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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza delle famiglie degli studenti che frequentano il 
Liceo scientifico osa, l'istituto tecnico, e il Liceo artistico e' medio, supporta e condivide di 
norma la realizzazione dell'offerta formativa. L'incidenza di studenti provenienti da famiglie 
svantaggiate e' inferiore al 10% . Il rapporto studenti - insegnante e' adeguato per supportare 
la popolazione studentesca frequentante la scuola ed e' piu' basso rispetto al riferimento 
regionale nelle classi del triennio, permettendo al personale docente di personalizzare la 
didattica

Vincoli

Gli studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza 
socio economica e culturale incontrano l'insuccesso formativo in quanto la situazione socio-
economica e' tale da non permettere all'istituzione scolastica un'incidenza significativa.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio si caratterizza per la presenza significativa di associazioni con finalita' sociali e 
culturali, di volontariato che collaborano attivamente con l'Istituzione scolastica, 
supportandone le iniziative. Le attivita' di alternanza scuola mondo del lavoro permettono agli 
studenti di venire a contatto con le professionalita' presenti nel territorio. Dal punto di vista 
della collaborazione per il miglioramento dell'offerta formativa, gli Enti locali sono propositivi 
e disponibili al dialogo con l'istituzione scolastica e la supportano attraverso il Piano di diritto 
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allo studio

Vincoli

Il territorio di riferimento dell'Istituto di Sant'Angelo Lodigiano si caratterizza per un 
percentuale significativa di immigrati (13%) con un livello medio-basso di integrazione con la 
comunita' locale. Sono da rilevare episodi crescenti di microcriminalita' nel territorio della 
citta' di Lodi e nel comune di Sant'angelo Lodigiano La crisi economica ha determinato la 
diminuzione delle risorse da investire nella istruzione a disposizione delle famiglie. Gli Enti 
locali finanziano in modo insufficiente e frammentario e sempre piu' ridotto le istituzioni 
scolastiche del territorio di riferimento per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili, oltre al finanziamento statale, sono costituite dal 
contributo volontario delle famiglie. La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive 
proponendosi per la realizzazione di iniziative in collaborazione con le Fondazioni presenti sul 
Territorio, con le associazioni (es Rotary club, Lion Club), con il Terzo Settore ( associazioni di 
volontariato rappresentate dalla LAUSVOL) oppure partecipando a bandi di carattere 
nazionale/internazionale. Nel complesso le strutture dei due edifici sono buone e rispondono 
ai parametri di sicurezza. Gli investimenti effettuati per l'arricchimento delle dotazioni 
presenti nei laboratori di informatica, per il collegamento a Internet hanno determinato un 
significativo miglioramento delle potenzialita' dei due istituti di Lodi e Sant'Angelo

Vincoli

Le strutture dell'Istituto di Sant'Angelo Lodigiano sono utilizzate solo in modo parziale, mentre 
l'Istituto di Lodi presenta spazi inadeguati ad ospitare l'offerta formativa che necessita di 
molteplici spazi da adibire a laboratorio L'insufficienza dei mezzi di trasporto pubblici per 
raggiungere l'Istituto di Sant'Angelo Lodigiano limita le iscrizioni, pur ospitando l'istituto 
l'unico Liceo con curvatura sportiva della Provincia. La dotazione strumentale deve essere 
adeguata alla molteplicità delle attività laboratoriali. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LOIS00200V

Indirizzo
VIALE EUROPA SANT'ANGELO LODIGIANO 26866 
SANT'ANGELO LODIGIANO

Telefono 0371210076

Email LOIS00200V@istruzione.it

Pec lois00200v@pec.istruzione.it

 CALLISTO PIAZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice LOSL002016

Indirizzo VIA FASCETTI 3 LODI 26900 LODI

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
GRAFICA•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 396

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 RAIMONDO PANDINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice LOTD002015

Indirizzo V.LE EUROPA - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 441

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

A partire dall'a.s. 2019/2020 verranno attivati i seguenti due nuovi indirizzi:

Presso l'IIS PANDINI  di Sant'Angelo Lodigiano, ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO, 
verrà attivato l'indirizzo TRASPORTO E LOGISTICA con articolazione nel triennio: 
LOGISTICA.

Presso il LICEO ARTISTICO di Lodi, sarà attivato nel triennio, l'indirizzo di 
SCENOGRAFIA. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 24

Chimica 1

Disegno 3

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 2
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Restauro 1

Scienze 1

ARCHITETTURA 1

DESIGN 1

ARTISTICO 2

DISCIPLINE SCULTOREE 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

PISTA DI ATLETICA 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento
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Per realizzare l’Offerta Formativa delineata dal PTOF il fabbisogno di 
infrastrutture e attrezzature materiali corrisponde a quello richiesto dalle D
iscipline d’indirizzo dei diversi Indirizzi presenti nei due Istituti, con particolare 
riferimento all’arricchimento di hardware e software per lo sviluppo di nuovi 
ambienti di apprendimento, alle attrezzature necessarie per potenziare le 
attività di Scienze motorie del Liceo scientifico, osa, con curvatura sportiva, e le 
attività laboratoriali del Liceo artistico

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici della Costituzione e volta alla crescita 
integrale della persona. 
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 
garantire il successo formativo la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla 
qualità delle relazioni docente- studente, contribuendo allo sviluppo della 
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e 
alla valorizzazione dell’identità di genere, nonché mediante la formazione al 
senso di responsabilità e all' autonomia individuale.

La prima condizione per garantire l’efficacia di qualsiasi misura è che la 
scuola sia veramente comunità educante, sede di cooperazione solidale fra 
studenti, professori e genitori, dal momento che l’educazione non avviene 
senza il concorso della società intera.

Per quanto sopra, al fine di predisporre il POFT si individuano i seguenti 
obiettivi di qualificazione del servizio scolastico, ritenuti prioritari in rapporto 
al contesto e alle risorse: 
 

1. Promuovere il successo formativo di ogni studentessa e di ogni studente, 
favorire l’inclusione scolastica, potenziare il diritto allo studio degli alunni con 
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bisogni educativi speciali, nonché prevenire e contrastare la dispersione, la 
discriminazione il bullismo e il cyberbullismo. 
2. Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace. 

3. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
europea, anche attraverso la partecipazione ai progetti PON/FSE.

4. Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche, anche 
attraverso percorsi formativi individualizzati che guideranno l'alunno ad 
approfondire i procedimenti caratteristici del pensiero logico-matematico. 
5. Rafforzare le competenze nell’area dell’educazione motoria.

6. Incoraggiare attività di educazione alla salute per far acquisire un corretto 
stile di vita alimentare contrastare l'abuso di alcol e tabacco, nonché l'uso di 
droghe. 
7. Rafforzare le competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati. Sviluppare comportamenti responsabili per la tutela dei beni 
ambientali e culturali.

8. Progettare, ai sensi delle disposizioni normative, i percorsi di l'alternanza 
scuola-lavoro, anche nella forma di Impresa Formativa Simulata, come parte 
integrante e imprescindibile dell’offerta formativa, allo scopo di integrare, in 
una dimensione operativa e sistemica, saperi e competenze necessari per 
rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento e per 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro, nonché per l'accesso 
all'università o alla formazione tecnica superiore.

9. Implementare le nuove tecnologie informatiche per migliorare la qualità 
degli ambienti dedicati alla didattica, rendendo l’offerta formativa sempre 
più rispondente alle esigenze dell’attuale era digitale anche attraverso la 
partecipazione ai PON/FERS 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO

10. Introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo 
anno, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.

11. Promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambiente 
domestico e in strada. 
12. Valorizzare le competenze del personale docente con percorsi di 
formazione coerenti con la funzione docente e le sue articolazioni 
disciplinari.

13. Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e il territorio. 
14. Attivare la autovalutazione dei processi al fine del miglioramento 
costante e della rendicontazione sociale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al termine della 
classe prima (maggiore criticita')
Traguardi
Diminuzione della percentuale dei non ammessi alla classe successiva al termine 
della classe prima minore del 15%

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.
Traguardi
Diminuzione della percentuale di studenti con giudizio sospeso minore del 20%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare il risultato del liceo sia della prova di italiano sia della prova di 
matematica dell'INVALSI
Traguardi
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Raggiungere almeno il punteggio delle scuole con contesto socio-economico e 
culturale simile, in linea con i risultati in Italia

Competenze Chiave Europee

Priorità
Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento permanente (lifelong 
learning).
Traguardi
l'80% degli studenti è in grado di orientarsi professionalmente dopo la conclusione 
del percorso di studi.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIVITA'  
Descrizione Percorso

Migliorare la capacità di inclusione, in particolare attraverso: 
la riduzione dei tassi di insuccesso, anche mediante scelte didattiche di 
personalizzazione dell’intervento formativo, l’organizzazione di varie forme di 
attività di recupero e di sostegno degli studenti con difficoltà di 
apprendimento, nonché lo sviluppo della peer education; 
l’incremento dell’accoglienza delle/degli studenti in situazioni di difficoltà, 
anche mediante la promozione di relazioni sociali positive, la creazione di un 
clima effettivamente partecipativo, che valorizzi le doti delle/degli studenti 
affinché la scuola non sia vissuta come un ostacolo da superare, ma come 
uno strumento per superare gli ostacoli 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Rendere omogenee le procedure relative ai BES in tutti i 
corsi presenti nell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al 
termine della classe prima (maggiore criticita')

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).

 
"Obiettivo:" Diffondere le buone pratiche didattiche collaborando e 
scambiando materiale di qualita' attraverso il sito istituzionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al 
termine della classe prima (maggiore criticita')

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il risultato del liceo sia della prova di italiano sia della 
prova di matematica dell'INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).

 
"Obiettivo:" Aumentare la consapevolezza degli studenti, docenti e 
famiglie rispetto alle problematiche specifiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al 
termine della classe prima (maggiore criticita')

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il risultato del liceo sia della prova di italiano sia della 
prova di matematica dell'INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON FSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DOCENTI IMPEGANTI COME ESPERTI, TUTORS E FIGURE AGGIUNTIVE. 

Risultati Attesi
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MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEFINITE DAGLI INDIRIZZI 
DI STUDIO  

Descrizione Percorso

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEFINITE DAGLI INDIRIZZI DI 
STUDIO 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare e potenziare corsi di sostegno e 
potenziamento nell'area linguistica e matematica per le classi prime e 
seconde.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al 
termine della classe prima (maggiore criticita')

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).

 
"Obiettivo:" Raggiungere una effettiva condivisione dei criteri comuni di 
valutazione degli studenti gia' definiti in sede di Dipartimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al 
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termine della classe prima (maggiore criticita')

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).

 
"Obiettivo:" Incrementare corsi di recupero e potenziamento e sportelli 
pomeridiani in tutte le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al 
termine della classe prima (maggiore criticita')

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DOCENTI REFERENTI DEI PROGETTI LINGUISTICI 

Risultati Attesi

Sviluppo e rafforzamento delle competenze linguistiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCELTE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Scelte di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con gli indirizzi di studio e 
la mission dell’Istituto ed introduzione di insegnamenti opzionali rivolti a 
promuovere le competenze giuridiche e storiche; 

Risultati Attesi

Promozione competenze giuridico-storiche 
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 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Realizzare moduli didattici e progettuali che sviluppino le competenze di 
cittadinanza attiva grazie alla interazione con il Territorio e tramite il supporto degli 
enti più significativi (Forze dell'Ordine, Magistratura, Terzo Settore) 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Aumentare la consapevolezza degli studenti, docenti e 
famiglie rispetto alle problematiche specifiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale dei non ammessi alla classe successiva al 
termine della classe prima (maggiore criticita')

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la percentuale di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).

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

"Obiettivo:" Rendere strutturale il confronto educativo-didattico con le 
famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire agli studenti gli strumenti per l'apprendimento 
permanente (lifelong learning).
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

FUNZIONI STRUMENTALI E DOCENTI REFERENTI DEI PROGETTI RELATIVI A 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

Risultati Attesi

FORMARE CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI E RESILIENTI. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VLORIZZAZIONE DELLA COMPONENTE 
STUDENTI,
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

DOCENTI REFERENTI, STUDENTI RAPPRESENTANTI 

Risultati Attesi
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l’inserimento nel PTOF di elementi di valorizzazione della componente studenti, 
per favorire sia la partecipazione democratica sia la considerazione del merito 
delle/degli studenti stesse/i. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Importanti aspetti innovativi riguardano principalmente le pratiche didattiche 
proposte.

In particolare per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue e lo sviluppo di una 
cultura dell'integrazione.

Per esempio si attuano  in questa scuola, già da qualche anno, i progetti  
EDUCHANGE e PHYSICAL EDUCATION, per il miglioramento delle competenze 
linguistiche. 

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si riportano alcuni esempi di attività innovative realizzate presso l'istituto: 
 
EDUCHANGE è un progetto di AIESEC Italia supportato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) che consente alle scuole italiane di ospitare 
studenti internazionali che creino, attraverso attività e lezioni, consapevolezza su 
problemi di rilevanza globale.
Il nostro istituto ospita già da diversi anni studenti stranieri che affiancano, per due 
mesi all’anno, i docenti curricolari nelle lezioni di lingua inglese. Le classi, in questo 
periodo, sono impegnate in attività di conversazione e di sviluppo delle abilità 
linguistico-teoriche, di scambi interculturali e di CLIL. Il progetto è sempre stato accolto 
in modo positivo dagli studenti e, per questo motivo, è intenzione dell’istituto riproporlo 
anche nei prossimi anni.
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 PHYSICAL EDUCATION: Partendo dal concetto di  AWARENESS 
(consapevolezza), agli studenti partecipanti verranno 
presentati – esclusivamente e rigorosamente in inglese  – vari 
aspetti della Difesa Personale: Considerazioni generali e 
aspetti legali; Preparazione mentale e gestione delle 
emergenze; Preparazione fisica; Tecniche di difesa e 
contrattacco. 
Parallelamente al corso, il docente di Scienze Motorie illustrerà 
i principali interventi di Primo Soccorso, con particolare 
riferimento al BLSD (Basic Life Support – Defibrillation: le 
manovre da compiere  – anche con l’utilizzo del defibrillatore  – 
per intervenire in caso di arresto cardiorespiratorio).  Gli 
studenti potranno poi scaricare dal sito dell’Istituto del 
materiale illustrativo in inglese sugli interventi di First Aid.
Agli alunni che avranno frequentato proficuamente il corso 
verrà poi rilasciato un attestato redatto in lingua inglese; tale 
attestato riporterà – oltre ovviamente al nome del liceo –  i 
loghi del CONI e delle altre organizzazioni sportive.
Tra le finalità del progetto, lo sviluppo delle abilità linguistiche 
degli studenti occupa ovviamente un posto di primo piano: gli 
alunni avrebbero modo di far pratica con la lingua straniera in 
un contesto particolarmente stimolante,  decisamente diverso 
dal solito. E non sono certamente da trascurare gli altri 
benefici che le nostre studentesse e i nostri studenti 
trarrebbero dallo studio della Self Defence: maggiore autostima 
e consapevolezza, quest’ultima favorita dal fatto che l’enfasi 
viene posta sul come evitare  – per quanto possibile  – uno 
scontro fisico.
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SVILUPPO PROFESSIONALE

Realizzazione di progetti su standard di prodotto attravero percorsi con gli Enti 
Locali (Comune e Provincia), con le associazioni culturali (FAI, Rotary), con il 
Terzo Settore (LAUSVOL). 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Sviluppo di progetti in rete al fine di ottimizzare le risorse materiali, strumentali 
e professionali, con lo scopo di realizzare percorsi di formazione del personale, 
formazione degli studenti, potenziamento delle competenze di cittadinanza 
attiva e di resilienza.

Condivisione e diffusione di buone pratiche. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM NEW DESIGN

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI

POTENZIAMENTO MATEMATICO 
(UNITO)

ARCIPELAGO SCUOLA

HACKATHON ITALIAN DESIGN

EDUCHANGE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RAIMONDO PANDINI LOTD002015

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

B. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

C. 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO

riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

D. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CALLISTO PIAZZA LOSL002016

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

GRAFICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

B. 
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punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

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

D. 
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Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 

Approfondimento

IIS RAIMONDO PANDINI DI SANT'ANGELO LODIGIANO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: TRASPORTI E LOGISTICA, ARTICOLAZIONE 
LOGISTICA

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire 
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore 
dei trasporti. L’indirizzo prevede tre articolazioni: Costruzione 
del mezzo, Conduzione del mezzo, Logistica.L’identità 
dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il 
mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il 
mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e 
l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto 
agli spostamenti nonché l’organizzazionedella spedizione sotto 
il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente.
Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di intervenire 
nelle aree della costruzione e della manutenzione di mezzi 
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aerei, terrestri e nella cantieristica navale. Può avviarsi alla 
carriera difficiale della Marina Mercantile ed alla 
gestionedell’impresa marittima. Può trovare collocazione 
all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Anche il trasporto 
terrestre, su rotaia e su gomma, può rappresentare 
un’occasione di lavoro gratificante e varia, le cui competenze 
sono conseguibili all’interno dell’indirizzo.

Nell’articolazione “Costruzione del mezzo” per il diplomato è 
possibile acquisire le competenze necessarie per conseguire la 
Licenza di Manutentore Aeronautico (Aircraft Maintenance 
Licence (AML). Tale licenza costituisce un documento 
personale, riconosciuto in ambito comunitario che si consegue 
attraverso la partecipazione a corsi presso organizzazioni 
certificate dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Con 
il superamento dell’esame di fine corso previsto dall’ENAC si
consegue la licenza di categoria B1 e B2 per Tecnico di 
manutenzione di linea.
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo 
biennio e del quinto anno si è tenuto conto dei differenti 
campi operativi e della pluralità di competenze tecniche 
previste nel profilo generale. Tale profilo, pur nella struttura 
culturale e professionale unitaria, può offrire molteplici 
proposte formative alle quali pervenire in rapporto alle 
vocazione degli studenti ed alle attese del territorio.

Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno 
fanno riferimento a conoscenze e abilità di ampio spettro con 
aperture ad approfondimenti differenziati. Ampio spazio è 
riservato, soprattutto nel quinto anno, allo creazione di 
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LAS CALLISTO PIAZZA DI LODI

INDIRIZZO SCENOGRAFIA

Risultati di apprendimento del Liceo artistico
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici 
e alla pratica
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e 
capacità progettuale nell’ambito delle arti”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in 
relazione agli indirizzi di studio prescelti;
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

competenze organizzative e gestionali per sviluppare, con 
meccanismi di alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai 
reali processi produttivi del settore.

Il quinto anno è anche dedicato ad approfondire tematiche ed 
esperienze finalizzate a favorire l’orientamento dei giovani 
nell’attività di settore, in approfondimenti professionali mirati, 
in prosecuzione verso specifiche offerte di Istituti tecnici 
superiori e verso percorsi universitari.
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architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 
linguaggi artistici;
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del
patrimonio artistico e architettonico.
Indirizzo Scenografia
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello 
spettacolo, del teatro e del cinema;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 
ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio 
scenico-testo-regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e 
produzione;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione 
del progetto e alla realizzazione degli elementi scenici;
• saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi 
finalizzati
all’esposizione (culturali, museali, etc);
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione dello spazio scenico.
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RAIMONDO PANDINI LOTD002015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ATTIVITA' DI PROGETTO SPORTIVO 3 3 3 3 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 3 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 4 4 4 4 4

INFORMATICA 1 1 2 2 2

FISICA 2 2 2 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 4 4 4

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 1 1

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

RAIMONDO PANDINI LOTD002015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA 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

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

RAIMONDO PANDINI LOTD002015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA 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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

RAIMONDO PANDINI LOTD002015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 0 3 3 3

FRANCESE 3 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 0 2 2 2

GEOGRAFIA 3 0 0 0 0

MATEMATICA 4 0 3 3 3

INFORMATICA 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 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

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CALLISTO PIAZZA LOSL002016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CALLISTO PIAZZA LOSL002016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CALLISTO PIAZZA LOSL002016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

CALLISTO PIAZZA LOSL002016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CALLISTO PIAZZA LOSL002016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

IIS RAIMONDO PANDINI DI SANT'ANGELO LODIGIANO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: TRASPORTI E LOGISTICA, ARTICOLAZIONE 
LOGISTICA
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LAS CALLISTO PIAZZA DI LODI

INDIRIZZO SCENOGRAFIA
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e formazione, 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 3. Comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa nella varie forme comunicative e comunicare in modo efficace 
utilizzando i diversi linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico). 4. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 6. Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni attraverso 
l’utilizzo di contenuti e metodi delle diverse discipline 7. Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e rappresentare con argomentazioni coerenti collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, individuando analogie e differenze, 
coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 8. Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 GIORNATE FAI DI PRIMAVERA:VILLANOVA DEL SILLARO

Descrizione:

Preparazione di una brochure per la parrocchia di Villanova del Sillaro e attività di 
apprendisti ciceroni.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede piattaforma REQUS

 STAGE LINGUISTICO: HARROGATE

Descrizione:

Stage linguistico

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro 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)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione della piattaforma regionale REQUS

 NON È FINITA QUI - SCRITTURA CREATIVA E SCENOGRAFIA

Descrizione:

Realizzazione di uno spettacolo teatrale con l'associazione culturale IL RAMO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione piattaforma REQUS

 ENGLISH DRAMA

Descrizione:

Partecipazione al Festival teatrale di St Andrews con uno spettacolo teatrale 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede piattaforma REQUS 

 IL PIAZZA PER UNITRE

Descrizione:

Realizzazione di libri di arte per l'Università della terza età di Lodi

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede piattaforma REQUS 

 IL PIAZZA PER IL COMUNE DI LODI

Descrizione:

Realizzazione di manufatti artistici per il Comune di Lodi

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede piattaforma REQUS 

 BREVETTO DI SALVAMENTO

Descrizione:

Conseguimento del brevetto di salvamento ad opera dell'associazione NUOTATORI 
MILANESI

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede piattaforma REQUS 

 IFS IN RETE CON LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA

Descrizione:

Le classi sono coinvolte nella realizzazione di progetti IFS all'interno della rete lombarda 
che fa capo all'IIS Volta di Rho

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione sulla piattaforma REQUS

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IO NON CI STO: PROGETTO DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'USO DELLE 
SOSTANZE

Intervento di un educatore del SERT di Lodi che spiegherà ai ragazzi gli effetti che le 
sostanze possono avere su di loro e che si occuperà anche della dimensione psico-
pedagogica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere notizie corrette sulle dipendenze dalle sostanze: gli effetti dannosi 
sull’organismo e sul comportamento; le alterazioni comportamentali soprattutto nel 
rapporto con gli altri. Stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false 
motivazioni che l’adolescente può darsi a favore del comportamento di dipendenza. 
Promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto anche con il piacere e il 
divertimento dei giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 UN NUOVO VOLTO PER L'ARTISTICO: UNA FACCIATA PER LE GIUSTE

Realizzazione di un percorso, che abbia come location la facciata dell'Istituto Artistico 
Piazza di Lodi, che ricordi donne definite “Giuste” in base a questa definizione: donne 
laiche che in ogni tempo e in ogni luogo si sono distinte, anche a rischio della propria 
vita, sia per le attività volte alla salvezza di singole persone oggetto di persecuzione e 
di discriminazione, sia per la loro lotta e denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, in 
difesa di un ideale superiore di dignità e umanità. Oltre alla relazione docente e al 
materiale fotografico, sono richieste: la definizione del numero di figure di cui sarà 
costituito il percorso; la motivazione significativa nell’attribuzione del riconoscimento 
di “Giuste” alle figure scelte, in un testo di circa 2.000 battute per ciascuna donna 
segnalata; l’autorizzazione alla realizzazione del percorso da parte dell’autorità 
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competente (in caso di percorso solo progettato e non ancora realizzato).

Obiettivi formativi e competenze attese
riscoprire figure femminili che hanno contribuito allo sviluppo sociale, culturale o 
economico del Paese e proporle alle sedi competenti per nuove intitolazioni, al fine di 
ridurre il gap di genere nella toponomastica; definire, nel proprio territorio, itinerari in 
grado di riportare alla luce le tracce delle donne che hanno contribuito alla crescita 
sociale e culturale del Paese; divulgare, attraverso svariate forme espressive, la 
conoscenza di protagoniste visibili e nascoste della vita collettiva; individuare modelli 
femminili di valore e di differenza ai quali attingere nell’opera complessa della 
costruzione dell’identità. contribuire al consolidamento delle competenze artistiche 
degli alunni coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 VIOLENZA DOMESTICA. PARLIAMONE TRA I BANCHI DI SCUOLA

Incontri di due ore, per ogni classe coinvolta nel progetto, con gli esperti del centro 
antiviolenza

Obiettivi formativi e competenze attese
rendere gli alunni consapevoli delle varie forme di violenza; conoscere le dinamiche e 
il ciclo della violenza; riconoscere le modalità con cui il problema si manifesta nella 
copia adolescenziale ; fornire informazioni sui centri antiviolenza presenti sul territorio 
e sulle modalità d’intervento degli operatori; prevenire, riconoscere , rimuovere 
stereotipi comportamentali che determinano la costruzione dei ruoli maschili e 
femminili; dar voce ai disagi, anche di chi in qualche modo assiste, agisce o subisce atti 
di violenza creare un o spazio all’interno del quale le ragazze vittime di violenza 
domestica (diretta o indiretta) possano parlare di quanto vivono, confrontarsi e 
intraprendere un percorso di sostegno e aiuto con il sostegno delle operatrici del 
centro antiviolenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
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Durante l’anno scolastico gli studenti potranno accedere allo sportello d’ascolto 
psicologico fissando gli appuntamenti con gli psicologici. Gli incontri si terranno in 
un’aula riservata messa a disposizione dell’Istituto, saranno coperti da segreto 
professionale. Allo spazio d’ascolto psicologico potranno accedere anche i genitori 
degli studenti e i docenti dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un supporto relazionale e professionale ad un'eventuale situazione di disagio 
psicologico; offrire la possibilità di un percorso orientativo alla scoperta delle proprie 
risorse; proporre un confronto immediato per la gestione di una condizione di 
emergenza; proporre brevi percorsi teorico-esperienziali al gruppo classe per 
stimolare la consapevolezza, la coesione, la gestione della relazione; promuovere la 
funzione della scuola, come luogo che si occupa della formazione e dell'evoluzione 
personale dello studente, che interviene direttamente sostenendo e orientando verso 
i servizi del territorio; offrire ai genitori uno sostegno alla comprensione delle 
dinamiche relazionali che stanno vivendo con i loro figli, verso un’ottica di gestione 
della fase di disagio; offrire ai docenti un supporto psicologico in un’ottica di 
prevenzione dello stress lavorativo e l’opportunità di effettuare un’analisi degli stili 
relazionali nell’esercizio della professione per comprendere meglio nuove possibilità 
di evoluzione nel rapporto con gli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SPORTELLO DI VOLONTARIATO

Gli studenti si riuniranno per gruppi e, con la referente dell’Associazione Lausvol, 
organizzeranno le seguenti attività da proporre agli studenti dell’Istituto: colletta 
alimentare, Happy hour, sportello estivo di volontariato

Obiettivi formativi e competenze attese
consolidare lo spirito di solidarietà; offrire la possibilità di dare un contributo al 
benessere della società; favorire percorsi di incontro e di collaborazione tra 
associazioni di volontariato del territorio e studenti; sviluppare competenze di 
cittadinanza, assunzione di responsabilità sociale e morale; consolidamento dello 
spirito di solidarietà in una società multiculturale; approfondire tematiche legate al 
mondo della legalità, della democrazia, della sostenibilità e dell’integrazione e 
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solidarietà tra i popoli; promozione di campi estivi di volontariato; favorire e proporre 
percorsi di volontariato attivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LIBERTA' E DIGNITA' IN CURE PALLIATIVE

Durante i quattro incontri previsti si affronteranno i seguenti temi: I incontro Cosa 
sono le cure palliative; stereotipi e pregiudizi; a chi sono rivolte; chi le attua; quando, 
perchè e in quale contesto vengono effettuate. II incontro Questioni di bioetica; 
discussione di casi, con approfondimenti a carattere filosofico e giuridico, sui temi 
riguardanti l'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, consenso informato e 
diretttive anticipate. III incontro Le terapie adottate. IV incontro Discussione sulla base 
delle riflessioni che gli studenti hanno elaborato a seguito dei primi incontri, raccolte 
con questionario anonimo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Divulgare la cultura delle cure palliative tra gli adolescenti, sensibilizzandoli e 
avvicinandoli a tematiche complesse fornire agli adolescenti spunti di riflessione e 
aiutarli a confrontarsi e a elaborare tematiche complesse quali quelle della sofferenza 
umana, della dignità della vita e della morte e del lutto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LEGGERE IL CINEMA

Classi prime Corso base a tema: Titoli proposti: -per Adolescenza e Metamorfosi: Fuga 
dalla scuola media, Akira, La Promesse -per Storia e Geografia: 10 canoe, La ragazza 
delle balene, All invisible children, L’illusionista. Classi seconde Corso base a tema: 
Titoli proposti: -per Geografia e Storia: L’incubo di Darwin, Workingman’s Death -per 
Cinema e Linguaggio: Shining, La promesse, Lasciami entrare -per Utopia e Antiutopia: 
Blade Runner, Brazil, Il signore delle mosche. Classi terze 1) Leggere il cinema – Corso 
avanzato: -per rapporto Cinema e Letteratura: La morte corre sul fiume, Lolita, 2001: 
Odissea nello spazio, Shining, Il signore delle mosche, -per Storia: Il settimo sigillo -
altre proposte: La promesse, Rosetta, Lasciami entrare, Into the wild, La 25esima ora, 
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Barry Lyndon, Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad 
amare la bomba, Brazil. 2) War Movie-Il genere bellico La prima guerra mondiale e il 
cinema: la Grande Guerra attraverso lo sguardo di quattro registi della Storia del 
Cinema mondiale. Analisi di sequenze scelte. Classi quarte Corso avanzato Film 
proposti: Il settimo sigillo, Il posto delle fragole, Il grande capo, Mamma Roma, 
Elephant, Barry Lyndon, Full metal jacket, Brazil, 2001: Odissea nello spazio. Classi 
quinte Corsi avanzati – il cinema e la cultura del novecento 1) Il neorealismo Visione ed 
analisi di film esemplari di questo “clima culturale” che fece conoscere nel mondo il 
cinema del nostro paese nel secondo dopoguerra. Da Ossessione a Sciuscià, da Roma 
città aperta a Ladri di biciclette, da Umberto D. a Bellissima. 2) Il surrealismo Visione 
ed analisi di testi esemplari. Film guida: Le chien andalou. 3) L’espressionismo tedesco 
Da Il gabinetto del dottor Caligari al Nosferatu di Murnau: la rivoluzione artistica 
dell’espressionismo tedesco tra paura e desiderio. 4) Pier Paolo Pasolini Analisi di un 
film del grande poeta e regista nell’esemplificazione di temi e figure del linguaggio 
filmico: per trasgredire è necessario conoscere le regole. Film proposti: Accattone, 
Mamma Roma, Edipo Re, Teorema. Altre proposte: Il pianeta proibito, Arancia 
Meccanica, 2001: Odissea nello spazio, Il grande capo, Il silenzio tra due parole, Il 
giardino dei limoni, Lolita, Nel corso del tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: formare uno spettatore più attento e consapevole nei confronti del cinema. 
Obiettivi: conoscere meglio il linguaggio del cinema; approfondire alcune tematiche 
affrontate nelle ore curricolari; Stimolare la riflessione su argomenti di attualità 
particolarmente rilevanti per la cultura giovanile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTIVITA’ DI PROMOZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E ALL’ORA CIVICA

Lezione interattiva tenuta da esperti con l’utilizzo di strumenti multimediali affronterà i 
seguenti argomenti: Il terreno culturale in cui nasce e si realizza il Servizio civile La 
legge 64/2001 (istituzione del Servizio civile nazionale)- principi fondamentali Le aree 
d’intervento dei progetti del servizio civile realizzati sul territorio L’esperienza 
dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano Testimonianze di giovani volontari in 
servizio civile
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Obiettivi formativi e competenze attese
diffondere tra i giovani la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva; 
promuovere il servizio civile nazionale e le altre misure dedicate ai giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 L'ARCHEOLOGO

Lezioni frontali e analisi di alcuni reperti di varia natura (ceramica, osso, selce) Le 
lezioni affronteranno i seguenti argomenti: - Archeologia – introduzione - La 
professione dell’archeologo - Evoluzione umana - Preistoria - La cultura materiale

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: sensibilizzare gli studenti nei confronti non solo dell’archeologia come materia 
in sé, ma anche verso la professione dell’archeologo; sensibilizzare gli studenti nei 
confronti della testimonianza concreta e diretta dell’uomo e della sua quotidianità; 
trasmettere il concetto di “cultura materiale”. Obiettivi: Suscitare l’interesse delle classi 
coinvolte e sensibilizzare gli studenti ai valori del patrimonio culturale italiano e 
mondiale; aggiornarli riguardo alle nuove scoperte scientifiche nell’ambito 
dell’evoluzione umana e della preistoria. condurre gli studenti ad analizzare con 
occhio critico e oggettivo le tracce del passato per poi interpretarlo correttamente; 
stimolare la curiosità verso il passato e sensibilizzare gli studenti al rispetto, alla tutela 
e alla valorizzazione del patrimonio culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 #AFFARIDICUORE

Il progetto sarà realizzato nelle classi da uno o due insegnanti curricolari in 
compresenza, integrando così l'attività didattica e la vita quotidiana della scuola. Gli 
insegnanti conduttori del gruppo classe frequenteranno un momento formativo di 
presentazione della metodologia esperienziale propria del progetto ( due pomeriggi 
della durata di 5/6 ore), tenuto dagli operatori del Consultorio, che forniranno il 
supporto necessario nelle varie fasi di attuazione del progetto, monitorandolo 
costantemente. Sono previsti approfondimenti didattici su diversi temi relativi alla 
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conoscenza di sè e dell'altro. alla pressione sociale, all'affettività e sessualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: favorire l'acquisizione di abilità di vita generali (le Life Skills), attraverso una 
riflessione sull'area delle relazioni affettive e sessuali; Obiettivi: Offrire ai ragazzi, in 
uno spazio di libera espressione, stimoli di riflessione e discussione sulle diverse 
dimensioni della sessualità; promuovere la salute come benessere bio-psico-sociale 
aiutare lo sviluppo psico-relazionale e affettivo degli adolescenti; stimolare la 
consapevolezza sulle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi; 
acquisire consapevolezza delle emozioni proprie e altrui; valorizzare le proprie risorse 
e capacità nelle relazioni con gli altri , i pari e gli adulti; potenziare le capacità 
decisionali e di risoluzione dei problemi che consentano ai ragazzi di realizzarsi come 
adulti responsabili; ridurre i fattori di rischio e promuovere fattori di protezione del 
benessere personale e relazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ITALIANANDO- SOSTEGNO ALLO STUDIO E PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO

lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo. gli studenti, singolarmente o in 
piccoli gruppi, verranno aiutati nello studio degli argomenti in cui incontrano 
particolare difficoltà, nella preparazione delle verifiche e nell'elaborazione dei percorsi 
interdisciplinari in preparazione all'esame conclusivo del primo ciclo di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattici: 1. valorizzazione della multiculturalitá 2. valorizzazione della cultura 
di origine e degli apprendimenti precedenti 3. apprendimento della lingua italiana: 
comprensione orale e scritta lettura produzione orale e scritta 4. ampliamento 
lessicale (microlingua) 5. sostegno allo studio nelle diverse discipline 6. conseguimento 
della licenza di terza media obiettivi formativi: imparare a stare in aula con spirito 
collaborativo e disponibile, per farsi rispettare come persona e come portatore di 
un’altra cultura da conoscere cogliere le occasioni proposte dall’insegnante e dai 
compagni per imparare la lingua italiana promuovere l’integrazione socioculturale e 
linguistica conoscere ed esercitare i propri diritti e doveri nel rispetto delle regole del 
paese ospitante passare da un comportamento di attesa a uno di interesse e curiosità 
sperimentare la capacità di acquisire notizie in modo autonomo e saperle riproporre 
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crescere nella conoscenza di sé e nell’autostima, prendendo coscienza delle proprie 
doti, attitudini, e capacità, anche in vista del futuro orientamento scolastico e 
professionale favorire il pieno successo scolastico e formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LETTERE VIVE. INCONTRO CON L’OPERA : I PROMESSI SPOSI - LA DIVINA COMMEDIA - 
L’ORLANDO FURIOSO

Studio della vita e della poetica di Dante Studio della struttura del poema dantesco 
Lettura, analisi e interpretazione di canti scelti dell' Inferno Studio della vita e della 
poetica di Ariosto Struttura e caratteristiche del poema ariostesco Lezione spettacolo: 
narrazione, lettura e commento Discussione Verifica curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza della vita e dell’opera di Dante e di Ariosto 
Approfondimento di singole tematiche legate all’Inferno dantesco e all’Orlando furioso 
Favorire una fruizione alternativa dell’opera letteraria : recitazione – 
drammatizzazione Sviluppare le capacità di dibattito e di riflessione critica sulle 
tematiche proposte Attualizzazione e personalizzazione delle tematiche oggetto di 
studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LICEO POTENZIATO IN MATEMATICA

Corso formazione a Torino, presso Unito predisposizione e scelta dei lavori adatti alla 
classe Scelta del periodo in cui sperimentare in accordo con il C.D.C. scelto Avvio 
sperimentazione con la classe o con le classi o con parti di esse Controllo della 
sperimentazione Attività di valutazione della stessa Analisi e validazione progetto in 
vista di un’attivazione nel 2017/18 Revisione attività
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Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare ed attivare interesse ad un percorso liceale potenziato in matematica, per 
questo si pensa di agire su un singolo consiglio di classe, in fase di sperimentazione 
per quest’anno scolastico, di una classe prima. Si cercherà di proporlo come corso 
potenziato, quindi con due moduli da otto ore ciascuno, uno per quadrimestre. Le 
otto ore si aggiungeranno all’orario scolastico normale, quindi per otto settimane si 
propone di uscire un’ora dopo. In tali moduli si sperimenteranno attività proposte e 
studiate, tramite corso di formazione, presso Unito. La modalità di somministrazione 
sarà di tipo laboratoriale e avrà lo scopo di attivare l’interesse per la materia e rendere 
gli studenti sempre più consapevoli e protagonisti del percorso liceale intrapreso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ALIMENTAZIONE

Lezioni riguardanti l’alimentazione e rielaborazione del materiale didattico che ci è 
stato fornito nel corso UNESCO 2017/18. Elaborazione di progetti grafici e di design. 
Produzione dei prototipi nei laboratori del pane ESSELUNGA. Produzione di gadget 
riguardanti il PANE da destinare alla vendita(Museo del PANE di S. Angelo lodigiano). 
Commercializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli studenti verso un corretto modo di alimentarsi e conoscere gli aspetti 
fondamentali dell’alimentazione. Produrre lavori grafici e di design legati 
all’argomento con particolare attenzione al PANE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 TARANTASIO CLASSI SECONDE

Incontro uno/due/tre(di due ore o tre): FABIO CONTI e la leggenda del DRAGO 
TARANTASIO(scrittore del libro riguardante il LAGO GERUNDIO);ELEONORA 
SABOTINO, presentazione del testo scritto da lei sul Drago Tarantasio e spiegazione 
riguardante la realizzazione di un libro illustrato e di uno story board con particolare 
riferimento al suo libro ”TARANTASIO” che fra breve verrà pubblicato; SILVIA DOTTI, 
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illustratrice per bambini parlerà attraverso le sue immagini di leggende famose riferite 
anche alla mitologia e ai draghi. Intervento di Maria Marciov riguardante i draghi in 
stop motion e animazione tre d. Nel periodo di Natale mi piacerebbe fare una lezione 
sui draghi cinesi ed in particolare sul drago NIAN, tenuta dall’esperto Cesare 
Carminati. Quattro, cinque, sei sette, otto INCONTRI TENUTI DA FABIO PORFIDIA 
A)rappresentazione dei draghi nel medioevo: draghi classici e draghi coevi; simbologia 
del drago medioevale; il drago di S. Giorgio. B)TARANTASIO; drago di S. Margherita; S. 
Bernardo e i draghi valdostani; basilisco. C)tipologie di draghi secondo le classificazioni 
attuali; draghi e vivernie; studio anatomico. D)draghi tolkieniani; la figura del drago in 
araldica. TOTALE,4 incontri di due ore(8 ore),più eventuale uscita didattica. A QUESTI 
INCONTRI VANNO AGGIUNTI I DUE INCONTRI DI due ore tenuti dall’ESPERTA 
Francesca Romana D’AMATO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scorso anno scolastico nelle classi prime abbiamo iniziato il PROGETTO 
TARANTASIO che sarà continuato quest’anno inserendo il MITICO DRAGO 
TARANTASIO e i draghi. Perchè Tarantasio? perchè Tarantasio rappresenta la STORIA 
del lodigiano e di MILANO…su questo argomento è già stato scritto un libro da Fabio 
Conti che descrive il LAGO GERUNDIO e la sua storia(l’esperto verrà al nostro Liceo per 
presentare il suo libro, PREMIATO quest’anno anche dal Comune di Paullo). Noi, 
insieme ad esperti e a ELEONORA SABOTINO che ha illustrato la storia ripresa e 
rinnovata da lei e ha ideato anche lo story board vogliamo lavorare sia su un percorso 
culturale, sia un percorso artistico che riusciremo a fare grazie alla collaborazione 
degli insegnanti di materie artistiche che credono in questo progetto. Collaboreremo 
anche con la prestigiosa Scuola di Castellografico perché anche quest’anno verrà 
Fabio Porfidia; l’insegnante Blesio Paola e Eleonora Sabotino da anni frequentano i 
corsi proposti da questa scuola e portano le loro esperienze agli studenti del LICEO 
ARTISTICO. La collaborazione prevede anche gli interventi di esperti che operano nel 
settore del fumetto e che hanno esposto alla FIERA DEL FUMETTO DI ROO unitamente 
ad insegnanti universitari. FRANCESCA ROMANO D’AMATO (gnometti@gmail.com)una 
lezione di due ore DRAGOLOGIA ITALIANA e una lezione di due ore ARALDICA 
VISCONTEA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO EDUCHANGE + PROGETTO CLIL

- CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON STUDENTI/LAUREATI STRANIERI - 
APPROCCIO INTERCULTURALE - LEZIONI CLIL (STUDENTI EDUCHANGE, DOCENTE 
REFERENTE AREA LINGUISTICA PROF.MAIORANI, DOCENTI DELLE CLASSI).

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON STUDENTI/LAUREATI 
PROVENIENTI DA ALTRI PAESI. LEZIONI CLIL (IN PARTICOLARE NELLE CLASSI QUINTE).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FESTA DELL'ALBERO

Proiezione di filmati, lavoro sulle immagini e/o citazioni di autori famosi relativamente 
al mondo vegetale, riflessione sul concetto di Filosofia vegetale, interventi degli 
studenti. Laboratorio didattico ed esperienziale nel giardino della scuola, messa a 
dimora di due/tre piante o alberelli per creare un angolo tranquillo fruibile dagli 
studenti e bello da osservare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il contatto con il mondo naturale; sensibilizzare alla salvaguardia del verde, 
inteso come bene pubblico; riflettere sulla necessità di dare un contributo personale 
per mantenere puliti e vivibili gli spazi in cui viviamo (scuola, territorio, spazi verdi...): 
conoscere il ciclo biologico naturale, ormai sconvolto dall'inquinamento dei materiali 
non riciclabili; riflettere sul concetto di sviluppo sostenibile; acquisire elementi per la 
valorizzazione e la divulgazione della tutela del verde. L'obiettivo didattico è 
l'approfondimento delle diverse tipologie di suolo, dei materiali riciclabili e non, della 
biodiversità del nostro territorio; la partecipazione in apprendimento cooperativo e 
laboratoriale; il recupero delle abilità manuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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 PROGETTO BIBLIOTECA

Catalogazione informatica dei testi della biblioteca (si prosegue quanto già avviato 
l’anno precedente) da parte delle referenti di progetto e di alcuni alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’ambiente scolastico, rendendolo funzionale all’apprendimento, alla 
diffusione del sapere e al potenziamento delle competenze del singolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MODA E NATURA

-realizzazione abiti con l’aiuto di una sarta, in orario curricolare Al termine dell’unità 
didattica, facendo confluire questo progetto con quello di fotografia si procederà a 
realizzare un book fotografico e una mostra con le fotografie degli abiti realizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
-imparare a cucire -comprendere i passaggi dal progetto alla realizzazione finale, 
nell’ambito del fashion design -aumentare le proprie competenze tecniche -saper 
utilizzare in ambiti diversi le competenze proprie di discipline affini -supportare 
l’orientamento post-diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 I° CORSO DI FOTOGRAFIA – “SCRIVERE CON LA LUCE”

Attività - Lezioni frontali di storia della Fotografia - Lezioni laboratoriali pratiche in 
classe sulle tecniche fotografiche - Lezioni pratiche con uscite sul territorio - Visione, 
lettura critica e selezione delle foto realizzate durante il corso - Visita a mostre di 
Fotografia Contenuti Nascita e Storia della Fotografia La macchina fotografica: corpo, 
obiettivo, otturatore, diaframma, mirino. Tipologia di apparecchi fotografici, supporti 
di memoria e loro caratteristiche* Sensori, formato e risoluzione* ISO e rumore 
digitale* L’esposizione (coppia tempo/diaframma, profondità di campo) Obiettivi: 
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lunghezza focale, luminosità, tipi di obiettivi (fissi,zoom,teleobiettivi, 
grandangolari,ecc.) Modalità di scatto: automatico, manuale, priorità di tempo, priorità 
diaframma. La composizione fotografica: sezione aurea, regola dei terzi, armonie 
cromatiche. Generi fotografici: paesaggio, ritratto, street photography, still life, colori e 
bianco/nero, fotografia d’arte, fotografia astratta, fotografia macro, ecc Introduzione 
all’uso basilare di programmi di post-produzione (Photoshop e Lightroom)* 
Realizzazione di una mostra fotografica in location da definire. *lezione con esperti 
professionisti

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Introdurre i partecipanti al mondo della fotografia attraverso la storia e lo 
studio dei grandi fotografi. Acquisire conoscenze tecniche fondamentali all’uso della 
fotocamera per scoprirne le potenzialità sia dal punto di vista tecnico, sia artistico. 
Utilizzare gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione per creare 
progetti di comunicazione e documentazione (mostre, reportage, video). Finalità 
Fornire nozioni fotografiche di base per utilizzare l’apparecchio fotografico e scattare 
fotografie tecnicamente corrette. Stimolare la creatività degli alunni ponendo le basi 
per lo sviluppo della propria capacità compositiva Sviluppare l’analisi critica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Collaboratori esterni: Gruppo Fotografico 
“Progetto Immagine

 LABORATORIO DI CHIMICA : CONTINUITA’ TRA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II 
GRADO

Incontri della durata di 3 ore : un incontro con ognuna delle classi coinvolte nel 
Progetto; Ogni incontro sarà strutturato in tre fasi e inizierà con una parte 
introduttiva, di lezione teorica frontale/ interattiva ( revisione e approfondimento dei 
contenuti già affrontati dagli studenti nelle rispettive classi ) e di presentazione 
dell’esperienza ( finalità dell’esperienza, descrizione degli strumenti, dei materiali, della 
procedura sperimentale e delle Norme di Sicurezza). La seconda parte dell’incontro si 
realizzerà con l’attività pratica in argomento. Un terzo momento dell’incontro sarà 
dedicato alla discussione e all’interpretazione dei risultati sperimentali con gli alunni e 
alla riflessione sui possibili errori sperimentali e sulla validità metodo di lavoro 
adottato.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Realizzare un percorso di continuità nello studio delle Scienze Naturali -Impostare 
una didattica sinergica tra i docenti dei due ordini di Scuola Secondaria -Approfondire 
contenuti disciplinari essenziali mediante una didattica laboratoriale -Abituare gli 
alunni al metodo scientifico di indagine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MARMORIZZAZIONE E LIBRO D’ARTISTA.

incontri per realizzare un laboratorio nel quale oltre alla CARTA MARMORIZZATA e alla 
tecnica del SUMINAGASHI verrà realizzata la CARTA con l’associazione ARTAKOS, fatta 
a mano che poi sarà tagliata nelle dimensioni modulari (es. a3…) e verrà realizzato un 
libro illustrato tramite collage utilizzando anche le speciali carte prodotte nel corso. Le 
carte verranno quindi rilegate per produrre libri d’artista.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI del laboratorio di CARTA 16 ore: Sensibilizzazione rispetto alla materia 
cartacea. Comprensione dei processi di origine e produzione della carta. Interazione 
con elementi vegetali e naturali. Considerazione del potere trasformativo del 
materiale. Possibilità di scambio – intervento. Personalizzazione del proprio elaborato. 
Processo di stratificazione. Sperimentazione tesa a supportare le inclinazioni 
personali. Confronto, condivisione. Superficie portatrice di segni, testimonianze; la 
carta custodisce, svela. Da carta straccia a prodotto artigianale, da scarto a stimolo 
creativo: l’allievo sarà guidato passo dopo passo nel processo di riciclo e rilegatura 
della carta. Le tecniche 
utilizzate(laminazione,incassatura,goffratura,embossing)permetteranno la ricerca di 
un risultato estetico differente per ciascun partecipante, la personalizzazione del 
proprio elaborato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORIO CALCOGRAFICO

L’attività principale sarà quella di far conoscere alle classi le tecniche principali 
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dell’incisione calcografica e la stampa d’arte. Per l’anno scolastico 2018/2019 le classi 
2B e 2D realizzeranno acqueforti e puntesecche su lastre di zinco raffiguranti i miti e le 
legende del drago Tarantasio nel Lago Gerundo. Le rappresentazioni più interessanti e 
meritevoli saranno tirate con il torchio e diventeranno cartelle per la società LGH che 
ha sponsorizzato la nascita del laboratorio al Piazza e che userà come dono di 
rappresentanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’incisione calcografica è una tecnica affascinante e raffinata che in Italia vanta artisti e 
insegnanti riconosciuti a livello internazionale per la qualità delle opere da loro 
prodotte, si pratica nelle Accademie di Belle Arti e in alcuni importanti Licei Artistici, 
come ad esempio “La scuola del Libro di Urbino”, città quest’ultima considerata tra i 
luoghi di eccellenza per la grafica d’arte italiana ed internazionale. Al fine di ampliare 
l’offerta formativa, al Piazza partirà da settembre un laboratorio di incisione artistica. 
Tale laboratorio nasce con il preciso scopo di tramandare e sviluppare l’arte incisoria 
al fine di permettere agli alunni che frequentano attualmente il liceo artistico, di 
acquisire ed approfondire le tecniche calcografiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RAPPRESENTARE LO SPAZIO E L’OGGETTO IN FOTOGRAFIA

-n° 1 lezione introduttiva -n° 2 lezioni di tecnica fotografica -n° 3/4 lezioni storiche 
(storia della fotografia, storia della fotografia di architettura, storia della fotografia 
dell’oggetto e di moda) -n°1 lezione sulla fotografia d’architettura -n°1 lezione sulla 
fotografia di moda -n°3/4 lezioni con presentazioni da parte degli studenti -n° 2 uscite 
finali -n°1 lezione di analisi delle fotografie scattate Al termine del percorso gli studenti 
progetteranno e realizzeranno una mostra fotografica e un book di presentazione, in 
riferimento alle lezioni affrontate.

Obiettivi formativi e competenze attese
-conoscere i principali elementi della tecnica e della composizione fotografica -saper 
presentare uno spazio, un’architettura o un oggetto (compreso l’abito per il corso di 
design) mediante la rappresentazione fotografica -saper utilizzare in ambiti diversi le 
competenze proprie di discipline affini
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Gli studenti dovranno svolgere una gara (giochi di Archimede ) consistente in quesiti a 
scelta multipla con cinque risposte di cui solo una esatta. I migliori parteciperanno alla 
gara provinciale che si terrà a Febbraio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze matematiche dando la possibilità agli alunni di confrontarsi 
con tipologie diverse di quesiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CLIL AND PHYSICAL EDUCATION: LEARNING SELF DEFENCE IN ENGLISH

Partendo dal concetto di AWARENESS (consapevolezza), ai partecipanti verranno 
presentati – esclusivamente e rigorosamente in inglese – vari aspetti della Difesa 
Personale: Considerazioni generali e aspetti legali Preparazione mentale e gestione 
delle emergenze Preparazione fisica Tecniche di difesa e contrattacco Parallelamente 
al corso, il docente di Scienze Motorie illustrerà i principali interventi di Primo 
Soccorso, con particolare riferimento al BLSD (Basic Life Support – Defibrillation: le 
manovre da compiere – anche con l’utilizzo del defibrillatore – per intervenire in caso 
di arresto cardiorespiratorio).

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra le finalità del progetto, lo sviluppo delle abilità linguistiche degli studenti occupa 
ovviamente un posto di primo piano: gli alunni avrebbero modo di far pratica con la 
lingua straniera in un contesto particolarmente stimolante, decisamente diverso dal 
solito. E non sono certamente da trascurare gli altri benefici che le nostre studentesse 
e i nostri studenti trarrebbero dallo studio della Self Defence: maggiore autostima e 
consapevolezza, quest’ultima favorita dal fatto che l’enfasi viene posta sul come 
evitare – per quanto possibile – uno scontro fisico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 CERAMICA PER LE GIUSTE: TOPONOMASTICA FEMMINILE

Lezioni teoriche sul Viale delle Giuste e sulle biografie delle donne selezionate. Scelta e 
approfondimento biografico delle donne (3 TOTEM) bozzetti preparatori trasferimento 
del disegno sulle piastrelle e inizio colore cottura delle piastrelle inserimento delle 
piastrelle nella struttura installazione ad Alcatraz PROGETTAZIONE TOTEM 45H A 
CURA DEL DOCENTE ANTONIO SCAGNELLI Ottobre – Novembre 2018 Progettazione 
dei totem Dicembre 2018 – Marzo 2019 Realizzazione dei totem Aprile 2019 
Inserimento delle piastrelle nella struttura Maggio 2019 installazione ad Alcatraz

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto triennale di ASL è quello di promuovere la ceramica lodigiana 
con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio specifico della città. La peculiarità 
divulgativa e didattica delle opere ha come destinatari principali i giovani studenti del 
Liceo Artistico da appassionare alle conoscenze della nostra città e della nostra 
tradizione artistica insegnando loro una delle più antiche tecniche del nostro 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DIGITALI DEL PERSONALE 
DOCENTE E ATA

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Alta formazione digitale

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
CALLISTO PIAZZA - LOSL002016
RAIMONDO PANDINI - LOTD002015

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA  
Standard minimi in termini di:  
Conoscenze: acquisizione delle conoscenze minime di base, corrette anche se 
non approfondite.  
Competenze: applicazione corretta delle conoscenze minime e dei linguaggi e 
strumenti specifici;  
esposizione/rielaborazione semplice e corretta.  
Capacità: comprensione ed interpretazione di informazioni semplici; analisi 
corretta di situazioni semplici; elaborazione semplice, ma corretta di compiti 
grafico/plastico/progettuali.  
NUMERO MINIMO DI PROVE VALUTATIVE  
Almeno due prove valutative nel trimestre e almeno tre nel pentamestre.  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  
Si considerano oggetto di valutazione i seguenti punti:  
grado di conoscenza dei contenuti  
esposizione e proprietà lessicale  
capacità di operare collegamenti e connessioni  
capacità critica e di rielaborazione personale.  
TABELLA PER LE PROVE ORALI  
 
1- L'alunno si rifiuta di rispondere.  
2 - L'alunno non sa cosa rispondere e non si orienta.  
3 - L'alunno ha conoscenze nulle o frammentarie, non sa orientarsi nell’ambito 
dell’argomento, fraintende e confonde i concetti, non risponde o dà risposte 
errate.  
4 - L'alunno ha conoscenze molto frammentarie, non sa orientarsi o si orienta 
con molta difficoltà nell’ambito dell’argomento, dà risposte molto generiche, 
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espone in modo  
irregolare e lacunoso.  
5 - L'alunno conosce superficialmente gli argomenti, si disorienta di fronte a 
domande precise, dà risposte generiche, espone in modo lento e faticoso.  
6 - L'alunno conosce gli argomenti in modo basilare, li presenta, li descrive e li 
collega in modo essenziale, li finalizza alla risposta, espone in modo 
sufficientemente adeguato.  
7 - L'alunno ha apprezzabili conoscenze dell’argomento, le collega 
organicamente, risponde correttamente rielaborando qualche concetto, espone 
con chiarezza.  
8 - L'alunno ha conoscenze approfondite, sa organizzare significativamente i 
contenuti, dà risposte mirate e precise, espone con chiarezza e proprietà.  
9 - L'alunno ha conoscenze approfondite e consolidate, sa organizzarle 
significativamente, dà risposte mirate sulla base di personale rielaborazione, 
espone con chiarezza e proprietà, in modo completo ed organico.  
10 - L'alunno ha conoscenze approfondite e consolidate, sa organizzarle 
significativamente, dà risposte mirate sulla base di personale rielaborazione, 
utilizza autonomamente le  
conoscenze acquisite in situazioni nuove, espone con chiarezza in modo rigoroso 
e con uno stile personale.  
In sintesi:  
1-2 – Impreparato  
3 - Nettamente insufficiente  
4 - Gravemente insufficiente  
5 - Insufficiente  
6 - Sufficiente  
7- Discreto  
8 - Buono  
9 – Ottimo  
10 – Eccellente  
TABELLA PER LE PROVE SCRITTE  
1 - L'alunno riconsegna la prova senza svolgere la traccia.  
2 - L'alunno non si sottrae alla verifica, ma non conosce gli argomenti proposti.  
3 - L'alunno ha conoscenze gravemente lacunose e frammentarie, con gravi 
errori e analisi errata.  
4 - L'alunno ha conoscenze carenti, con espressioni improprie, applica solamente 
le conoscenze minime e la sintesi è scorretta.  

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO

5 - L'alunno conosce superficialmente gli argomenti con improprietà di 
linguaggio, applica le minime conoscenze con qualche errore, svolgendo l'analisi 
parzialmente e con sintesi  
imprecisa.  
6 - L'alunno conosce gli argomenti in modo completo, ma non approfondito, 
applica correttamente le conoscenze minime e analizza situazioni semplici.  
7 - L'alunno ha conoscenze complete, che applica autonomamente anche a 
situazioni più  
complesse con qualche imperfezione e compie analisi abbastanza complete e 
coerenti.  
8 - L'alunno ha conoscenze complete che applica in modo autonomo anche a 
situazioni più complesse, cogliendo le implicazioni.  
9 - L'alunno ha conoscenze consolidate, che sa organizzare anche in situazioni 
complesse, trovando le migliori soluzioni, coglie le implicazioni che rielabora in 
modo corretto,  
completo ed autonomo.  
10 - L'alunno ha conoscenze approfondite, complete e ampliate, che sa applicare 
in modo autonomo e corretto, rielaborando in modo personale e 
approfondendo in modo  
autonomo e critico situazioni complesse.  
 
Criteri di valutazione delle prove pratiche del Liceo Artistico PIAZZA  
• le discipline di indirizzo sono rivolte al raggiungimento di obiettivi rivolti 
principalmente allo sviluppo di capacità progettuali e pratiche; il conseguimento 
degli obiettivi è graduale e si basa su quelli generali di ogni disciplina e a tale 
proposito vanno sottolineati i seguenti aspetti:  
• Il raggiungimento degli obiettivi minimi e determinato dal livello della qualità (in 
senso di abilità) delle capacità progettuali e pratiche raggiunte nei diversi anni.  
• le abilità si raggiungono attraverso la costante applicazione pratica e quindi in 
itinere durante l'anno scolastico.  
•La valutazione segue il recupero in itinere.

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento d'istituto– Disciplina e modalità di esecuzione 
delle sanzioni  
1. Gli studenti che assumono dei comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari con riferimento ai doveri e ai divieti sopra elencati, sono soggetti alle 
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sanzioni previste dalla normativa vigente.  
2. Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative ed è motivato.  
3. La responsabilità è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto.  
5. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinione 
correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.  
6. Le sanzioni sono proporzionata alle infrazioni disciplinari e ispirate, a quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo conto della situazione 
personale dello studente.  
7. La sanzione può essere convertita, anche su richiesta dello studente, in attività 
a favore della comunità, qualora ce ne siano le condizioni.  
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 
d’esame sono inflitte dalla commissione e sono applicabili anche ai candidati 
esterni.  
9. Le annotazioni relative al comportamento non corretto degli studenti, 
formulate sul registro di classe, sono segnalate nel più breve tempo possibile 
all’Ufficio di Presidenza dal docente che le ha fatte. Le stesse sono comunicate 
alla famiglia.  
10. Le informazioni relative alle note disciplinari sono raccolte dal coordinatore di 
classe è illustrate in occasione dei consigli di classe.  
11. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione degli addebiti che, 
per i punti 1 e 2 della tabella, è formulata al verificarsi del fatto, anche in forma 
orale dall’organo individuale o collegiale competente. Le eventuali giustificazioni 
orali verranno registrate per iscritto e presentate al Dirigente Scolastico.  
Per gli addebiti al punto 3, la contestazione è formulata per iscritto al Dirigente 
Scolastico.  
Per gli addebiti di cui ai punti 4 e 5, la contestazione è formulata per iscritto 
dall’organo competente su segnalazione del Dirigente Scolastico. Le eventuali 
giustificazioni devono essere registrati per iscritto è riferite al Consigli di Classe e 
Consiglio d’Istituto.  
12 .A nessuno studente possono essere inflitte sanzioni disciplinari che 
prevedano ammonizione scritta del Dirigente o sospensione dalle lezioni senza 
che lo stesso sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni.  
In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni, l’azione 
disciplinare prosegue il suo corso e produce i suoi effetti.  
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13. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale (Consiglio di Classe solo 
componente docenti fino a 5 giorni, Consiglio di Classe anche con i 
rappresentanti dei genitori e degli studenti da 6 a 15 giorni, Consiglio di Istituto 
per periodi superiori, per l’esclusione dallo scrutinio finale o per la non 
ammissione all’esame di stato) e possono essere disposte solo in casi gravi o per 
reiterate infrazioni.  
14 .In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica l’Istituto si 
impegna a mantenere un rapporto con lo stesso e con la sua famiglia in modo da 
preparare il suo rientro.  
Si allega il Regolamento d'istituto con la relativa griglia.

ALLEGATI: REGOLAMENTO D'ISTITUTO.pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e 
GIUDIZIO SOSPESO  
Criteri di ammissione  
L’alunna/o con tutte le materie sufficienti viene ammessa/o alla classe 
successiva.  
Criteri di non ammissione  
L’alunna/o che al termine dello scrutinio finale (giugno) risulta avere più di tre 
materie insufficienti non viene ammessa/o alla classe successiva.  
Non viene ammessa/o alla classe successiva anche l’alunno che presenta fino a 
tre materie con insufficienza grave.  
Le insufficienze sono gravi quando, sommando i punti mancanti alla sufficienza, 
il totale risulta maggiore di cinque.  
Giudizio sospeso  
Per l’alunna/o che ha fino a tre materie insufficienti non gravi (con non più di 
cinque punti mancanti al sei nelle varie discipline) viene sospeso il giudizio.

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

Ai sensi dell'art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62:  
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 
23 )

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene attribuito a partire dal triennio e concorre a 
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determinare la votazione complessiva dell’esame di Stato per un massimo di 40 
punti. I punteggi del credito scolastico sono quelli indicati nella tabella allegata al 
DLgv 13 APRILE 2017, N. 62.  
Il credito scolastico deve essere attribuito a tutte/i le/gli studenti ammessi a 
frequentare la classe successiva.  

 è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale;  
 è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle 

ministeriali;  
 va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione:  
 Assiduità nella frequenza  
 Interesse  
 Impegno  
 Partecipazione  
 Assenza debiti scolastici  
 Presenza crediti formativi  

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione  
corrispondente alla media M dei voti.  
L’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione è di 
competenza del Consiglio di Classe, di sulla base delle indicazioni della normative 
e dei criteri generali adottati dal Collegio dei Docenti.  
L’attribuzione del credito scolastico a ogni studente viene deliberata, motivata e 
verbalizzata.  
I docenti di religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si 
avvalgono di tale insegnamento.  
Nel caso di candidati esterni agli Esami di Stato, l’attribuzione del credito è di 
competenza del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami 
preliminari. In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati 
delle prove preliminari.  
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con  
l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico.  
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO FORMATIVO  
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DEFINIZIONE: Ogni qualificata esperienza documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con la normativa vigente.  
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 (D.M. n. 49/00) è possibile 
integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, 
attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del 
punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione 
dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 
decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed 
educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei 
crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.  
I crediti formativi si acquisiscono al di fuori dell’offerta formativa della scuola di 
appartenenza.  
L’attribuzione dei crediti formativi, sulla base di quanto stabilito nell’art. 12 
comma 1 del DPR 323/98, è regolata dal D.M. 49/2000, che individua le tipologie 
di attività riconosciute.  
Il riconoscimento del credito avviene a fronte della presentazione di idonea 
documentazione.  
La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso una attestazione proveniente  
dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali la/il candidata/o ha realizzato 
l'esperienza e contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa; tale 
documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 maggio di ciascun anno.  
Le esperienze formative riconosciute vengono riportate nella certificazione finale 
dell’esame di Stato e possono contribuire ad elevare il punteggio del credito 
scolastico all’interno delle bande d’oscillazione.  
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative previste dal PTOF 
non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze 
acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione 
del credito scolastico.  
I criteri di valutazione devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del 
D.P.R. 23.7.1998, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze.  
I criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi sono stabiliti dal C d D, 
sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei 
Docenti.  
Il consiglio di classe delibera in merito al riconoscimento del credito formativo.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

I docenti coordinatori di classe predispongono i PDP ( Piani Didattici Personalizzati) 
entro il mese di settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte, entro il mese 
di ottobre per le classi prime o per i nuovi pdp e li aggiornano con regolarita' durante 
l'anno. Vi e' un forte raccordo con il Territorio per la elaborazione di modelli e 
strumenti valutativi condivisi con le altre scuole La scuola realizza percorsi di lingua 
italiana in orario curricolare ed extracurricolare per gli alunni stranieri NAI con una 
percentuale di ore superiore alle 300 annuali. Inoltre si creano sinergie con le scuole 
superiori di Iprimo grado per poter far svolgere l'esame di terza media agli alunni da 
giunti in Italia. Gli insegnanti di sostegno presenti nella scuola formulano i Piani 
Educativi Individualizzati in collaborazione con gli insegnanti curricolari e si fanno 
carico di monitorare con regolarita' il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PEI La 
scuola realizza in orario curricolare attivita' su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversita' come riportato nel PAI (Piano annuale per l'inclusione) 
che viene continuamente monitorato e aggiornato. E' presente un GLI (Gruppo di 
Lavoro Inclusivita'), molto attivo e numeroso e si riunisce con continuita' durante 
l'anno Nella scuola vengono svolti aggiornamenti sui temi dell'inclusivita' e in 
particolare sui BES ogni anno

Punti di debolezza

Non sempre i docenti utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva 
principalmente per mancanza di strumentazione adeguata e di competenze 
adeguate nel personale docente. Non sempre e' possibile valutare la ricaduta dei 
progetti/attivita' effettuati dalla scuola sui temi interculturali e/o sulla valorizzazione 
delle diversita'.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti di quasi tutte le discipline effettuano recupero in itinere e/o sportelli alla 
fine del primo periodo. Al termine del primo periodo vengono effettuati corsi di 
recupero pomeridiani solo per le discipline di indirizzo. Mentre si effettuano corsi di 
recupero estivi al termine del secondo periodo. Il monitoraggio e la valutazione dei 
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' avviene nel normale 
svolgimento del lavoro quotidiano dell'insegnante.

Punti di debolezza

Gli alunni delle classi del primo biennio presentano difficolta' di apprendimento per 
le lacune riscontrate nelle competenze trasversali, in Italiano e Matematica. 
Mancanza di fondi per effettuare corsi pomeridiani anche alla fine del primo periodo 
(trimestre, quadrimestre) in tutte le discipline. Le attivita' di potenziamento per gli 
studenti con particolari attitudini disciplinari sono possibili solo all'interno di 
particolari progetti, che non e' sempre possibile realizzare, per mancanza di risorse 
economiche e di competenze tra i docenti. Non sempre gli interventi di recupero 
sono efficaci per il raggiungimento del successo formativo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono predisposti secondo i recenti decreti legislativi in applicazione della L. 
107/2015.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti curricolari, ASST, Funzioni strumentali e referenti BES, 
GLIT, GLIR, CTS.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I familiari offrono un supporto competente e autorevole, in collaborazione con gli altri 
attori del processo di supporto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Osservazione dei processi attivati di fronte a compiti di realtà, condivisione delle 
valutazione e del conseguente consiglio orientativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il GLI predispone i contatti con le altre agenzie formative del territorio verso le quali 
indirizzare gli studenti con PEI, o con percorsi condivisi o con percorsi autonomi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

PENTAMESTRI

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione colleghi assenti, estensore 
dell'orario dei docenti, collaborazione alla 
pubblicazione delle circolari, collaborazione 
ai rapporti con le famiglie

2

Funzione strumentale GGGG 5

Responsabile di plesso sostituzione del DS 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

SUPPORTO ALLA DIDATTICA, 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI ASL-IFS, 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, 
SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
Impiegato in attività di:  

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

FFFFFF

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Messaggistica generale per la comunicazione di 
eventi ai genitori 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO

 RETE REGIONALE DEI LICEI ARTISTICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
RIFLESSIONE SULLA SPECIFICITA' DEGLI INDIRIZZI•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON CPIA DI LODI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE CON CPIA DI LODI

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
INTERVENTI DI PREVENZIONE IN CLASSE•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE CON ITE TOSI DI BUSTO ARSIZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 AMBITO 17

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

•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PON PATRIMONIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE PON COMPETENZE DI BASE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 USARE IL REGISTRO ELETTRONICO

FORMARE I DOCENTI , IN PARTICOLARE I NEOIMMESSI IN RUOLO, SULL'USO DEL REGISTRO 
ELETTRONICO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GOOGLE SUITE E APPLICATIVI DIDATTICI

• Contatti: creare contatti Gmail, organizzare i contatti in gruppi, utilizzare i contatti per gestire 
la comunicazione con la classe • Gmail: utilizzare Gmail per le comunicazioni: registrarsi per 
creare un account e saperne utilizzare le funzioni principali • Calendar: annotare 
appuntamenti e condividerli attraverso Calendar • Drive: utilizzare le funzioni di Drive per 
l’archiviazione e la condivisione di documenti con la classe e con i docenti; • Moduli: costruire 
verifiche, questionari, sondaggi on-line • Classroom: gestire la piattaforma online di 
Classroom, creare corsi, inserire gli studenti, caricare il materiale, calendarizzare i corsi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
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FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI AZIONI RIVOLTE A STUDENTI E GENITORI PER 
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SOLIDARIETA'.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PEDAGOGICA SULLE PROBLEMATICHE DELL'ADOLESCENZA 
CONTEMPORANEA

FORMAZIONE PEDAGOGICA SULLE PROBLEMATICHE DELL'ADOLESCENZA CONTEMPORANEA 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DEVIANZA, ALLA MICROCRIMINALITA', AL DISAGIO 
SOCIO-ECONOMICO FAMILIARE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/2008

FORMAZIONE GENERALE DI 12 ORE PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO PREPOSTI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DISCIPLINARE SPECIFICA

FORMAZIONE DISCIPLINARE SPECIFICA SULLA BASE DELLE SINGOLE ESIGENZE E DLLE 
ESIGENZE PROGETTUALI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. SANT'ANGELO LODIGIANO

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SPECIFICA PER ASSISTENZA AI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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