanale di 32 ore per i cinque anni. Prevede lo studio di discipline giuridicoeconomiche, finalizzate ad attività turistiche, di storia dell’arte, geografia e lingue
straniere. Nel biennio si studiano due lingue: inglese, obbligatoria, più una seconda a
scelta fra tedesco, spagnolo e francese. Dal triennio, come terza lingua, in base alla
seconda lingua scelta, due sezioni studiano Francese e due Tedesco. Istituto Tecnico
Turismo Cambridge IGCSE Dall’anno scolastico 2021/22 l’ITE-LL “Gadda-Rosselli”,
certificato “Scuola Internazionale Cambridge”, attiverà in due classi prime dell’indirizzo
Turismo il programma Cambridge, offrendo così l’opportunità di arricchire il curriculum
ministeriale in un’ottica di internazionalizzazione. La certificazione Cambridge IGCSE è
ampiamente riconosciuta dalle università e dai datori di lavoro in tutto il mondo. Nel
biennio viene impartito l’insegnamento della lingua inglese con metodologia specifica
Cambridge e all’inizio della classe terza viene offerta la possibilità di sostenere l’esame
IGCSE English as a Second Language. In terza e quarta prosegue l’insegnamento della
lingua inglese con la stessa metodologia per il raggiungimento delle competenze
professionalizzanti dell’indirizzo Turismo. Al termine del quarto anno di corso, gli
studenti hanno l’opportunità di sostenere l’esame Cambridge IGCSE Travel and
Tourism. Le prove d’esame si terranno presso il nostro Istituto. Nel corso del quinto
anno si seguirà la programmazione ministeriale. Inoltre, in una sezione si studierà
come L2 tedesco e nell'altra Spagnolo; in entrambe a partire dalla classe terza verrà
introdotto anche lo studio del Francese come L3. Istituto Tecnico AFM L’indirizzo,
Amministrazione Finanza e Marketing, di 32 ore settimanali, prevede nel biennio il
potenziamento di diritto con attività laboratoriali condotte secondo la modalità debate
e lo studio di casi. La scelta delle lingue straniere, due per i cinque anni, prevede
inglese, obbligatorio, e una seconda lingua fra spagnolo, tedesco e francese. Istituto
Tecnico SIA L’indirizzo, Sistemi Informatici Aziendali, di 32 ore settimanali, prevede nel
biennio il potenziamento di informatica grazie ad attività laboratoriali condotte da due
docenti, per piccoli gruppi. L’insegnamento delle lingue straniere prevede l’inglese per i
5 anni e lo spagnolo per i primi 3 anni. Istituto Tecnico RIM L’indirizzo, Relazioni
Internazionali per il Marketing, di 33 ore settimanali, prevede nel biennio il
potenziamento della lingua tedesca, grazie all’attività di tutoring a cura dei docenti
dell’istituto, e dell’inglese con 4 ore settimanali. Le lingue straniere di questo corso
sono Inglese e tedesco nel biennio a cui si aggiunge Francese, nel triennio.
Programmazione classi CLIL Content and Language Integrated Learning (C.L.I.L.): Per
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potenziare le competenze nell’uso strumentale delle lingue, sono svolti in lingua
straniera moduli di un’ulteriore disciplina non linguistica previsti dalle Indicazioni
Provinciali per il Curricolo. Il Collegio dei Docenti, per dare avvio a tale modalità di
insegnamento, approva i moduli C.L.I.L. cioè contenuti svolti in lingua straniera di una
disciplina non linguistica, tra gli insegnamenti presenti nel Curriculum, secondo il
seguente schema: • classi quinte AFM, SIA disciplina CLIL: Diritto o Storia; • classi quarte
e quinte Turismo disciplina CLIL: Arte e territorio; • classi terze, quarte e quinte RIM
disciplina CLIL: Diritto; • classi terze, quarte e quinte Liceo Linguistico discipline CLIL:
Filosofia, Fisica, Storia, Storia dell’arte.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I Consigli di Classe nel mese di settembre compilano la programmazione di classe che
presenta caratteri prettamente curricolari ma anche tutte le attività di arricchimento all’
attività didattica in funzione dello sviluppo delle competenze trasversali e delle relative
abilità.
Utilizzo della quota di autonomia
Il Collegio Docenti non ha ritenuto necessario adottare la flessibilità oraria del 20%
nell'ambito dell'autonomia, per non modificare l'equilibrio nella ripartizione del carico
delle ore, preferendo l'aggiunta di ore curricolari nelle sezioni Cambridge e Rim del
biennio.

Approfondimento
A causa dell’emergenza sanitaria per il 2020/21 sono stati adottati i seguenti
criteri organizzativi per la didattica:
1. Unità oraria
L’unità oraria di 60 minuti è confermata in quanto permette una gestione
ottimale della lezione dal punto di vista del clima maggiormente disteso e per
la possibilità di utilizzare diverse impostazioni metodologiche.
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Per le lezioni di Scienze Motorie e di Informatica che utilizzano spazi comuni e
che necessitano di sanificazione dopo ogni utilizzo si sono adottati moduli da
2 ore.
2. Orario giornaliero/settimanale
E’ stata adottata una settimana di 6 giorni con attività didattica articolata su
due turni:
Primo turno 7.45

Apertura cancelli e ingresso degli studenti nel cortile

7.55

Ingresso nell’edificio (in ogni aula sarà già presente il docente
della prima ora)

8.00-9.00

1^ ora

9.00-10.00

2^ ora

10.00-10.55

3^ ora

10.55-11.05

PRIMO INTERVALLO in corridoio

11.05-12.00

4^ ora

11.55-12.00

SECONDO INTERVALLO solo in aula/ eventuale uscita

12.00-12.55

5^ ora/eventuale uscita

12.55-13.05

6^ ora/eventuale uscita

13.05-14.00

Uscita classi restanti
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Secondo turno 9.00

Apertura cancelli e ingresso degli studenti nel cortile

9.00

Ingresso nell’edificio -1^ ora

10.00

2^ ora

10.55

PRIMO INTERVALLO in aula

11.05

3^ ora

12.00

4^ ora

12.55

SECONDO INTERVALLO in corridoio

13.05

5^ ora/ eventuale uscita

14.00

6^ ora/eventuale uscita

15.00

Uscita classi restanti

3. Alternanza presenza e distanza
Si è garantita la presenza per 6 giorni settimanali a tutte le 12 classi prime, al fine di
favorire la costituzione dei gruppi classe che necessitano sia di tempi ricchi di
convivenza, sia di un attento accompagnamento da parte dei docenti per far
acquisire le indispensabili abilità organizzative agli studenti. Le altre classi (a gruppi di
circa 15 classi) alternano 4 giorni settimanali in presenza e 2 giorni settimanali con
didattica digitale integrata dal proprio domicilio. I giorni settimanali con didattica
digitale non saranno consecutivi e varieranno da settimana a settimana col seguente
schema fisso:
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
CORSI SULLA SICUREZZA
Descrizione:
I dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito
scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di
alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto per
l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2008 gli stessi sono equiparati allo status di
lavoratori.
Attraverso la piattaforma MIUR, l’istituzione scolastica è tenuta a:
- Verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola
lavoro;
- Assicurare presso l’Inail gli studenti impegnati nel percorso di alternanza;
- Stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- Formare gli allievi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute,
attraverso la relativa piattaforma fornita dal MIUR.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Conseguimento dell'attestato
STAGE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Descrizione:
Il progetto è rivolto alle classi terze del Liceo Linguistico e prevede, dopo una mirata
formazione, l'affiancamento ai docenti di lingua inglese alle scuole primarie per un
periodo di due settimane nel mese di gennaio compatibilmente con la disponibilità
dell'Ente ospitante. In alternativa, si valuta la possibilità di effettuare un percorso a
distanza.
Il progetto può essere esteso anche ad altre lingue: tedesco, francese, spagnolo.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione a cura del tutor aziendale.
ASL ALL'ESTERO
Descrizione:
Alle classi terze e quarte di ogni indirizzo, compatibilmente con il proprio piano di studi e
la situazione di emergenza sanitaria, è offerta la possibilità di effettuare l’alternanza
scuola–lavoro in differenti Paesi europei presso scuole di vari gradi, aziende di diversi
settori, negozi e studi professionali.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor aziendale.
PROGETTO LAB - HOTEL
Descrizione:
Il progetto, rivolto agli studenti del IV anno dell’indirizzo Turismo, è condotto in
collaborazione con esperti dell’Hospitality Management; mira a sviluppare competenze
comunicative adeguate, le più importanti soft skills richieste dal settore alberghiero,
nonché ad illustrare i possibili sbocchi professionali. Per l'anno 2020-2021 verrà attuato
compatibilmente con l'emergenza sanitaria.
Il progetto si compone di 3 fasi:
- Formazione in aula: con l’aiuto di esperti e testimonianze di operatori del settore, gli
studenti svilupperanno i temi dell’Hospitality Management
- Simulazione in aula: sotto la guida del tutor scolastico ed aziendale, gli alunni saranno
istruiti sulle mansioni specifiche e sulle regole aziendali a cui dovranno attenersi
- Stage in azienda: nel mese di giugno gli studenti svolgeranno presso un'impresa del
settore attività di Receptionist.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor aziendale.
ASL PER GLI INDIRIZZI TECNICO-ECONOMICI
Descrizione:
Tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte seguono un significativo percorso di
Alternanza Scuola–lavoro. Nel tempo sono state individuate agenzie, ditte, studi
professionali, enti comunali, scuole elementari e associazioni culturali, rispondenti ai
percorsi di studio seguiti dagli alunni, con le quali sono stipulate convenzioni per offrire
pratiche di alternanza che assegnino all’esercizio concreto dell’attività professionale il
ruolo principale della formazione per gli allievi più orientati a cogliere opportunità di
inserimento professionale e/o universitario al termine del ciclo secondario di studi. I
tirocini lavorativi, svolti in parte durante l’anno scolastico e in parte durante la pausa
estiva, sono preceduti da moduli propedeutici all’esperienza di stage secondo quanto
indicato nella progettazione, verifica delle competenze in ingresso, predisposizione di
lezioni interattive e attività di laboratorio per una adeguata preparazione dell’attività
lavorativa. Per l'anno 2020-2021 i progetti verranno attuati compatibilmente con
l'emergenza sanitaria.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione utilizza il questionario orientativo proposto dalle nuove linee guida e la
scheda di valutazione del tutor aziendale.
UNIVA: GENERAZIONE D'INDUSTRIA
Descrizione:
Gli studenti delle classi terze dell'indirizzo tecnico possono aderire al progetto
"Generazione d'industria" che prevede la possibilità di effettuare un percorso di
Alternanza continuativo (dal terzo alla quinto anno), presso una sola azienda selezionata
da UNIVA facendo esperienze in tutti i settori di amministrazione, contabilità, gestione del
personale e commerciale. Per l'anno 2020-2021 il progetto verrà attuato compatibilmente
con l'emergenza sanitaria.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione a cura del tutor aziendale.
ORIUS : ORIENTAMENTO IN USCITA
Descrizione:
Dalla classe terza tutti gli alunni di tutti gli indirizzi, vengono coinvolti in attività finalizzate
alla consapevolezza dei loro interessi e delle competenze attraverso incontri con esperti
del settore, simulazioni di colloqui di lavoro, stesura di curriculum vitae, anche in lingua,
contatti con il mondo del lavoro e universitario. A causa dell'emergenza sanitaria molte
iniziative verranno effettuate online.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Enti pubblici e privati
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Materiale prodotto.
PLACEMENT
Descrizione:
L’Ufficio di Placement Scolastico è una struttura interna alla scuola che eroga servizi di
orientamento, intermediazione e monitoraggio tra domanda e offerta di lavoro e ha lo
scopo di ottimizzare il tempo che i nostri neodiplomati dedicano alla ricerca di lavoro.
Da anni l’Ufficio di Placement stringe accordi di rete con le maggiori università del
territorio (Insubria e LIUC), con aziende, studi di professionisti, enti, fondazioni e
associazioni di categoria.
Gli studenti sono coinvolti in modo diretto, mediante incontri, lezioni o esperienze
lavorative. Inoltre vengono organizzati, a scuola, già nel corso del quinto anno di studi
colloqui di selezione per il reclutamento del personale di importanti aziende del territorio
(NEOS AIR, KPMG FIDES).
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende private , pubbliche e studi di professionisti
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPEN DAY UNIVERSITARI
Descrizione:
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L’Istituto offre agli allievi del quinto anno l’opportunità di partecipare ai saloni dello
studente e/o ai diversi open day organizzati dalle università, anche in modalità online.
L’insegnante responsabile pubblicizza le date degli incontri, raccoglie le adesioni e le
relazioni.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituti universitari pubblici e/o privati , accademie
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Relazione sui percorsi per le competenze trasversali per l 'orientamento.
TESTIMONIANZE DAL MONDO DEL LAVORO /UNIVERSITÀ
Descrizione:
Il progetto prevede incontri, anche in modalità online, con personalità impegnate a
diversi livelli nel mondo del lavoro (dirigenti, imprenditori, liberi professionisti) e/o
studenti di diverse facoltà per mostrare i possibili sbocchi per il futuro lavorativo e/o
universitario.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende private , pubbliche e studi di professionisti
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INNOVAZIONE DIDATTICA DEL TURISMO
Descrizione:
Nell’ambito

della

didattica

laboratoriale

tesa

allo

sviluppo

di

competenze

professionalizzanti, le classi terze dell’indirizzo Turismo guidate dall'insegnante di Arte e
Territorio o di Geografia seguono i progetti "Laboratorio Turismo", "Professione
blogger", "Progetto FAI".
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Docenti di Arte e Territorio e Geografia
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione utilizza il questionario orientativo proposto dalle nuove linee guida.
VISITE AZIENDALI ED ARTISTICHE
Descrizione:
Fin dal primo anno agli studenti viene offerta l’opportunità di visitare realtà produttive e/o
amministrative e mostre d’arte in modo da confrontarsi direttamente con il contesto che
sarà oggetto di studio e nel quale faranno esperienza di alternanza scuola–lavoro. Per
l'a.s.2020-21 si valuterà come procedere in base all'andamento dell'emergenza sanitaria.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende private , pubbliche e studi di professionisti
DURATA PROGETTO
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Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionario di gradimento e ricaduta didattica.
MEDIAZIONE-TRADUZIONE-INTERPRETARIATO
Descrizione:
Per una classe terza del liceo linguistico è previsto un progetto a distanza di mediazionetraduzione-interpretariato con il supporto di docenti esterni provenienti da un'Università
del territorio.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Università del territorio
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione utilizza il questionario orientativo proposto dalle nuove linee guida.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
L’Istituto lavora in continuità con la Scuola Secondaria di I grado ed organizza attività
differenziate per avvicinare gli studenti alla scuola di II grado. Si organizzano incontri
presso le scuole medie, lezioni laboratoriali, incontri con i genitori, simulazioni di
lezioni e open day. A causa dell’emergenza da SARS-CoV-2, nell’a.s.2020/21, la
presentazione dell’Istituto e delle sue attività verrà effettuata attraverso brevi video
illustrativi. Il progetto è integrato da un Test di orientamento facoltativo e non
selettivo, teso a verificare il possesso delle competenze di base per affrontare la
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scuola superiore di II grado. Il test verte su tre discipline: italiano, inglese e
matematica. La fase finale del progetto si svolge prima dell’inizio ufficiale dell’anno
scolastico e si compone di attività volte a conoscere la struttura dell’Istituto,
l’organigramma, il regolamento disciplinare e il piano di sicurezza. Inoltre sono
programmate attività per favorire la reciproca conoscenza all'interno del gruppo
classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere l’allievo partecipe della scelta scolastica Guidare ad una maggiore
consapevolezza delle proprie aspettative Offrire l’opportunità di comprendere le
proprie aspettative Facilitare l’inserimento nella nuova realtà Facilitare l’abbandono di
tendenze egocentriche con l’acquisizione di punti di vista più ampi e complessi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE (AREA STORICO-LINGUISTICA)
Per promuovere lo sviluppo di una visione più ampia e critica delle discipline studiate
e della realtà, l'istituto promuove la partecipazione a spettacoli teatrali e
cinematografici, a convegni e seminari di letteratura e storia organizzati sul territorio.
Il dipartimento di lettere, in particolare, è attivo nel promuovere il gusto per la lettura
e le differenti forme di espressioni artistiche, con progetti quali "Il piacere di leggere",
gruppo di lettura e condivisione di libri, "Il quotidiano in classe" e il "Teatro attivo".
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Dall'anno scolastico 2018/19 è stato riattivato il prestito dei libri della biblioteca
scolastica e sono state promosse iniziative tese a ridare centralità a questo luogo di
cultura e studio. Gli alunni partecipanti al progetto "Contro le disuguaglianze" saranno
invitati a una riflessione sul tema che si concretizzerà in una campagna di
sensibilizzazione e comunicazione contro le disuguaglianze.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incontro ed analisi con differenti generi della comunicazione letteraria e non Potenziamento linguistico - Sviluppo delle capacità critiche, di analisi e di riflessione Ampliamento delle conoscenze disciplinari - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi - Cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione,
sviluppare competenze di public speaking e di educazione all’ascolto - Promuovere il
gusto della lettura, coltivando la disponibilità alla comunicazione e al confronto e
sollecitando l’esplorazione di diversi ambiti di interesse - Comprendere perché nel
mondo d’oggi esistono grandi differenze, soprattutto economiche, tra i diversi Paesi
del mondo e all’interno dei singoli Stati e perché si manifestano atti di odio razziale Creare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione contro ogni tipo di
disuguaglianza - Approfondire tematiche e problematiche relative alla società e ai
giovani - Sviluppare la consapevolezza di sé e la gestione delle proprie emozioni Coltivare la disponibilità alla comunicazione, al confronto e alla condivisione delle idee
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
In dettaglio:
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Il quotidiano in classe
Il progetto prevede l’ampliamento della didattica curricolare mediante l’uso del
quotidiano per contenuti giuridici, sociali ed economici.
Spettacoli teatrali/cinematografici
Si organizza la partecipazione a spettacoli importanti per le tematiche affrontate
collegate all’insegnamento disciplinare o come tema di dibattito; vengono scelte
anche opere valide per l’impianto registico e/o scenico.
Convegni e seminari
L’istituto incentiva la partecipazione degli alunni a convegni tematici di letteratura
e storia, organizzati nel territorio, per favorire una visione critica degli argomenti
trattati in classe.
Biblioteca/Mediateca
Gli obiettivi della promozione al gusto della lettura e dell'ampliamento dei propri
orizzonti culturali saranno perseguiti attraverso l’attivazione del servizio prestito,
dell'attività "Ti presento un libro", la produzione e/o promozione di libri digitali
multimediali e la creazione di un blog. Inoltre, si favorirà la partecipazione attiva di
studenti e genitori all’iniziativa “Io leggo perché”.
Il piacere di leggere
Il progetto prevede la lettura e la condivisione di alcuni libri durante l’anno a cui
segue una discussione guidata dalle insegnanti.
Contro le disuguaglianze
I partecipanti al progetto incontrano referenti ANPI e DLF per affrontare il tema
delle disuguaglianze ieri e oggi, con particolare riguardo alla situazione della
provincia di Varese; saranno poi accompagnati in treno dai membri del
Dopolavoro ferroviario al Binario 21 dove i responsabili del Memoriale della
Shoah li guideranno in un percorso attraverso le testimonianze della storia. I
ragazzi saranno quindi invitati a creare una campagna di sensibilizzazione e
comunicazione contro le disuguaglianze i cui elaborati saranno presentati ai
compagni di Istituto durante un’assemblea generale.
Teatro attivo
Il progetto si rivolge agli alunni della II liceo e si propone la finalità di educare i
giovani a riscoprire le emozioni e i sentimenti espressi nelle opere letterarie per
conoscere meglio se stessi e comprendere le passioni che agitano l’animo umano
mediante il teatro attivo.
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Redazione web
Il progetto si propone di:
- veicolare sul territorio uno spaccato quotidiano delle tante attività e i tanti
progetti realizzati dall'Istituto;
- raccontare le esperienze più significative vissute dagli studenti grazie alla scuola;
- mettere in atto strategie che potenzino la comunicazione interna;
- informare, puntualmente e costantemente, l'intera comunità scolastica sulle
attività della scuola;
- coinvolgere studenti e genitori, creando e consolidando un senso di
appartenenza alla comunità scolastica.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE (AREA LINGUE STRANIERE)
Imparare una lingua non significa solo studiare lessico e strutture, ma anche e
soprattutto conoscere una nuova realtà socio-culturale nel senso più ampio del
termine. Grazie alla sperimentazione di metodologie innovative, anche legate all’uso
delle nuove tecnologie si valorizzano il talento e le capacità degli studenti attraverso
progetti che consentono agli studenti di confrontarsi con studenti di altri Paesi del
mondo e con strutture diverse dalla scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire consapevolezza dell’identità culturale del proprio Paese per costruire
percorsi di incontri interculturali nella consapevolezza delle differenze e nella scoperta
di quanto più unisce - Offrire l’occasione di approfondire la conoscenza di un Paese
straniero - Confrontarsi tra coetanei su vari aspetti della vita scolastica (visita reciproca
degli istituti, frequenza lezioni con i partner, attività scolastiche), culturale
(partecipazione a eventi in loco, visite di monumenti, musei, ecc.) e quotidiana
(condivisione delle abitudini di una famiglia di un altro Paese) - Utilizzare la lingua
straniera anche al di fuori del contesto strettamente scolastico e di fare esperienza
diretta della lingua nella sua complessità culturale e comunicativa - Coinvolgere in un
“utilizzo operativo” della lingua - Integrare il curriculum con competenze spendibili nel
mondo del lavoro e/o universitario
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Approfondimento
Scambi linguistico-culturali con l’estero

L'Istituto intrattiene scambi linguistico-culturali con diverse scuole: Hugo-EckenerSchule di Friedrichshafen e Rudolph Brandes Gymnasium di Bad Salzuflen
(Germania), Collège, Lycée, Prépa Catholiques Saint Joseph du Loquidy di Nantes
(Francia), IES Narcìs Monturiol di Figueres (Spagna), Spartanburg Day School di
Spartanburg

(South

Carolina),

Nazareth

Academy

School

di

Philadelphia

(Pennsylvania), Wang Toppidrett di Oslo (Norvegia).
Lo scambio si può realizzare sia nella modalità in presenza, che prevede il
soggiorno e l’ospitalità da parte delle famiglie in Italia di studenti stranieri
provenienti dalle scuole partner e il soggiorno in famiglia dei nostri studenti nel
Paese straniero, sia in modo virtuale. In queste attività sono coinvolte le classi
terze e quarte dell’Istituto. Nel’anno 2020/21, a causa dell’emergenza sanitaria,
tutte le attività saranno a distanza; in particolare, con scuole di Paesi diversi si
lavorerà anche ad un unico progetto avente come tema il Natale.
Per ampliare il bacino di Istituti con i quali realizzare scambi linguistico-culturali le
docenti di lingue straniere sono sempre impegnate nella ricerca di nuove scuole.

Transalp: mobilità individuale studentesca
Questo scambio individuale si configura come un soggiorno in “immersione” presso
una famiglia francese. Ogni alunno/a frequenterà la scuola del/la proprio/a
corrispondente e l’accoglierà successivamente presso la propria famiglia e nel
nostro istituto scolastico.
Il partenariato risponde ai seguenti obiettivi:
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- scoperta del sistema educativo francese e italiano;
- miglioramento delle competenze linguistiche francese e italiano, sviluppo
dell’autonomia personale;
-scoperta di un'altra cultura: comprensione della "distanza" dalle proprie culture,
storia, attualità, vita quotidiana;
-conoscenza "dall'interno" di un Paese e della sua cultura

Erasmus +
L’Istituto punta sempre più a potenziare i processi di internazionalizzazione già in
corso a scuola e a promuovere lo sviluppo della competenza multilinguistica
attraverso l'incremento di progetti e collaborazioni internazionali.
Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione,
la Gioventù e lo Sport, che promuove opportunità di studio, formazione, di
esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
L’Istituto è aperto e pronto ad accogliere le diverse opportunità offerte dal
programma Erasmus+.

Progetto eTwinning
L’Istituto realizza diversi progetti eTwinning, grazie ai quali gli studenti possono
confrontarsi online su temi diversi con i coetanei delle scuole partner. L’azione
eTwinning fa parte del programma europeo Erasmus+ e promuove attraverso una
piattaforma online gemellaggi elettronici tra scuole appartenenti a Paesi diversi
che costituiscono, sviluppano e condividono progetti utilizzando le tecnologie
dell’informatizzazione e della comunicazione. Il progetto prevede il confronto e la
comunicazione costante tra gli studenti e i partner (attraverso gli strumenti
previsti dal portale: forum, chatroom, blog, ecc.) e ha come obiettivi fondamentali
lo sviluppo delle competenze comunicative in lingua e l’aumento della
motivazione all’apprendimento delle lingue in una dimensione multiculturale.

Progetto European Parliament Ambassador School
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Il progetto, promosso dal PE, punta a sensibilizzare i giovani sul significato di essere
cittadini europei e a renderli più consapevoli del ruolo del Parlamento Europeo.
L’Istituto “Gadda-Rosselli” è Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo ed è,
pertanto, impegnato a realizzare progetti riguardanti tematiche europee, nonché
a divulgare informazioni e notizie relative al Parlamento Europeo e all’Unione
Europea.

Soggiorni linguistici all’estero
L’Istituto organizza soggiorni linguistici in Inghilterra, Irlanda, Francia, Germania e
Spagna.
Il soggiorno linguistico prevede un soggiorno di una settimana nei Paesi di cui si
studiano le lingue, con la frequenza giornaliera di un corso di lingua presso scuole
qualificate e attività di approfondimento culturale (partecipazione a spettacoli,
escursioni, visite guidate ad attrazioni locali).
I

corsi

di

lingua

sono

tenuti

da

docenti

madrelingua

specializzati

nell’insegnamento a studenti stranieri e prevedono circa 20 lezioni settimanali per
gruppi di circa 12/15 studenti.
L’insegnamento si basa sui livelli di competenza indicati dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue e prevede il rilascio di un attestato di
frequenza.
Durante il soggiorno gli studenti alloggiano presso famiglie appositamente
selezionate e sono comunque accompagnati dai loro docenti italiani.
Durante l’anno scolastico vengono proposti stage con le seguenti modalità di
partecipazione:
Indirizzo Liceo Linguistico:
- classi prime: soggiorno linguistico in Inghilterra o Irlanda
- classi seconde/terze: soggiorno linguistico in Francia, Germania, Spagna, in base
all’ordine di scelta della seconda e terza lingua straniera.
Indirizzo Liceo delle Scienze Umane:
- classi prime: stage in Inghilterra o Irlanda
Indirizzi Tecnico AFM –RIM – SIA e Turismo:
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- classi seconde: soggiorno linguistico in Inghilterra o Irlanda
- classi terze/quarte: soggiorno linguistico in Francia, Germania, Spagna, in base
all’ordine di scelta della seconda e terza lingua straniera.
Nell’a.s.2020/21, a causa dell’emergenza sanitaria, non si garantirà l’attuazione,
potrebbero essere stage a distanza. In alternativa al soggiorno in Inghilterra/Irlanda,
per le classi prime si potrebbe organizzare un soggiorno linguistico in Italia di una
settimana, con corso di inglese e attività culturali sempre in lingua inglese.
Certificazioni lingue
Le certificazioni linguistiche sono un arricchimento importante per il proprio
curriculum. In un contesto in cui il lavoro diventa sempre più cosmopolita,
queste certificazioni, riconosciute a livello internazionale, sono sempre più
richieste dalle Università e dalle aziende.
All’interno dell’Istituto vengono attivati corsi pomeridiani in preparazione
all’esame per il conseguimento delle seguenti certificazioni:
- lingua inglese:
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
-lingua francese:
DELF B2
-lingua spagnola:
DELE B2
Certificado del espanol del turismo livello B2
Certificado del espanol de losnegocios livello B2
-lingua tedesca:
Goethe ZertifikatB1e B2

Il cinese a scuola
L’Istituto organizza corsi pomeridiani, aperti a tutti gli studenti, di avvio allo studio
del cinese, considerata una delle lingue extraeuropee al momento più richieste in
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campo internazionale.

Attività culturali in lingua straniera
Partecipazione a spettacoli teatrali, conferenze, seminari, visione di film in grado
di stimolare l’apprendimento della lingua straniera e di assimilare la cultura di un
popolo.

Concorsi nazionali ed internazionali
L’Istituto promuove la partecipazione degli alunni a concorsi nazionali ed europei
che prevedono l’uso di una lingua straniera.
Assistenti e docenti conversatori di lingua straniera
L’Istituto, al fine di arricchire e potenziare il curricolo linguistico degli alunni
dell’indirizzo Tecnico Economico e Turismo, si avvale della collaborazione di
assistenti madrelingua che affiancano il docente di classe.
Gli obiettivi formativo-didattici perseguiti da tale attività sono i seguenti:
- stimolare negli allievi la motivazione ad apprendere le lingue e accrescere,
l'interesse nei confronti del paese e della cultura dell’assistente, che offre/sviluppa
un approccio diverso e nuovi stimoli di conversazione
-migliorare e potenziare le competenze linguistico-comunicative in lingua
straniera
- sviluppare la capacità di interagire efficacemente in lingua straniera, anche con
parlanti nativi

Attestato CertiLingua
Certilingua è un label di eccellenza riconosciuto a livello europeo che aggiunge
valore al Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, poiché garantisce la
comparabilità delle competenze linguistiche maturate nei percorsi scolastici dei
diversi Paesi europei. L’attestato è assegnato agli studenti diplomati che
documentano una padronanza linguistica certificata di livello B2 in due diverse
lingue europee, con accluso un percorso in CLIL in almeno una delle due lingue; si
devono inoltre documentare competenze interculturali di livello 4 così come
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descritte nel Quadro comune delle competenze europee ELOS, partecipando
attivamente a progetti di cooperazione internazionale mediante la presentazione
di Project Work individuale.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE (AREA GIURIDICO-ECONOMICA)
Gli alunni dei corsi giuridico- economici approfondiscono la loro conoscenza dei
fenomeni socio-economici e dell'attività aziendale. Attraverso il percorso di
educazione alla legalità sviluppano il senso di cittadinanza e di rispetto delle leggi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere i fenomeni socio-economici nella loro complessità sistemica - Divenire
consapevoli che il dinamismo dei fenomeni suddetti influenza l’attività aziendale Acquisire l’abitudine ad un costante autoaggiornamento - Costruire le motivazioni
personali, necessarie per affrontare in modo sempre più proficuo l’impegno dello
studio - Conoscenza delle strutture, delle istituzioni e delle leggi che garantiscono i
diritti dei cittadini - Evidenziare il ruolo della società civile contro il fenomeno mafioso,
mirando alla responsabilizzazione degli alunni come cittadini - Educare
all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una
civile convivenza - Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e rispetto
delle leggi - Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi
alle istituzioni e agli altri senza pregiudizi, con rispetto e civiltà - Rendere i ragazzi
partecipi e protagonisti della vita territoriale - Far acquisire agli studenti
consapevolezza e responsabilità del valore della “sicurezza umana” intesa nella sua
accezione multidimensionale - Educazione alla legalità come lotta alla mafia,
all'omertà, alla prepotenza e alla sopraffazione, come non cooperazione con l'illegalità
(educazione a non acquistare oggetti rubati, contraffatti o di contrabbando)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
In dettaglio:
Visite aziendali
Gli alunni dei corsi giuridico- economico cominciano a conoscere l’azienda, la sua
organizzazione la struttura interna di differenziazione delle mansioni e
competenze, sperimentando sul campo realtà differenti: aziende profit, aziende
della Pubblica Amministrazione e CCIAA.
Cicli di lezioni con docenti universitari e con esperti
Dalla classe III gli alunni degli indirizzi giuridico/economico svolgono cicli di lezioni
con esperti esterni su tematiche di approfondimento e attualizzazione del
programma ministeriale.
Il

programma

di

questi

cicli

di

incontri

verte

su:

tematiche

economiche/giuridiche/aziendali professionalizzanti; approfondimenti in vista
dell’Esame di Stato; incontri con figure professionali (ad. es. esperto UniCredit sul
rapporto Banca-Impresa).
Percorsi di educazione alla legalità
Il progetto propone:
- seminari monotematici sulla legalità ed uscite sul territorio in collaborazione con:
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Tribunale di
Busto Arsizio, Camera Penale del Tribunale di Varese, Associazione volontari
carcerari, Amnesty International, Agenzia di riscossione, Tribunale per i minorenni
di Milano e visite presso Istituti di pena
- visite alle comunità di recupero per educare alla solidarietà a tutti i livelli di vita
sociale
- incontri con associazioni antimafia
-Percorso di formazione in collaborazione con la Regione Lombardia
Innovazione didattica aziendale
Attraverso l'organizzazione di incontri con docenti universitari ed esperti del
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mondo economico, produttivo e bancario, la promozione di visite aziendali in
presenza o in Meet e l'organizzazione e/o partecipazione a seminari o convegni su
tematiche inerenti la disciplina nell’area professionale di appartenenza, il progetto
mira a potenziare negli alunni la comprensione dei fenomeni socio-economici
nella loro complessità sistemica, la conoscenza di nuove realtà produttive,
entrando in contatto con le eccellenze dell’economia, con il mondo della
produzione e anche con l’offerta produttiva che il territorio offre e l’abitudine ad
una formazione continua.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE (AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA)
L'Istituto promuove la cultura scientifica attraverso attività di approfondimento, la
partecipazione a concorsi e giochi logico-matematici e sviluppando in rete con altre
scuole le iniziative della Settimana della scienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’ambito progettuale - Promuovere la cultura scientifica - Creare legami fra
scuola e territorio - Promuovere le eccellenze
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna

Approfondimento
In dettaglio:
La settimana della scienza
Il progetto è costruito in rete fra le scuole di ogni ordine e grado del territorio su
tematiche scientifico/tecnologiche. Ogni anno, nella settimana dal 14 al 21 marzo,
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si sviluppa un tema attraverso attività quali laboratori aperti nei singoli Istituti,
conferenze serali e diurne e attività espositive in luoghi pubblici.

Giochi e concorsi matematici ed economico-aziendali
Il dipartimento di matematica promuove la partecipazione degli studenti a gare e
giochi matematici organizzati da enti esterni. L’Istituto promuove anche la
partecipazione a concorsi su differenti competenze ed abilità particolarmente a
quelli relativi alle discipline tecniche.
Potenziamento matematico-scientifico
I

dipartimenti

potenziamento

di

discipline

dell’area

scientifiche

promuovono

matematico-scientifica

un

indirizzata

progetto
agli

di

studenti

dell’ultimo anno, atta a fornire gli strumenti di conoscenza e di metodo, richiesti
dai test di ingresso universitari dell’area scientifica.
Gli studenti svolgeranno dei moduli di apprendimento e usufruiranno di
piattaforme specializzate per la preparazione ai test.
Approfondimenti di Fisica
Il dipartimento di Fisica propone, per le classi quinte del Liceo Linguistico, moduli
di approfondimento su temi di fisica contemporanea tenuti da esperti in orario
curriculare.
Spettacoli teatrali/mostre scientifiche
L’istituto incentiva la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali, mostre e
convegni di carattere scientifico.

SVILUPPO DELLE RELAZIONI EDUCATIVE FRA PARI
Lo sviluppo delle relazioni educative tra pari è realizzato attraverso numerose attività
e progetti: il laboratorio teatrale, l'educazione alla salute, il Centro Sportivo d'Istituto, il
gruppo "Pari-menti" volto a sensibilizzare attraverso la peer education la comunità
scolastica sui temi della parità di genere e contro la discriminazione. E' attivato un
corso per la gestione pacifica dei conflitti tra pari; alle classi prime, in particolare, sono
destinate iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, mentre alle quinte viene
proposta l'esperienza del "Dialogo al buio" per affrontare il tema della disabilità. Le

100

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

attività di volontariato effettuate in collaborazione con vari enti del territorio sono
volte a sviluppare le competenze sociali di partecipazione e solidarietà.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Ricercare un autentico benessere per le componenti del mondo scolastico - Rendere
l’alunno protagonista nella sua concretezza di adolescente e studente capace di dare e
ricevere rispetto come persona - Integrare l’attività didattica con le tematiche
adolescenziali - Migliorare la qualità della vita scolastica - Acquisire competenze
riguardo alle caratteristiche, tipologia e specificità della problematica, alle implicazioni
legali e i principali social network e sistemi di messaggistica attraverso cui il
cyberbullismo viene messo in atto - Acquisire le competenze necessarie per potere
fruire della rete in modalità consapevole e sicura, individuando ed evitando
precocemente i fenomeni di cyberbullismo. - Educare alla risoluzione non violenta dei
conflitti (addestramento a risolvere pacificamente le "liti"). - Rafforzare l’integrazione e
la socializzazione - Promuovere e diffondere la conoscenza e avviamento alle
discipline sportive - Sensibilizzare alla disabilità - Sensibilizzare alla parità di genere e
al rifiuto di ogni tipo di discriminazione sessuale ed abuso - Acquisire la
consapevolezza degli ostacoli sociali e culturali che, nelle diverse società, impediscono
il pieno raggiungimento delle pari opportunità - Diffondere l’esperienza del
volontariato sociale - Favorire l’incontro con le realtà territoriali - Educazione al
pluralismo culturale - Rafforzare l’integrazione e la socializzazione - Promuovere e
diffondere la conoscenza e avviamento alle discipline sportive - Riflettere sul rapporto
genitori-figli - Integrare l’attività didattica con le tematiche adolescenziali - Sviluppare
la consapevolezza di sé e la gestione delle proprie emozioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:
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Magna
Strutture sportive:

Palestra
Palestrine

Approfondimento
In dettaglio:

Educazione alla salute
Il progetto si prefigge di approfondire tematiche strettamente legate all’adolescenza
quali dipendenze e disordini alimentari. L’articolazione delle attività si estende su
più anni scolastici, dalla I alla IV e prevede il coinvolgimento di esperti e dei
rappresentanti di Istituto. Alcuni incontri sono aperti ai genitori per attuare un
approccio educativo integrato scuola/famiglia. Per la promozione del benessere dei
docenti si organizzerà un corso di comunicazione non verbale, prossemica e
gestualità: Il MIMO.
Cyberbullismo e violenza di genere – sensibilizzazione e prevenzione
Attività in classe o partecipazione ad eventi sul territorio in ottica di
sensibilizzazione e prevenzione di atti di prevaricazione tra minori rivolti
particolarmente alle classi prime.
Incontri e attività sul cyberbullismo per promuovere una reale consapevolezza dei
rischi cui ci espone la Rete, puntando ad una vera e propria educazione digitale,
etica e rispettosa di sé e degli altri. Adesione al progetto promosso dal MOIGE
(Movimento Italiano Genitori ONLUS): “Giovani ambasciatori contro il bullismo e il
cyberbullismo per un web sicuro”. Sono previsti momenti di formazione anche per i
docenti e i genitori.
Corso sulla mediazione dei conflitti
Il progetto si propone di divulgare e diffondere la cultura della gestione pacifica dei
conflitti e di formare la figura del “ragazzo mediatore”, capace di agire nella
comunità scolastica attraverso la sensibilizzazione dei giovani.

CSI (Centro Sportivo d’Istituto)
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In orario pomeridiano, gli alunni possono accostarsi ad una attività sportiva non
agonistica seguiti dai docenti dell’Istituto, utilizzando la formula dei tornei interni.
Dialogo al buio
Progetto indirizzato alle classi V di sensibilizzazione alla disabilità sensoriale grazie
alla visita alla mostra milanese che propone un percorso per non vedenti.
Progetto Pari-menti
Il progetto, avviato ormai da anni, ha creato un gruppo di studenti e studentesse,
punto di riferimento per l’intera comunità scolastica sui temi della parità di genere,
della discriminazione, violenza domestica, molestia, abuso, bullismo sessuale.
Il gruppo è costituito da alunni (dal terzo al quinto anno) e docenti; la componente
alunni si rinnova annualmente con l’iscrizione volontaria con le classi terze entranti.
Tra gli obiettivi del gruppo la peer education: studenti che intercettano le necessità
dei coetanei e danno risposte nei linguaggi loro più vicini. Le ore pomeridiane, di
incontro e preparazione, sono conteggiate tra le ore di Alternanza scuola-lavoro. Il
gruppo Pari-menti potrà far ricorso alla collaborazione di associazioni di ascolto e
accompagnamento contro la violenza su donne e minori ed esperti esterni.
Iniziative/eventi verranno organizzate in occasione della “giornata contro la violenza
di genere” (25 novembre); Festa della donna (8 marzo) e Giornata contro l’omofobia
(17 maggio). Tali attività potranno essere effettuate sia in presenza che online e
consentiranno ai partecipanti di gestire una parte del percorso anche con tempi e
modi individuali pur continuando a contribuire alla crescita del gruppo.
Progetto Volontariato
Le attività di gruppo e individuali proposte sviluppano le competenze sociali di
partecipazione e solidarietà. Con incontri in Istituto sarà possibile conoscere
Associazioni ed Enti del Terzo settore per lo più operanti sul territorio che si
occupano di sostegno alle nuove povertà. Si mantengono il sostegno a distanza già
avviato con AVSI e le collaborazioni con gli enti Banco Alimentare, Banco per la
famiglia

Madre

Teresa

di

Calcutta,

ASA,

gli

oratori

e

i

centri

culturali/educativi/assistenziali del territorio.
Ti va di raccontarmi una favola? Dallo scontro al ritrovato incontro
Il progetto è rivolto ad alcune classi seconde e terze. In classe i ragazzi scrivono i
testi che diventeranno la base di uno spettacolo musico-teatrale sul rapporto
genitori-figli.
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Ludopatie
Il concetto di dipendenza non indica più solamente il consumo di sostanze, ma
include al suo interno multiformi disturbi in cui l’oggetto della dipendenza è
rappresentato da un’attività socialmente ritenuta lecita. Tra le dipendenze
comportamentali vi sono quelle da slot machine, videopoker e videogiochi. Il
progetto si pone come obiettivo generale la prevenzione di ogni forma di
ludopatia e di gioco d’azzardo in ambito scolastico.

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ TECNICO - APPLICATIVE
L'Istituto promuove attività volte a sviluppare abilità e competenze che saranno
spendibili in ambito lavorativo quali il conseguimento dell'ICDL e la visita ad aziende e
siti di interesse artistico-culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica - Garantire che tutti gli utenti
di computer comprendano come esso possa essere utilizzato efficientemente e
conoscano i possibili problemi connessi all'impiego di tale strumento - Fornire una
qualificazione che consenta a chiunque, indipendentemente dalla sua formazione di
base, di essere parte della Società dell'Informazione - Rinforzare la competenza
digitale negli studenti, tramite un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito
didattico e per la comunicazione - Migliorare i risultati didattici nelle materie di studio
e in quelle progettuali-operative di indirizzo - Aumentare la capacità di produrre
documentazione del lavoro programmato e svolto, anche con tempestivo feedback, in
modo da creare materiale consultabile e sfruttabile per esperienze future - Fare
esperienze in contesti reali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale

Approfondimento
In dettaglio:
International Certification of Digital Literacy (ICDL)
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto, a partire dalle classi seconde, e
si propone di diffondere il sistema di certificazione ICDL.
La Patente per la Guida del Computer (ICDL - International Certification of Digital
Literacy), è una certificazione riconosciuta a livello internazionale e sostenuta dalla
Comunità Europea che attesta il possesso delle conoscenze del computer e le
competenze digitali sempre più adeguate alle esigenze della società. Il
conseguimento dell’ICDL (ex ECDL) vale per l’attribuzione del Credito Formativo
(previsto dalla Legge 425/97).

Visite aziendali ed artistiche
Fin dal primo anno agli studenti viene offerta l’opportunità di visitare realtà
produttive e/o amministrative e mostre d’arte in modo da confrontarsi
direttamente con il contesto che sarà oggetto di studio e nel quale faranno
esperienza di alternanza scuola – lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il progetto prevede la realizzazione di azioni di
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

inclusione digitale per gli studenti svantaggiati in
modo da garantire pari opportunità educativa. In
una prima fase si prevede l'acquisto di dotazioni
e dispositivi digitali individuali da destinare agli
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

studenti in comodato d'uso gratuito, nonché di
dotazioni e strumenti digitali da utilizzare in
classe, anche ai fini dello svolgimento delle
attività di formazione degli studenti in ambito
digitale.
L'accesso e la disponibilità di strumenti, tuttavia,
non sono sufficienti se a questa precondizione
non si accompagna il possesso di competenze
digitali di base da parte degli studenti, che
consenta loro di poter utilizzare tali tecnologie nel
modo più efficace. Pertanto verranno attivate
attività didattiche, curricolari e/o extracurricolari,
mirate allo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il
quadro di riferimento europeo "DigComp 2.1".

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale
varato dal Ministero nell’ambito delle azioni
dedicate alla Formazione del Personale della
Scuola prevede la nomina di un docente ad
ACCOMPAGNAMENTO

“animatore digitale” ossia un docente che in
collaborazione con il dirigente scolastico e il
direttore amministrativo dovrà elaborare progetti
ed attività per diffondere l’innovazione nella
scuola secondo le linee guida del PNSD.
L'animatore digitale supportato dal Team per
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

l'Innovazione opera nei seguenti ambiti:
FORMAZIONE INTERNA: funge da stimolo alla
formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,
sia organizzando laboratori formativi, sia
animando e coordinando la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle altre attività
formative, come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorisce la partecipazione e stimola
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui
temi del PNSD, anche aprendo i momenti
formativi alle famiglie e altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa;
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individua
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti
della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE - VATD210003
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Criteri di valutazione comuni:
VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITA’ e COMPETENZE
a. I docenti raccolgono, per ciascuna materia, a prescindere dal numero di ore
settimanali, un numero congruo di voti, per un minimo di 3 valutazioni sia nel
trimestre che nel pentamestre; possono essere valutate sia verifiche scritte, sia
prove orali, sia relazioni domestiche o svolte in classe, grafici, test così che in
sede di scrutinio la proposta di voto sia supportata da elementi certi.
b. La prova scritta non può sostituire del tutto la prova orale.
c. Le verifiche corrette vanno restituite in tempi brevi (max 15 giorni
dall’effettuazione della prova).
d. Gli alunni con pdp (bes /dsa), nel caso di valutazioni negative nelle prove
scritte, hanno diritto ad una prova orale di tipo compensativo, in base a quanto
indicato in ciascun Pdp. Il voto finale non sarà la media delle due prove ma la
sufficienza se la compensazione orale è positiva, il voto dello scritto in caso
contrario.
e. Tutti gli studenti, in caso d’assenza dalle verifiche, sono tenuti al recupero delle
stesse; ciò potrà avvenire, a discrezione del docente, senza necessità di
preavviso, in qualsiasi momento di lezione.
f. Agli alunni che hanno partecipato a stage linguistici, a scambi (sia in entrata
che in uscita), a percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per
l’orientamento per un periodo continuativo di assenza dalle lezioni, al termine
degli stessi, devono essere concessi 3 giorni (compresi quelli festivi) per
l’opportuno riallineamento curricolare prima di sottoporli a prove di verifica di
qualsivoglia genere.
g. I voti attribuiti, in base ai criteri e alle griglie resi noti agli studenti in tempo
utile, vanno sempre comunicati ed inseriti tempestivamente nel registro
elettronico.
h. Le valutazioni devono essere conformi alla seguente “Scheda valutazione
obiettivi cognitivi”.
ALLEGATI: SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI COGNITIVI.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia
oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
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proposta di valutazione,
da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai
docenti del Consiglio di Classe. La valutazione farà riferimento agli obiettivi
/risultati di apprendimento e alle competenze individuati dal Collegio Docenti.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE per EDUCAZIONE CIVICA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Fonti:
• D.M. 5/2009, Art. 1
• D.M. 5/2009, Art. 2 DPR 122/09, Art. 7
• LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti
prioritarie finalità:
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni,
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli
studenti.
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
D.M. 5/09, Art. 2
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di
secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli
interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La
valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai
sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli
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apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1
settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la
valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata
dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta automaticamente la non
ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere
attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di
particolare e oggettiva gravità che hanno originato una sanzione con
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni.
Valutazione del comportamento
D.P.R. 122/09, Art. 7, c.1
La valutazione del comportamento degli alunni […] si propone di favorire
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette
regole si ispirano ai principi di cui al DPR 249/98 e successive modificazioni […]
D.P.R. 122/09, art. 4, comma 2
[…] La valutazione del comportamento concorre, inoltre, alla determinazione dei
crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia
di diritto allo studio.

D.M. 5/08 art.3, c.2
La valutazione non deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente,
relativo all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul
comportamento, il consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno e a
seguito della eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.
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INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti
indicatori declinati in descrittori:
a) impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico
organizzate dalla scuola;
b) perseveranza e costanza nell’applicazione;
c) rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola;
d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici;
e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche;
f) numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate;
g) progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico;
h) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate, viaggi
di istruzione, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

DESCRITTORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
I voti 10 e 9 vengono assegnati nel rispetto di tutti i relativi descrittori.
I voti 8, 7, 6 vengono assegnati al ricorrere di almeno 2 descrittori indicati.
Il voto 5, è assegnato, come da D.M. 5/2009, al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a. Essere incorso in gravi sanzioni disciplinari, superiori a 15 giorni
b. Non aver dimostrato, dopo le sanzioni di cui al punto a), apprezzabili e
concreti miglioramenti nel comportamento
Nel caso di assenze che superano 40 ore (nel trimestre) o 100 ore (nell’anno), al
netto di quelle riconosciute dal Dirigente come “gravi motivi” in base alle
attestazioni prodotte, il voto di comportamento non potrà essere superiore a 7.
ALLEGATI: SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI EDUCATIVI.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Fonti:
• D.P.R. 122/09
• O.M. 92/07
• D.P.R 87, 88, 89/10
• O.M. 257/17
• R.D. n. 652/1925 art. 79
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• O.M.205/2019

D.P.R. 122/09, Art. 1
2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. […]
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua
finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. […]

O.M.92/07, art.6, c.2
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato
desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo
quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse
e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto
tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio
nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno ed
interventi di recupero precedentemente effettuati.

O.M. 205/2019, art.8, c.5
Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento […]
concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a
quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito
scolastico.
SCRUTINIO FINALE: REGOLE GENERALI
Fonti:
• DPR 122/09 art. 14, c. 7
Per essere scrutinati gli alunni devono avere frequentato le lezioni per almeno i
3/4 dell’orario annuale complessivo, ai sensi dell’Art. 14, c. 7 del DPR 122/09 con
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le eccezioni e le deroghe previste
a. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
b. Terapie e/o cure programmate.
c. Gravi problemi famigliari certificati (inclusi la cura parentale e della prole).
d. Donazioni di sangue.
e. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni e
riconosciute dal C.O.N.I.
f. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1977 che recepisce
l’intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo giorno; legge n. 101/1979
sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l l’unione delle comunità ebraiche
italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1977).
g. Inserimenti avvenuti in corso d’anno per provenienza dall’estero.
Le valutazioni proposte dai docenti ai rispettivi Consigli di Classe dovranno
tenere conto degli elementi sottoelencati in modo da consentire una valutazione
complessiva che riconosca, per ciascun allievo, potenzialità ed eventuali carenze:
a. raggiungimento delle competenze minime di base, disciplinari e trasversali
accertate da un congruo numero di prove effettuate durante l’a.s. con particolare
riferimento per il II periodo (minimo 3 valutazioni sia nel trimestre sia nel
pentamestre, che possono consistere sia in verifiche scritte, sia orali, sia in
relazioni domestiche o svolte in classe, grafici, test così che in sede di scrutinio la
proposta voto sia supportabile da elementi certi.);
b. livello di impegno dimostrato nello studio e nelle varie attività proposte alla
classe nell’intera durata del percorso formativo;
c. regolarità nella frequenza, puntualità nelle consegne e valutazione del
comportamento anche in relazione all’erogazione di eventuali provvedimenti
disciplinari;
d. eventuali carenze;
e. significative inclinazioni e capacità;
f. frequenza, impegno ed eventuale miglioramento dimostrato nei previsti corsi
di recupero e iniziative di sostegno e/o approfondimento proposte agli allievi
nell’arco dell’anno scolastico;
g. grado di interesse e di maturazione personale necessarie per accedere alla
successiva fase degli studi;
h. curriculum globale dell’allievo e grado di evoluzione del rendimento scolastico
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dimostrato dall’allievo nei vari anni del percorso scolastico;
i. valutazione globale sul raggiungimento degli obiettivi minimi conformi al PDP
per allievi DSA/BES e valutazioni specifiche e individualizzate nel caso di alunni
diversamente abili con percorsi ad obiettivi minimi e/o differenziati coerenti con
il PDP;
j. valutazione delle attività relative ai percorsi per lo sviluppo delle competenze
trasversali e per l’orientamento (classi del triennio) da inserire nelle discipline che
hanno attinenza con l’attività svolta;
k. ogni altro elemento che il C.d.C. ritiene significativo ai fini della valutazione
dell’allievo.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Il giudizio di NON AMMISSIONE di un alunno alla classe superiore a cura del
Consiglio di classe si basa sulla constatazione della sua insufficiente
preparazione e dell’incompleta maturazione personale necessarie per accedere
alla successiva fase degli studi. Tale situazione si evidenzia, in considerazione dei
criteri di cui sopra, in quei casi in cui il consiglio di classe ritiene che non sia
possibile il recupero delle carenze emerse durante il periodo estivo (per il
numero e la gravità delle lacune evidenziate) e quindi l’impossibilità per l’allievo
di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
La SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO viene decisa dal consiglio di classe quando vi sia
la motivata convinzione che l’alunno possa colmare le lacune nelle materie
insufficienti durante il periodo estivo attraverso lo studio autonomo e la
frequenza di eventuali corsi di recupero e possa seguire proficuamente il
programma di studi dell’anno successivo. Il numero massimo di discipline
oggetto della sospensione del giudizio (e conseguenti prove di verifiche di
agosto) viene stabilito in numero massimo pari a tre.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
D.M. 62/17 art.13, c.2: REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEI CANDIDATI
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INTERNI
a. frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato (salvo deroghe
previste)
b. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall’INVALSI
c. svolgimento delle attività relative ai percorsi per lo sviluppo delle competenze
trasversali e per l’orientamento secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio
nel secondo biennio e nell’ultimo anno
d. votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi, con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di
una insufficienza.
D.M. 62/17 art.13, c 4: ABBREVIAZIONE PER MERITO
Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo, gli studenti che:
- hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel
comportamento
- hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo
grado
- hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

D.M. 62/17 art.14, c.1 : REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DEI CANDIDATI
ESTERNI
a. compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge
l'esame e dimostrazione dell’adempimento all'obbligo di istruzione;
b. possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di
anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età;
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c. possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente
ordinamento o possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d. cessazione della frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

D.M. 62/17 art.14, c.3: PROCEDURA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DEI
CANDIDATI ESTERNI
I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di
Stato all’USR territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i
candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato
nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del
medesimo indirizzo, nella regione.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
La fascia assegnata dal credito scolastico è data dalla media dei voti. Per
l’attribuzione del punteggio massimo l’alunno:
a) non deve essere incorso in gravi sanzioni disciplinari
b) deve aver dimostrato interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo
c) non deve aver effettuato più di 100 ore di assenza (al netto di quelle
riconosciute dal Dirigente per gravi motivi in base alle attestazioni prodotte).
Il punteggio più alto all’interno della banda è attribuito in presenza di almeno
due indicatori, di cui almeno uno per credito scolastico, tra i seguenti:
Credito scolastico
a) media dei voti uguale/maggiore della metà dell’intero
b) partecipazione a progetti POF con impegno orario aggiuntivo per almeno n. 15
ore annue (scambi culturali, open day, Piacere di leggere, teatro, workshop,
gruppo sportivo scolastico) anche cumulando diversi progetti
c) partecipazione a IRC/materia alternativa con profitto (valutazione
distinto/ottimo)
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d) partecipazione alle attività relative ai percorsi per lo sviluppo delle
competenze trasversali e per l’orientamento in modo positivo/costruttivo e non
lesivo dell’immagine della scuola.
Credito formativo
a) stage all’estero
b) certificazioni linguistiche
c) certificazioni informatiche
d) volontariato per almeno 15 ore annue
e) attività in campo artistico, culturale, civico per almeno 15 ore annue
f) attività agonistica sportiva
I docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative
all’insegnamento della religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico. Detti docenti
si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente
agli alunni che abbiano seguito tali attività.
Prove comuni di Istituto:
Le prove comuni sono prove identiche per ogni classe e svolte
contemporaneamente in ogni classe.
Devono essere progettate in modo tale da mettere in gioco gli studenti in un
contesto applicativo o di
problem solving in quanto devono far emergere le competenze.
Le prove servono a:
monitorare il percorso didattico di ogni classe, accertando se i nuclei fondanti
delle discipline siano
stati acquisiti dagli alunni
riallineare la programmazione del docente laddove si accertino discrepanze
assicurare coerenza all’azione educativa didattica dell’interno degli indirizzi
aprire una riflessione di ricerca, confronto e sviluppo all’interno dei
dipartimenti sui contenuti, sui
metodi e sui criteri valutativi
Le classi coinvolte sono:
le classi prime nel mese di settembre, che sosterranno prove di Italiano,
Matematica e Inglese. le classi
seconde e quarte, che sosterranno le prove comuni nel mese di
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gennaio/febbraio.
Alle classi seconde si somministrerà la prova comune di Inglese
Alle classi quarte si somministreranno prove comuni di Italiano, Matematica,
Inglese.
Per le classi e le materie non ancora coinvolte con prove comuni da
somministrare in data unica, i
dipartimenti concordano ugualmente comuni modalità di valutazione.
Tutte le prove saranno valutate.
Per la loro somministrazione si utilizzano le modalità di computer-based sul
modello Invalsi,
preparate in sede di Dipartimento; la correzione, la tabulazione e la restituzione
dei risultati verrà
discussa in sede di Dipartimento, di Consiglio di Classe e Collegio Docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
INCLUSIONE
Punti di forza
La scuola realizza attività avanzate per l'inclusione di studenti con bisogni educativi
speciali. Una figura strumentale coordina tutti i progetti relativi a questa area (BES e
DVA) e all'atto dell'iscrizione riceve dai genitori le certificazioni e le diagnosi funzionali
dei figli; la progettualità coinvolge varie professionalità, anche esterne, ed è condotta
in rete con altri istituti. L'intero Consiglio di Classe è coinvolto nella progettazione e
realizzazione dei PDP o dei PEI così come le famiglie che sottoscrivono tali documenti
e si impegnano nella realizzazione degli stessi. Il percorso degli alunni BES è
costantemente monitorato con apposite schede. Nell'istituto è garantita la presenza
settimanale di una psicologa per sportelli di ascolto e consulenza ad alunni e
famiglie, finanziato con fondi propri. Il personale si aggiorna costantemente grazie a
corsi di specializzazione. La scuola realizza per gli studenti stranieri corsi di lingua
italiana L2 finanziati da progetti specifici. Il percorso formativo di questi alunni è
costantemente monitorato. La scuola si prende cura dei ragazzi con difficoltà di
apprendimento impegnandosi in attività di recupero (sportelli pomeridiani e corsi di
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Vengono

organizzati

anche

corsi

estivi

per

la

preparazione

all'assolvimento dei debiti. Grazie ai docenti dell'organico di potenziamento è stato
avviato anche un percorso
di TUTORING per aiutare gli allievi segnalati dagli insegnanti curricolari. Per
valorizzare le eccellenze l'istituto partecipa a molteplici concorsi, linguistici,
economico/giuridici o di matematica e incentiva l'iscrizione agli esami per le
certificazioni europee, anche con interventi economici. Ogni anno si celebra la
giornata delle eccellenze che, alla presenza delle famiglie e autorità, premia con
borse gli studi gli studenti che si sono distinti nei vari campi.
Punti di debolezza
L'inserimento ogni anno di docenti di sostegno con contratti temporanei e
frequentemente senza specializzazione rende necessaria una lunga fase di
accompagnamento per la piena comprensione delle procedure attive. Anche la
continuità di lavoro con gli educatori comunali non sempre è garantita negli anni o
nello stesso anno scolastico, perchè il servizio è quasi sempre affidato al personale di
cooperative.

RECUPERO E POTENZIAMENTO
La scuola si prende cura dei ragazzi con difficoltà di apprendimento impegnandosi in
attività di recupero (sportelli pomeridiani e corsi di recupero).
In particolare, dopo lo scrutinio del primo periodo:
a.è cura di ogni docente, nell’ambito del proprio orario curriculare, predisporre
momenti di recupero o di approfondimento attuando, a tal fine, una didattica
diversificata, nonché fornire indicazioni per lo studio individuale funzionale al
recupero della insufficienza.
b.

vengono attivati in orario aggiuntivocorsi di recupero pomeridiani per alunni con
voto 4 (o minore); il numero minimo di alunni per attivazione corso è pari a 7, il
numero massimo di alunni è pari a 15.

c.. verranno attivati corsi di recupero in orario aggiuntivo obbligatori per alunni con
voto 5 compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
d.nel caso di fondi insufficienti per procedere all’attivazione dei corsi di recupero si
darà la precedenza alle seguenti discipline:
LICEO LINGUISTICO classe prima: 1^ Lingua straniera, 2^ Lingua straniera, Latino
LICEO LINGUISTICO classe seconda e triennio: 1^ Lingua straniera, 2^ Lingua
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straniera, 3^ Lingua straniera
AFM, SIA, RIM, TUR classe prima: Italiano, Matematica, Inglese, Economia aziendale
AFM, SIA, RIM, TUR classe seconda: Matematica, Inglese, Economia aziendale
AFM triennio: Economia aziendale, Matematica, Inglese
SIA triennio: Economia aziendale, Informatica, Matematica, Inglese
RIM triennio: Economia aziendale, Matematica, Inglese, 2^ Lingua straniera
TUR triennio: Economia aziendale, Matematica, Inglese, 2^ Lingua straniera
e. In presenza di risorse umane e finanziarie adeguate i corsi di recupero per le
classi prime e seconde saranno sostituiti da attività di piccolo gruppo lungo il
corso dell’anno dividendo le classi in due sotto gruppi e affidando a due docenti
le attività didattiche per una piena personalizzazione e per un incremento del
successo formativo.
Vengono organizzati anche corsi estivi per la preparazione all'assolvimento dei
debiti secondo le seguenti modalita' deliberate dal Collegio Docenti:
Criteri di attivazione corsi di recupero con un minimo di 7 studenti per gruppo:
a.

classi del biennio solo per materie che prevedono scritto ed orale: Italiano,
Matematica, 1^ Lingua straniera, 2^ Lingua straniera, 3^ Lingua straniera,
Economia aziendale, Latino se non sono state realizzate in itinere attività a
piccoli gruppi

b. Classi del triennio solo per materie professionalizzanti, ovvero: Economia
aziendale, Matematica, Inglese per classi ad indirizzo AFM, RIM, SIA, TUR; Lingue
straniere pere le classi del Liceo Linguistico
Le attivita' di recupero sono coordinate dal dipartimento che organizza i moduli sui
contenuti minimi. Grazie ai docenti dell'organico di potenziamento è stato possibile,
nelle classi più problematiche, lavorare a gruppi ed effettuare recuperi e
approfondimenti durante le ore curricolari. E' stato avviato anche un percorso di
TUTORING in matematica e lingue straniere, in classe prima, per aiutare gli allievi
segnalati dalle insegnanti curricolari. Per valorizzare le eccellenze l'istituto partecipa a
molteplici concorsi, linguistici, economico/giuridici e di logica, e incentiva l'iscrizione
agli esami per le certificazioni europee.
Punti di debolezza
In questi ultimi anni si è registrata una flessione delle adesioni alle attività
pomeridiane, sia di recupero sia di potenziamento. A tale proposito bisognerà
sfruttare al meglio le potenzialità dell'organico di potenziamento e cercare di
ottenere l'assegnazione di docenti di discipline di indirizzo utili al nostro istituto, per
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intervenire sui problemi didattici più gravi. L'altra criticità è il numero limitato di
alunni che sostengono gli esami di certificazione linguistica, anche nel liceo.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Dopo una prima osservazione da parte dei docenti del CdC, tenendo conto delle
indicazioni fornite dagli specialisti ASL, due docenti di sostegno intervengono sul
progetto formativo di ogni alunno con PEI, per aree di competenza disciplinare, al fine
di garantire due differenti punti di osservazione in merito all’alunno, prevenire
l’instaurarsi di relazioni simbiotiche da parte dell’alunno e assicurare una maggiore
competenza didattica nell’attività di mediazione. Una volta stilato il PEI, i docenti di
sostegno lo condividono agli insegnanti del CdC e alla famiglia.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I docenti di sostegno, gli insegnanti curricolari del consiglio di classe e la famiglia dello
studente.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Al fine della redazione del PEI la famiglia comunica alla Scuola tutte le informazioni utili
sullo studente e le esigenze famigliari; collabora con il CdC per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
E’ pratica consolidata del Gadda Rosselli, nei casi di percorsi differenziati, monitorare le
competenze acquisite anche con una “certificazione delle competenze” a conclusione di
ogni anno scolastico. La valutazione terrà conto di quanto previsto nel prospetto di
programmazione annuale di intervento educativo-didattico con obiettivi e attività,
metodologia e verifica ritenuti più idonei all'alunno.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’Orientamento in ingresso degli alunni con PEI è condotto insieme alle altre scuole del
territorio gallaratese, allo scopo di fornire alle famiglie un’informazione esaustiva
relativamente all’offerta formativa del territorio. L’Istituto offre, inoltre, la possibilità di
organizzare colloqui individuali, prevedendo anche la possibilità di momenti di
raccordo con la scuola secondaria di primo grado per un inserimento graduale degli
alunni. All'ingresso nella Scuola Secondaria di II grado viene stilato, oltre al PEI, il PDF
(Profilo dinamico funzionale) che contiene gli obiettivi che lo studente deve
raggiungere a conclusione del percorso quinquennale. La scuola, inoltre, adotta
iniziative per l’accompagnamento alla vita adulta dello studente e al lavoro ove
possibile attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazioni con le
aziende del territorio.

Approfondimento
L'istituto favorisce il successo scolastico e l'inclusione attraverso numerose azioni e
attività.

AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Didattica differenziata per gruppi classe
II principio della centralità dello studente quale soggetto e artefice del
proprio apprendimento, ispira la considerazione della didattica
compensativa come momento in cui il ruolo dello studente assume una
valenza dinamica accentuata e il ruolo del docente si caratterizza nella
funzione di mediatore e organizzatore di “laboratori di apprendimento“.
Grazie alla tecnologia didattica delle aule 3.0 e alla risorsa dei docenti
dell’organico di potenziamento le attività di recupero possono essere
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organizzate per gruppi di differente livello, anche in orario scolastico.
L’attività di tutoring è programmata per le discipline di Matematica,
Tedesco, Spagnolo ed Inglese e Francese con monte ore differente in base
alla disponibilità dell’organico di potenziamento.
Recupero in itinere
Le carenze o le difficoltà nell’acquisizione delle abilità previste che
coinvolgono il gruppo classe vengono compensate attraverso un costante
lavoro di ripasso ed esercitazioni svolte durante il normale orario scolastico.
Sportelli IDEI
Ogni singolo studente può richiedere un’ora di recupero attraverso lo
sportello per lavorare su specifiche lacune o abilità. Ogni Consiglio di Classe
gestisce un pacchetto orario che può essere modificato dalla dirigenza in
base alle disponibilità finanziarie.

Corsi di recupero
Il Consiglio di Classe può attivare per gruppi di alunni in gravi difficoltà, corsi di
recupero obbligatori per le discipline individuate dal Collegio Docenti, da
effettuarsi in orario extracurricolare al termine del I trimestre. Al termine
dell’attività ciascun docente svolgerà una prova di verifica orale/scritta.
Per gli alunni che hanno ottenuto esito insufficiente nelle prove di settembre
2020 del PAI, inoltre, è prevista la programmazione di corsi di recupero nei
mesi di novembre e dicembre.
Recupero sospesi
Ogni Dipartimento di materia, nella riunione di maggio, definisce i contenuti
minimi e metodologie di lavoro da comunicare agli studenti. In base alle
risorse dell’organico di potenziamento vengono attuati, fra il mese di giugno
e luglio, i corsi di recupero, mentre la prova finale si svolgerà alla fine del
mese di agosto.
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Tutoring
OBIETTIVI: colmare lacune pregresse negli studenti in difficoltà, dare
occasione per affrontare approfondimenti, favorire una didattica differenziata
e personalizzata.
ATTIVITA’: Alcune classi del biennio svolgono, a partire dal mese di novembre,
un’ora di tutoring alla settimana, in orario extrascolastico e in modalità a
distanza, seguiti da un docente che non appartiene al Consiglio di classe.
Le discipline coinvolte in questo progetto sono italiano, matematica e le lingue
straniere.
Tali ore danno la possibilità di riprendere argomenti già studiati, svolgere
ulteriori esercizi per rafforzare le capacità degli studenti o per effettuare
attività di recupero, chiarire dubbi, affrontare approfondimenti, o, ancora,
iniziare lo studio di nuove unità confrontandosi con un docente diverso dal
proprio.
RISULTATI ATTESI: ridurre il numero degli studenti con valutazioni insufficienti,
rendere più sicuri gli studenti con un livello intermedio, valorizzare le
eccellenze.
AZIONI PER L’INCLUSIONE E LA DIFFERENZIAZIONE

Corsi d’italiano L2
L’Istituto, grazie ai fondi A.A.F.P.I. (Aree A Forte Processo Immigratorio), attiva
dei Laboratori d’Italiano L2 su più livelli e discipline, rivolti a studenti stranieri
N.A.I. (Neo-Arrivati in Italia) e con svantaggio linguistico, dunque con una
conoscenza parziale della lingua italiana.
Il progetto A.A.F.P.I. rientra nel progetto della Rete Intercultura degli Istituti del
gallaratese che si chiama “La Terra è un solo Paese” e nasce dall’esigenza di
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garantire agli alunni immigrati le stesse opportunità offerte agli alunni italiani
per l’acquisizione delle competenze indispensabili al conseguimento del
successo scolastico. Tale progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di formare tutti gli
alunni al confronto e al dialogo, e di promuovere la diversità come valore,
nell’ottica dell’inclusione e della coesione sociale, operando sia a livello di
relazioni sia a livello di costruzione delle conoscenze.
Gli obiettivi dei Corsi d’Italiano L2 sono i seguenti: far acquisire la lingua per
comunicare, migliorare le competenze nella lingua italiana, sviluppare le abilità
di comprensione e di espressione nel linguaggio specifico delle discipline.
Progetto SPORTELLO ASCOLTO
L’Istituto organizza un servizio di Sportello Psicologico, che offe agli studenti e
alle loro famiglie l’opportunità di effettuare dei colloqui individuali con una
psicologa all’interno della struttura scolastica. Si tratta di un’opportunità
orientata alla promozione del benessere degli studenti e alla prevenzione e/o
contenimento di eventuali disagi, in un’ottica generale di promozione della
salute.
I colloqui, condotti in assoluta riservatezza, sono finalizzati a fornire uno
spazio di confronto e orientamento su difficoltà, dubbi e disagi che possono
caratterizzare lo sviluppo adolescenziale: motivazione scolastica, autostima e
consapevolezza di sé, orientamento, apprendimento e difficoltà di studio,
rapporti con i pari e con gli adulti, affettività, sessualità, comportamenti
disfunzionali, ecc.
I colloqui non hanno finalità terapeutica: verranno fornite eventuali indicazioni
dei servizi territoriali (ASST, Comuni, ecc.) per problematiche specifiche.
I contenuti dei colloqui sono riservati: eventuali coinvolgimenti dei genitori e/o
degli insegnanti saranno effettuati se richiesti espressamente dallo studente,
oppure se concordati con il medesimo valutandone l’utilità per il suo
benessere, in modo da rispettare la sua riservatezza e favorire la fruizione del
servizio.
Laboratorio Euro
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L’uso del denaro rientra in quelle “Life skills” necessarie ai fini dell’inclusione
sociale della persona con disabilità.
Il laboratorio Euro si propone d’insegnare il corretto uso del denaro agli
studenti a ridotta autonomia nella gestione dello stesso e di attivare le
capacità acquisite nei contesti reali, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto,
attraverso una serie di attività che travalicano i confini della lezione
disciplinare tradizionale.
L’alunno viene introdotto e condotto in questo percorso con gradualità, a
seconda delle competenze in ingresso e del suo specifico funzionamento,
prevedendo l’uso di schede operative di difficoltà crescente e/o l’uso di app
specifiche fino all’attuazione pratica in contesti reali di quanto appreso.

Laboratori creativi/espressivi
Il nostro Istituto organizza laboratori artistici ed espressivi, scegliendo da un
ventaglio ampio e diversificato di possibilità, in relazione alle peculiarità degli
studenti destinatari del laboratorio stesso.
Gli alunni sono condotti, attraverso diverse tecniche espressive, in un percorso
sulle proprie emozioni: l’obiettivo è quello di usare linguaggi non solo verbali
per favorire e potenziare le capacità cognitive, comunicative e relazionali. Al di
là del linguaggio espressivo scelto (video, pittura, ecc.) il denominatore
comune dei laboratori è il coinvolgimento attivo degli alunni che tiene conto
delle capacità di ognuno calibrando le richieste in base alle caratteristiche del
gruppo.
Alunno-tutor a supporto dell’allievo con autonomie personali ridotte
E’ individuato annualmente un compagno di classe che si occupa, in assenza
del docente di sostegno/educatore, di supportare il compagno, a ridotta
autonomia e partecipazione sociale, nella gestione delle comunicazioni
scuola-famiglia, del materiale didattico e nello svolgimento di compiti
autentici; tutto ciò per potenziare gradualmente le autonomie dell’alunno,
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garantire forme di relazione e comunicazione adeguate al contesto e
contribuire al perseguimento dell’obiettivo dell’inclusione scolastica attraverso
la mediazione dei pari.
PAI (Piano Annuale per l’Inclusione)
Il Ns Istituto, come previsto dalla direttiva MIUR 27 dicembre 2012, C.M.
n.8/13, predispone alla fine di ogni anno il PAI, strumento per una
progettazione dell’offerta formativa, in senso inclusivo, ai fini dell’autoanalisi
del grado d’Inclusione, dell’individuazione dei Bisogni Educativi Speciali
presenti nella Scuola e della pianificazione di interventi volti a migliorare il
contesto e favorire percorsi più inclusivi.
Orientamento in Ingresso alunni con Bes
L’Orientamento in ingresso degli alunni con Bes è condotto insieme alle altre
scuole del territorio gallaratese, allo scopo di fornire alle Famiglie
un’informazione esaustiva relativamente all’offerta formativa del territorio.
L’Istituto offre, inoltre, la possibilità di organizzare colloqui individuali,
prevedendo anche la possibilità di momenti di raccordo con la scuola
secondaria di primo grado per un inserimento graduale degli alunni.
·

Le Buone pratiche
- CTI Gallarate/CTS Varese
Il Ns Istituto fa parte della rete di scuole del territorio gallaratese, che propone
attività di formazione per docenti ed educatori e pubblicizza eventi per
sensibilizzare al disagio. La rete consente alle scuole un interscambio di
informazioni e di buone pratiche che permettono di tracciare in modo sempre
più significativo percorsi d’inclusione condivisi, anche attraverso il proficuo
confronto tra ordini di scuola differenti.
-Lavori in piccoli gruppi
Alunni con ritardi cognitivi svolgono un ruolo predisposto "ad hoc" nei gruppi,
concorrendo al successo formativo di tutti.
-Le risorse informatiche
Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM. Tali strumenti, rendendo più
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fruibili contenuti, talvolta, complessi, consentono agli insegnanti di
coinvolgere anche le aree di svantaggio, rivolgendosi a tutti.
-L'attività individualizzata
Benché si prediligano percorsi in aula, gli insegnanti specializzati, d'intesa con i
docenti curricolari, possono predisporre lezioni individuali per alunni con PEI a
per consolidare e riallineare gli apprendimenti di alunni con deficit cognitivi, al
fine di rendere effettivamente inclusivo il percorso in classe e per supportare
alunni con PEI nella produzione di lavori individuali.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Vd. allegato
ALLEGATI:
Regolamento__DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre+pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1° Collaboratore Il docente 1° collaboratore
(con funzioni vicarie) sostituisce il Dirigente
Scolastico in caso di assenza o
impedimento, o su delega, esercitandone
tutte le funzioni anche negli Organi
collegiali, redigendo atti, firmando
documenti interni, curando i rapporti con
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto,
secondo l’orario stabilito, per il regolare
funzionamento dell’attività didattica,
assicura la gestione della sede, controlla le
Collaboratore del DS

necessità strutturali e didattiche, riferisce
al dirigente sul suo andamento. Inoltre: Collabora con il Dirigente Scolastico per la
formulazione dell’ordine del giorno del
Collegio dei Docenti e ne verifica le
presenze durante le sedute - Predispone, in
collaborazione con il Dirigente scolastico, le
presentazioni per le riunioni collegiali Collabora nella predisposizione delle
circolari e degli ordini di servizio - Collabora
con il Dirigente scolastico per questioni
relative a sicurezza e tutela della privacy Si occupa dei permessi di entrata e uscita

131

3

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

degli alunni - Partecipa alle riunioni di staff
indette dal Dirigente Scolastico - Definisce
le procedure da sottoporre al Dirigente
Scolastico per l’elaborazione dei
mansionari e dell’organigramma - Coordina
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF Collabora alla formazione delle classi
secondo i criteri stabiliti dagli organi
collegiali e dal regolamento di Istituto Cura i rapporti e la comunicazione con le
famiglie - Svolge azione promozionale delle
iniziative poste in essere dall’Istituto Segue le iscrizioni degli alunni - Predispone
questionari e modulistica interna - Fornisce
ai docenti materiali sulla gestione interna
dell’Istituto - Collabora alla predisposizione
dei calendari delle attività didattiche e
funzionali. Svolge altre mansioni con
particolare riferimento a: - Vigilanza e
controllo della disciplina - Organizzazione
interna - Orario scolastico - Gestione
dell’orario scolastico - Uso delle aule e dei
laboratori - Controllo dei materiali inerenti
la didattica: verbali, calendari, circolari Proposte di metodologie didattiche. Il
docente collaboratore vicario, in caso di
sostituzione del Dirigente, è delegato alla
firma dei seguenti atti amministrativi: libretti delle giustificazioni - richieste di
intervento forze dell’ordine per gravi motivi
- richieste ingressi posticipati e uscite
anticipate alunni - determine per urgenti e
indifferibili necessità di beni e servizi da
acquistare. 2° Collaboratore Al docente
secondo collaboratore viene assegnata la
sostituzione del Dirigente Scolastico
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assente per impegni istituzionali, malattia,
ferie o permessi, in caso di assenza del
Primo collaboratore. Al secondo
collaboratore compete nel supporto al
Dirigente scolastico ed al primo
collaboratore quanto segue: - Collabora con
il Dirigente scolastico per la formulazione
dell’ordine del giorno del Collegio dei
Docenti e ne verifica le presenze durante le
sedute - Predispone in collaborazione con il
Dirigente scolastico le presentazioni per le
riunioni collegiali - Collabora nella
predisposizione delle circolari e degli ordini
di servizio - Collabora con il Dirigente
scolastico per questioni relative a sicurezza
e tutela della privacy - Si occupa dei
permessi di entrata e uscita degli alunni in
supporto ai fiduciari di plesso - Partecipa
alle riunioni di coordinamento indette dal
Dirigente scolastico - Definisce le procedure
da sottoporre al Dirigente Scolastico per
l’elaborazione dei mansionari e
dell’organigramma - Coordina le
progettazioni PON - Cura i rapporti e la
comunicazione con le famiglie - Svolge
azione promozionale delle iniziative poste
in essere dall’Istituto - Mantiene rapporti
con professionisti e agenzie esterne per
l’organizzazione di conferenze e corsi di
formazione - Partecipa, su delega del
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli
Uffici scolastici periferici - Predispone
questionari e modulistica interna - Fornisce
ai docenti materiali sulla gestione interna
dell’Istituto - Collabora con il DSGA nelle
scelte di carattere operativo riguardanti la
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gestione economica e finanziaria
dell’Istituto - Collabora alla predisposizione
dei calendari delle attività didattiche e
funzionali. Svolge altre mansioni con
particolare riferimento a: - Vigilanza e
controllo della disciplina - Organizzazione
interna - Orario scolastico - Gestione
dell’orario scolastico - Uso delle aule e dei
laboratori - Controllo dei materiali inerenti
la didattica: verbali, calendari, circolari Proposte di metodologie didattiche. Il
secondo collaboratore, in caso di
sostituzione del Dirigente, è delegato alla
firma dei seguenti atti amministrativi: libretti delle giustificazioni - richieste di
intervento forze dell’ordine per gravi motivi
- richieste ingressi posticipati e uscite
anticipate alunni - determine per urgenti e
indifferibili necessità di beni e servizi da
acquistare. 3° Collaboratore Al terzo
collaboratore compete nel supporto al
Dirigente scolastico ed al primo e al
secondo collaboratore quanto segue: Predispone, in collaborazione con il
Dirigente Scolastico, le presentazioni per le
riunioni collegiali - Collabora nella
predisposizione delle circolari e degli ordini
di servizio - Collabora con il Dirigente
scolastico per questioni relative a sicurezza
e tutela della privacy - Si occupa dei
permessi di entrata e uscita degli alunni in
supporto ai fiduciari di plesso - Partecipa
alle riunioni di coordinamento indette dal
Dirigente Scolastico - Partecipa, su delega
del Dirigente Scolastico, a riunioni presso
gli Uffici scolastici periferici - Predispone
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questionari e modulistica interna Collabora alla predisposizione dei calendari
delle attività didattiche e funzionali. Svolge
altre mansioni con particolare riferimento
a: - Vigilanza e controllo della disciplina Organizzazione interna - Orario scolastico Gestione dell’orario scolastico - Uso delle
aule e dei laboratori - Controllo dei
materiali inerenti la didattica: verbali,
calendari, circolari - Proposte di
metodologie didattiche. Il terzo
collaboratore, in caso di sostituzione del
Dirigente, è delegato alla firma dei seguenti
atti amministrativi: - libretti delle
giustificazioni - richieste di intervento forze
dell’ordine per gravi motivi - richieste
ingressi posticipati e uscite anticipate
alunni - determine per urgenti e indifferibili
necessità di beni e servizi da acquistare.
Funzione Strumentale PTOF: - Coordina
gruppi e commissioni per la revisione del
PTOF - Stende il PTOF e le sue revisioni Gestisce il sistema interno delle
comunicazioni in merito alla sua funzione
in collaborazione con la Presidenza Organizza e tabula il monitoraggio delle
attività espletate - Partecipa al Comitato
Funzione strumentale

tecnico scientifico Funzione Strumentale
RAV e PDM : - Coordina gruppi e
commissioni per elaborare la valutazione
d’Istituto - Stende il RAV e il PDM e le loro
revisioni - Gestisce il sistema interno delle
comunicazioni in merito alla sua funzione
in collaborazione con la Presidenza Organizza e tabula il monitoraggio delle
attività espletate - Partecipa al Comitato
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Tecnico Scientifico Funzione Strumentale
per il Curricolo Didattico: - Progetta e
coordina, in collaborazione con una
commissione, gli interventi di
miglioramento della didattica: tutoring,
progetti innovativi in campo curricolare Coordina, revisiona e promuove il
miglioramento dei curricoli - Organizza e
tabula il monitoraggio delle attività
espletate - Gestisce il sistema interno delle
comunicazioni in merito alla sua funzione
in collaborazione con la Presidenza Partecipa al Comitato Tecnico Scientifico
Funzione Strumentale per l’area Benessere:
- Progetta e coordina, in collaborazione con
gruppi e commissioni, gli interventi per
l’Area Benessere - Coordina, revisiona e
promuove i progetti e le iniziative del
settore - Organizza e tabula il monitoraggio
delle attività espletate - Gestisce il sistema
interno delle comunicazioni in merito alla
sua funzione in collaborazione con la
Presidenza - Partecipa al Comitato Tecnico
Scientifico Funzione Strumentale per
l’Internazionalizzazione: - Gestisce
l’organizzazione delle attività inerenti gli
stages all’estero - Predispone i corsi
finalizzati al conseguimento delle
certificazioni riconosciute a livello europeo
- Coordina con i docenti interessati le
attività di scambio con scuole europee Propone e pubblicizza attività teatrali e
cinematografiche in lingua e coordina le
relative procedure di partecipazione Organizza incontri in lingua con esperti su
tematiche economico-aziendali dei paesi
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stranieri - Organizza e tabula il
monitoraggio delle attività espletate Organizza la partecipazione degli alunni e
coordina con l’ufficio addetto le
incombenze amministrative - Gestisce il
sistema interno delle comunicazioni in
merito alla sua funzione in collaborazione
con la Presidenza - Partecipa al Comitato
Tecnico Scientifico Funzione Strumentale
per i PCTO: - Promuove la comunicazione
fra Istituto e mondo del lavoro - Coordina i
rapporti con gli enti pubblici o aziende per
la realizzazione di stage formativi di
Alternanza scuola/lavoro - Organizza dei
percorsi di alternanza scuola/lavoro
finalizzati a sperimentare sul campo
lavorativo le competenze acquisite in
ambito scolastico - Fa conoscere (Mette a
conoscenza / Rende nota) agli studenti
l’offerta formativa delle Università e dei
corsi di formazione post-Diploma Organizza le attività utili agli studenti in
uscita per compiere una scelta consapevole
e in sintonia con le singole aspettative Mantiene i contatti con gli ex alunni per
avvio costituzione banca dati all’interno
dell’istituto - Elabora e coordina modalità di
apprendimento flessibili che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con
l’esperienza pratica - Coordina attività
finalizzate a far conoscere agli studenti il
mercato del lavoro con particolare
relazione al territorio e al profilo
professionale in uscita - Promuove visite
aziendali, visite guidate a convegni,
iniziative su specifiche tematiche della
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gestione aziendale per arricchire la
formazione acquisita nei percorsi scolastici
- Organizza e tabula il monitoraggio delle
attività espletate - Gestisce il sistema
interno delle comunicazioni in merito alla
sua funzione in collaborazione con la
Presidenza - Partecipa al Comitato Tecnico
Scientifico Funzione Strumentale per i
Risultati Scolastici: - Progetta e coordina, in
collaborazione con gruppi e commissioni,
gli interventi per la raccolta e l’analisi dei
risultati scolastici - Organizza e monitora le
prove Comuni d’Istituto e le Prove Invalsi Organizza e tabula il monitoraggio delle
attività espletate - Gestisce il sistema
interno delle comunicazioni in merito alla
sua funzione in collaborazione con la
Presidenza - Partecipa al Comitato Tecnico
Scientifico Funzione Strumentale per
Inclusione (BES, PDH): - Cura l’inserimento
degli alunni diversamente abili - Mantiene i
rapporti con gli enti socio-sanitari che
collaborano con la scuola per la gestione
degli alunni con H - Ricerca e coordina le
attività programmate nei percorsi
differenziati - Mantiene i contatti con i
Consigli di Classe degli alunni coinvolti nei
percorsi differenziati - Cura la
documentazione riguardante gli alunni
interessati - Predispone e coordina le
attività di tutoraggio - Fornisce
informazioni sugli alunni con H ai docenti di
sostegno - Gestisce il sistema interno delle
comunicazioni in merito alla sua funzione
in collaborazione con la Presidenza Organizza e tabula il monitoraggio delle
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attività espletate - Partecipa al Comitato
Tecnico Scientifico Funzione strumentale
Inclusione (BES-DSA-NAI): - Organizza
percorsi di apprendimento linguistico
differenziati per gli studenti
extracomunitari - Ricerca e coordina le
attività programmate nei percorsi
personalizzati - Mantiene i contatti con i
Consigli di Classe degli alunni coinvolti nei
percorsi personalizzati - Cura la
documentazione riguardante gli alunni
interessati - Gestisce il sistema interno
delle comunicazioni in merito alla sua
funzione in collaborazione con la
Presidenza - Organizza e tabula il
monitoraggio delle attività espletate Partecipa al Comitato Tecnico Scientifico
– Collabora con i docenti e la dirigenza e
costituisce il punto di riferimento per i
componenti del dipartimento – Valorizza la
progettualità dei docenti – Porta avanti
Capodipartimento

istanze innovative – Si fa garante degli
impegni presi dal dipartimento stesso, ed è

14

riferimento di garanzia della qualità del
lavoro e dell’andamento delle attività
presso il Dirigente – Presiede le sedute del
dipartimento su delega del Dirigente.
- E’ responsabile dell’attuazione dei progetti
e delle indicazioni contenute nel Piano
Nazionale Scuola Digitale che coordina,
Animatore digitale

promuove e diffonde nella scuola Coordina e sviluppa un piano di formazione
dei docenti della scuola all’uso appropriato
e significativo delle risorse digitali Favorisce la partecipazione e stimola non
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solo l’attività dei colleghi ma anche quella
degli studenti nell'organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD - Progetta
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola.
E' composto da tre docenti e presieduto
dall'Animatore digitale. - Supporta le
attività di formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività
formative. - Sostiene la partecipazione degli
Team digitale

studenti nell’organizzazione di workshop e

1

altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti
formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa. - Individua
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI

Insegnamento e supplenze

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
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GRADO
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Insegnamento e supplenze

1

Insegnamento e supplenze

2

Insegnamento, supplenze e tutoring

2

Insegnamento, supplenze e tutoring

1

Insegnamento

1

Insegnamento, tutoring e supplenze

3

Organico covid

2

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE
A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE
AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (FRANCESE)
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (TEDESCO)
B016 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze - Organizza
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito
delle direttive del dirigente scolastico - Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili - E' funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili - Tutti i giorni
verifica l’ingresso di tutta la posta che arriva all’Istituto dai
vari canali mail e assegna a ogni ufficio le pratiche di
competenza.

Ufficio protocollo

Ogni ufficio riceve dal DSGA la posta e le pratiche che gli
competono e procede a processarle.
Ha il compito di espletare, nel rispetto nella normativa e in
particolare delle disposizioni del codice degli appalti, tutte

Ufficio acquisti

le pratiche inerenti gli acquisti per le necessità
dell’istituzione scolastica e ne cura tutto l’iter sotto
indicazione e supervisione del DSGA.
Gestisce tutte le pratiche inerenti gli alunni, seguendo l’iter

Ufficio per la didattica

dello studente dall’iscrizione al diploma con tutti gli step
intermedi (a es. esoneri, concessioni buoni libri, pratiche
disabilità, certificazioni…)
Presso il nostro Istituto non esiste un ufficio dedicato per le

Ufficio per il personale

pratiche a tempo determinato, ma è istitutita una

A.T.D.

ripartizione dei carichi tra i vari uffici in base alla tipologia di
pratiche da effettuare.
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Servizi attivati per la Registro online
dematerializzazione

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

dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=
Modulistica da sito scolastico https://www.gaddarosselli.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA'

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE INTERCULTURALE DELLE SCUOLE DI GALLARATE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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A.S.VA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DI CASSA
Azioni realizzate/da

• Attività amministrative

realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

SETTIMANA DELLA SCIENZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse materiali
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SETTIMANA DELLA SCIENZA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

RETE AMBITO 35
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA'

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Formazione degli studenti

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
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LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA'
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

TOURIST ANGELS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE ESABAC

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SICUREZZA PRIVACY
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE SICUREZZA PRIVACY

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE "A SCUOLA DI LIKE"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE GALLARATE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Formazione del personale

• Altre scuole
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RETE GALLARATE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE "QUESTO NON E' AMORE"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

WE DEBATE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE "CERTILINGUA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

148

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.T.E-L.L. "GADDA-ROSSELLI" - GALLARATE

RETE "CERTILINGUA"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE "SITE"
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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSI DI DIDATTICA DIGITALE E PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DDI IN
STRETTO RACCORDO CON LA DIDATTICA IN PRESENZA
Incentrati sull’acquisizione di conoscenze e abilità d’uso degli strumenti digitali in stretta
aderenza con l’insegnamento disciplinare e in adeguata relazione con i differenti livelli di
competenza dei docenti, intendono presentare metodologie e pratiche didattiche in cui
l’ambiente fisico e l’ambiente digitale si integrano e si completano.
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

CORSO SULLA SICUREZZA
Legato agli obblighi stabiliti dal D.Lgs 81 e normativa successiva, in collaborazione con la Rete
provinciale delle Scuole

DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA
Strumenti e metodologie per l’individualizzazione, per il lavoro a gruppi e per l’utilizzo di aule
3.0
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici

Collegamento con le

Ottenere risultati migliori attraverso la diffusione

priorità del PNF docenti

e ottimizzazione del progetto Tutoring e della
personalizzazione/differenziazione

PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI E GESTIONE DEI GRUPPI-CLASSE, ANCHE IN
PRESENZA DI DSA
Strumenti e metodi per affrontare le problematiche adolescenziali e la gestione dei gruppiclasse, anche in presenza di DSA
Collegamento con le

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di ambito

PROGETTAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/
LAVORO
Studio sulle modalità di progettazione, gestione e valutazione dell’attività di Alternanza
Scuola/ Lavoro per i docenti tutor
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari

Docenti tutor

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI LINGUA INGLESE
Nell'anno scolastico 2020/2021 saranno conclusi i due corsi di lingua inglese interrotti l'anno
precedente a causa dell'emergenza sanitaria; inoltre, saranno attivati un corso avanzato e un
altro corso base, entrambi di 30 ore.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

DEBATE
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Verrà attivato un corso di formazione di 10 ore relativo a un primo approccio all’attività di
Debate e uno avanzato di 5 ore sulla valutazione. Per alcuni docenti la formazione è
obbligatoria in quanto collegata alla realizzazione del progetto PTOF.
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

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

COSTRUZIONE MODULI VERTICALI DI EDUCAZIONE CIVICA
Il corso è finalizzato alla produzione di UDA relative all'educazione civica partendo dai
traguardi previsti nel PECUP.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

CORSI PER IL CURRICOLO DI ED. CIVICA
Le attività formativa guideranno i corsisti nella costruzione del curricolo d’Istituto,
approfondendo al contempo gli aspetti metodologici/organizzativi legati alla progettazione
interdisciplinare e alla valutazione finale
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
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Destinatari

Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposte dalla scuola e dalla rete di scopo

ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
Il corso presenta le corrette modalità, attraverso la produzione di informazione dimostrata e
la definizione di un sistema di fonti certificate, dei processi della comunicazione istituzionale
in situazioni di rischio e di crisi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti interessati

DISLESSIA AMICA
Percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) accreditato dal MIUR “
Dislessia Amica-Livello Avanzato”
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti interessati

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO SULLA SICUREZZA LEGATO AGLI OBBLIGHI STABILITI DAL D.LGS 81 E
NORMATIVA SUCCESSIVA, IN COLLABORAZIONE CON LA RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-
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formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

GESTIONE EFFICACE DELLE RELAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Collaboratore scolastico

SEGRETERIA DIGITALE: DEMATERIALIZZAZIONE, UTILIZZO PROGRAMMI SPECIFICI PER LA
SEGRETERIA, NORME PIÙ RECENTI NEL CAMPO DEL DIRITTO SCOLASTICO E
AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Formazione on line

CORSO SULLA SICUREZZA LEGATO AGLI OBBLIGHI STABILITI DAL D.LGS 81 E
NORMATIVA SUCCESSIVA, IN COLLABORAZIONE CON LA RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Amministrativo

GESTIONE RETE D’ISTITUTO
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Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

CORSO SULLA SICUREZZA LEGATO AGLI OBBLIGHI STABILITI DAL D.LGS 81 E
NORMATIVA SUCCESSIVA, IN COLLABORAZIONE CON LA RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

ELABORAZIONE PRODOTTI MULTIMEDIALI

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

Personale tecnico

CORSI SU TEMI SPECIFICI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Corsi relativi a pratiche di pensionamento e buonuscite

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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