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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO E RISORSE

 

Opportunità

Gli studenti provengono dall’ambito territoriale di Nord Milano e da Paderno Dugnano. L’ area 
si localizza a Nord di Milano in un territorio con un elevato livello di antropizzazione e 
infrastrutturazione. Data la presenza di importanti vie di comunicazione, il Nord Milano 
rappresenta uno degli ambiti territoriali più dinamici per l’attività produttiva. La presenza della 
Ferrovia Nord verso la Brianza, rende il nostro Istituto attraente per le famiglie. La 
diversificazione dell’offerta formativa della scuola attrae una popolazione scolastica con 
interessi e richieste differenti. Nei licei si nota una costanza nel numero degli studenti neo-
iscritti con valutazioni tendenti all’eccellenza; negli indirizzi tecnici la distribuzione degli iscritti 
per voto in ingresso è in linea con gli esiti delle micro e macro aree. Il contesto socio-
economico di appartenenza degli studenti risulta essere omogeneo nei diversi ordini di studi. 
Per il mancato svolgimento delle prove Invalsi, causa covid, non possibile aggiornare l’indice 
ESCS . La provenienza geografica è simile nei due indirizzi. Il numero di studenti stranieri 
presenti nella scuola è in linea sia alla micro che alla macro. Tale dato non risulta essere 
riferito ad un numero elevato di allievi di prima immigrazione, ma a ragazzi immigrati da anni 
nel nostro paese o di seconda generazione; l’istituto da anni mette in atto strategie per 
allineare le conoscenze linguistiche con corsi L2.

 

Vincoli

Nonostante la disponibilità delle aziende di trasporto nell'aumentare le corse per venire 
incontro alla nuova scansione oraria stabilita per la situazione emergenziale, le distanze 
percorse e i vincoli oggettivi legati alla frequenza e agli orari dei mezzi pubblici a disposizione 
rendono problematica la puntualità ed allungano i tempi di trasferimento. De iure, 
nonostante non si rilevino famiglie di provenienza svantaggiate dai dati ufficiali, da anni si 
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constata un disagio economico, soprattutto evidenziando i dati del numero di famiglie che 
richiedono strumenti informatici in comodato d'uso ed un aiuto per l'acquisto dei libri, 
accedendo al fondo di solidarietà. Di anno in anno i contributi scolastici volontari versati dalle 
famiglie diminuiscono

 

 

TERRITORIO E CAPITALE

 

Opportunità

Il territorio Nord Milano è caratterizzato da un vivace tessuto economico che, accanto alla 
presenza di un' elevata percentuale di occupati nel settore terziario e nel commercio, vede 
una notevole presenza di piccole e medie imprese. Il numero di occupati in possesso di un 
titolo di studio a livello terziario è leggermente superiore alle percentuali del territorio 
circostante. La nostra scuola è l’unico Istituto di Istruzione Secondaria presente nel comune di 
Paderno Dugnano e in alcuni dei comuni confinanti all’interno dei quali sono presenti solo IC. 
Il territorio è pertanto ricettivo nei confronti di proposte formative differenziate, tese cioè a 
fornire sia competenze tecnologiche e scientifiche, che una preparazione qualificata e 
culturalmente completa. Il territorio offre una moderna e ampia biblioteca, inserita nella rete 
del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest e centro di iniziative culturali per il territorio, 
così come l’Area Metropolis 2.0, uno spazio multisala polifunzionale, contenitore di proposte 
ed eventi promossi dal Comune e dalla Fondazione Cineteca Italiana sia in lingua italiana che 
straniera. Il nostro Istituto ha avviato da anni una collaborazione con la Cineteca per la 
fruizione di film e opere teatrali proposti sul grande schermo offerti ai nostri studenti a tariffe 
convenzionate. Lo scorso anno si è aperta anche la collaborazione con lo spazio multisala 
polifunzionale delle Giraffe.

 

Vincoli

Collocata all’interno della fascia dei comuni che circondano Milano, la città di Paderno 
Dugnano risente delle scelte organizzative-istituzionali dell’amministrazione provinciale come 
la Città Metropolitana. Il riassetto ha talvolta determinato ritardi negli interventi per far fronte 
ad urgenze in ordine a problemi di manutenzione. Nonostante l'emergenza la Città 
Metropolitana non è riuscita ad intervenire per motivi di bilancio nell'urgente manutenzione 
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delle finestre e nella conversione degli spazi funzionali alla situazione. Il rapporto con la 
Biblioteca Tilane, l'Area Metropolis e la Cineteca Italiana del multisala Giraffe rimane attivo, 
anche se temporaneamente sospeso per l'emergenza sanitaria. Nel prestito librario saranno 
ridefinite le modalità di fruizione dello stesso.

 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

Opportunità

L’Istituto è costituito da un edificio costruito negli anni ’70 secondo un progetto di scuola 
funzionale alla centralità dello studente. Collocata all’interno di un ampio giardino, spesso 
utilizzato per le lezioni di Scienze Motorie all’aperto, e dotata di spazi funzionali alle attività 
degli studenti in chiave laboratoriale così come all’organizzazione e alla programmazione del 
lavoro da parte degli insegnanti, la scuola possiede una struttura che, se adeguatamente 
conservata, garantisce opportunità didattiche innovative. La presenza di attrezzate palestre, 
già utilizzate da società sportive del territorio in tempo ordinario precedente all’emergenza 
covid, così come di un’ampia e funzionale biblioteca, rende la scuola un punto di riferimento 
culturale sul territorio. Il numero dei laboratori e degli spazi attrezzati per la didattica 
laboratoriale è aumentato, così da coprire la totalità delle aule al fine di garantire la possibilità 
di affrontare lo studio delle differenti discipline secondo le linee delle indicazioni nazionali. La 
scuola vede infatti la presenza di LIM in ogni classe In questo periodo di emergenza sanitaria 
le LIM diventano strumento ancora più prezioso per l’attuazione della DDI. Dall’a.s. 2020-2021 
sono presenti tre postazioni per alunni DVA.

Vincoli

La scuola risente dei canoni architettonici e delle norme vigenti negli anni '70 in materia di 
urbanistica e di risparmio energetico. La mancanza di un’Aula Magna (quella esistente 
accoglie fino a 120 posti) di dimensioni proporzionali al numero degli studenti (ad oggi 1400 
circa) limita la possibilità di organizzare attività e iniziative tese alla costruzione di un sentire 
comune e di uno spirito di appartenenza alla scuola. Pur essendo tali iniziative proibite nel 
periodo emergenziale, detta situazione rimane un vulnus per la scuola nel futuro. La scuola 
necessita di interventi strutturali funzionali a garantirne l’efficienza. Negli ultimi anni sono 
stati eseguiti interventi da parte dell’ente proprietario (la Città Metropolitana) per la 
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riqualificazione d’uso di alcuni spazi, in risposta all’aumento degli iscritti. Non sono invece stati 
eseguiti i lavori di manutenzione e sostituzione delle finestre, lavoro quanto mai 
indispensabile ed urgente per garantire il ricambio d’aria. Nei prossimi anni l’istituto sarà 
interessato da una ristrutturazione edilizia, che comporterà il trasferimento di alcuni indirizzi / 
sezioni in altra sede a Cusano Milanino.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CARLO EMILIO GADDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS04100T

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - 20037 PADERNO 
DUGNANO

Telefono 029183246

Email MIIS04100T@istruzione.it

Pec miis04100t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisgadda.edu.it

 C.E. GADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS041018

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI, 18 PADERNO 
DUGNANO 20037 PADERNO DUGNANO

Edifici
Via LEONARDO DA VINCI 18 - 20037 
PADERNO DUGNANO MI

•
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Indirizzi di Studio
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 775

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 C.E. GADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MITD041014

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI, 18 PADERNO 
DUGNANO 20037 PADERNO DUGNANO

Edifici
Via LEONARDO DA VINCI 18 - 20037 
PADERNO DUGNANO MI

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

GRAFICA E COMUNICAZIONE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•
Indirizzi di Studio
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 577

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento

L’I.I.S."C. E. GADDA" è stato fondato nel 1976 con una forte connotazione 
sperimentale: ne è testimone la stessa scelta di dedicare l’Istituto a un insigne 
intellettuale, al contempo scrittore e ingegnere. Nel corso della sua storia, l’Istituto 
maxi-sperimentale ha maturato e definito una proposta sempre più articolata, anche 
in relazione ai bisogni espressi dal territorio e all’evoluzione del quadro culturale, 
sociale ed economico del Paese.  Nato come Istituto Tecnico Commerciale, nel corso 
degli anni il Gadda ha arricchito l’offerta formativa con nuovi percorsi di studio nella 
maxi-sperimentazione: Indirizzo Linguistico (prima metà degli anni Ottanta), Indirizzo 
Grafica e Comunicazione (seconda metà degli anni Ottanta). Nei primi anni Duemila si 
affianca il Liceo Scientifico, indirizzo tradizionale.

Il "Gadda", nella sua storia di  maxisperimentazione, ha visto nascere una pluralità di 
iniziative in diversi ambiti ha coinvolto progressivamente tutti gli indirizzi:
§  Alternanza Scuola-Mondo del Lavoro: la prima attivazione di tirocini in aziende e 

studi professionali risale agli anni Settanta arricchendosi col tempo.
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§  Internazionalizzazione: la prima realizzazione di stage all’estero per il triennio del 
Liceo Linguistico avviene nei primi anni Ottanta; l’opportunità di confrontarsi con la 
realtà europea si estende anche agli altri indirizzi, anche con la partecipazione a 
progetti di scambio tra studenti dell’Istituto Gadda e studenti di altri Paesi della 
Comunità Europea. Gli ultimi anni hanno visto l’avvio dell’insegnamento con 
metodologia CLIL e l’introduzione del progetto ESABAC.

§  Accoglienza e inclusione: le attività di orientamento e antidispersione vengono 
inaugurate negli anni Ottanta; negli anni immediatamente successivi vedono la 
luce i progetti Accoglienza e L’altro a scuola – gruppo Intercultura.

§  Collaborazione con il territorio: all’inizio degli anni Novanta risalgono le prime 
iniziative avviate con Enti locali e associazioni culturali e benefiche; la sinergia con il 
territorio è stata via via implementata attraverso l’arricchimento dell’Offerta 
formativa

Con il riordino dei cicli del 2010 e la riforma della legge 107/2015, l'Istituto si è 
riallineato nei percorsi di studi secondo i nuovi ordinamenti, facendo però tesoro 
della sua esperienza maxisperimentale  nella didattica per competenze, 
nell'organizzazione delle attività (ASL) PCTO, nell'ambito dell'internazionalizzazione, 
nella collaborazione con gli Enti locali, le scuole, le associazioni, le attività produttive 
del territorio.

Durante il delicato passaggio dall'ordinamento della maxisperimentazione 
all'ordinamento istituzionale, la scuola "Gadda" ha conosciuto un periodo di reggenza 
(a.s. 2011/12; 2012/2013; 2013/14). In questo periodo vi sono stati trasferimenti 
obbligatori di docenti dalla titolarità sul tecnico maxi-sperimentale al liceo linguistico, 
ora annesso al codice del liceo scientifico. Tale fatto può comportare un’ errata lettura 
dei dati sugli anni di stabilità del corpo docenti, soprattutto quelli del liceo linguistico. 
Ovviamente in tale periodo è stato completamente riletta la programmazione 
secondo le indicazioni ministeriali ed i nuovi quadri orari. Questo primo periodo di 
reggenza si è concluso con la nomina di una preside titolare, che ha messo in opera le 
indicazioni della legge 107/2015. Dopo tre anni di stabilità, il "Gadda" ha conosciuto 
un secondo periodo di reggenza (2017/2018; 2018/2019). Finalmente nel settembre 
2019 è stato nominato un preside titolare e stabile, che ha sistematizzato ed 
aggiornato la mission, la vision di istituto, l’organigramma, la progettualità, le attività, 
l’organizzazione e le relative procedure.
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Nell'a.s.2020-21 è stato stilato il Piano di Internazionalizzazione, come punto di 
riferimento per tutte le attività relative all'area dell'Internazionalizzazione,  elemento 
caratterizzante l'Istituto, nonché punto fondamentale delle indicazioni delle linee di 
indirizzo della Dirigenza. Nell'ambito dell'Internazionalizzazione l'Istituto è stato 
selezionato per il seguente progetto Erasmus+ KA2 – S.C.H.O.O.L.+ - Sustainable, 
Creative, High-Tech, Openminded, Outside the box Learning (2020-2022)

S.C.H.O.O.L.+ è il progetto Erasmus+ KA2 per la mobilità europea giovanile presentato 
dal nostro Istituto in collaborazione con le scuole superiori Lope de Vega International 
school (Spagna) e la British School of Sofia (Bulgaria). Come i tre progetti precedenti 
(biennio 2014-2016, biennio 2016-2018, biennio 2018-2020) è stato selezionato 
dall’Unione Europea, da cui ha ricevuto finanziamenti per il biennio 2020-2022. Sono 
coinvolte una classe del Liceo Linguistico e una classe di Amministrazione, Finanza e 
Marketing a indirizzo Relazioni internazionali per il Marketing per le lingue inglese, 
spagnolo e tedesco.

Il progetto mira a ideare un nuovo concetto di scuola: una scuola che sia sostenibile, 
creativa, ad alta tecnologia, di ampie vedute, e che offra un apprendimento 
innovativo. Lo studente viene guidato a ideare la nuova scuola e a scoprire che solo 
avendo un ruolo di protagonista può fruire delle innovazioni, perché la scuola ideale 
di per sé non basta: deve essere frequentata da un alunno desideroso di apprendere

Il "Gadda"  è stato inoltre scelto come Istituto referente per l'organizzazione dell' 
Hackathon regionale Lombardia 2020.  L'Hackathon sul Cyberbullismo è una 
maratona, che si può svolgere in una o più giornate, durante la quale si confrontano 
squadre di allievi. La manifestazione mira a sensibilizzare i giovani al rispetto dei pari 
e alla condanna di violenze perpetrate in Rete, ad esempio via email, attraverso blog 
o il mondo Social. Il Progetto è stato sviluppato dall'IIS “C. E. Gadda” di Paderno 
Dugnano (Mi), selezionato con nota prot. 940 del 20/01/2020, nell'ambito della 
Convenzione sottoscritta tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione 
Lombardia, (Prot. n. 12100 del 24.06.2019).

ALLEGATI:
selezione MIUR per Hackathon.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 2

Disegno 2

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 5

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 115

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 11
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Notebook e Tablet 40

 

Approfondimento

In tutte le aule dell'Istituto sono presenti  LIM con accesso alla rete wireless. E' in atto 
la cablatura di tutti gli spazi, onde rendere più fruibile la banda.

L'istituto è dotato di una doppia linea fibra separata per l'area didattiche e quella 
amministrativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
31

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento
L'Istituto dal settembre 2019 vede la presenza della figura di un Dirigente stabile, 
dopo un periodo di reggenza. Questo elemento garantisce una continuità didattico-
progettuale e di gestione per i futuri anni scolastici.
L'organico del personale docente per l'anno scolastico 2020/21 è composto da più di 
140 unità di cui circa il 70% è stabile.
L'organico del personale ATA è composto da 32 unità, stabile quasi interamente. 

Per quanto riguarda la continuità di titolarità del personale docente in Istituto, i dati 
statistici possono risultare poco veritieri: si evidenzia infatti una mobilità elevata negli 
anni scorsi, che in realtà consiste nel passaggio obbligato per i docenti dal codice 
meccanografico dell'ex-istituto maxi-sperimentale (che passava sotto la dicitura di 
tecnico) al codice meccanografico del liceo. Questo dato risulta particolarmente 
evidente per molti docenti titolari nel liceo linguistico che, pur essendo presenti in 
sede da anni o addirittura dall'epoca di fondazione della scuola, hanno dovuto 
chiedere via via trasferimento da un codice all'altro con la riforma degli ordinamenti 
del 2010. Da pochi anni i due codici meccanografici sono stati riunificati in un unico.
Dallo scorso anno sono state sistematizzate le aree delle Funzioni Strumentali: 
Responsabile RAV,PTOF,PdM, RS ; Responsabile della Didattica; Responsabile 
dell’orientamento in entrata; Responsabile dell’Inclusione. Inoltre è stata istituita la 
figura del referente alla dispersione e al riorientamento. All’inizio del corrente anno è 
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stato nominato il Team Digitale, nonchè il Referente per l'Educazione Civica.

ALLEGATI:
organigramma FS e COMMISSIONI.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION D'ISTITUTO 

L'IIS Gadda ha una vision del ruolo dell'istruzione ben definita fin dalla sua 
istituzione e, al contempo, complessa data la coesistenza dei quattro indirizzi. 
L'istituto adotta, nella loro interezza, i principali documenti prodotti dalle comunità 
internazionali quali la strategia ET 2020 per "una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" e l'Agenda 2030 dell'ONU finalizzata a "garantire un’istruzione di qualità 
inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti". 
L'istituto si prefigge l'obiettivo di garantire i principi costituzionali del diritto allo 
studio, del diritto alla scelta educativa delle famiglie e della libertà d'insegnamento, 
sposando il ruolo di comunità educante attribuito alla scuola dal CCNL in vigore. Il 
fine ambizioso dell'azione della scuola è quello di formare la "persona competente" 
sull'esempio di Carlo Emilio Gadda, ingegnere e letterato, antesignano del perfetto 
coniugio tra sapere scientifico e sapere umanistico. A tal fine, l'istituto, in linea con le 
indicazioni dell'Unione Europa per lo sviluppo delle competenza chiave del 2018, si 
prefigge il potenziamento di tali competenze quali strumenti imprescindibili di 
navigazione nella società liquida e bussola di orientamento tra le sfide della 
complessità. L'IIS Gadda riconosce il valore sociale dell'inclusione quale strumento 
del successo formativo di ciascuno, forte della convinzione che accogliere e 
coinvolgere tra le mura della scuola sia principio inderogabile per la realizzazione di 
una società equa ed essa stessa inclusiva, pietra angolare della cittadinanza 
terrestre e di un nuovo necessario umanesimo. A tal fine, il Gadda adotta una 
politica attenta alla cura dei rapporti umani e degli aspetti relazionali, profondendo 
ogni sforzo possibile ai fini della prevenzione di tutti i fenomeni di prevaricazione. La 
vision è completata dalla vocazione internazionale dell'istituto che, esplicitandosi 
attraverso lo studio delle culture, delle cittadinanze e la fitta rete di scambi culturali 
e stages esteri, contribuisce allo sviluppo delle competenze multilinguistica, di 
cittadinanza e di espressione culturale. 
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MISSION D'ISTITUTO

La mission dell'IIS Gadda è definita a partire dalla vision e declinata a valle di un 
attento processo di analisi e valutazione del ruolo che l'istituto ricopre all'interno del 
territorio che rappresenta il suo "bacino d'utenza". Essa è, inoltre, formalizzata 
nell'atto d'indirizzo al Collegio dei Dicenti emanato dal Dirigente Scolastico e 
declinata nei seguenti  obiettivi fissati per il trienni di riferimento:

- consolidamento del ruolo di agenzia formativa per il territorio, attraverso la 
promozione di attività formative a favore del territorio, in collaborazione con enti 
locali e le altre istituzioni scolastiche, principalmente per i temi legati 
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'educazione civica;

- consolidamento del ruolo di polo di riferimento nel proprio territorio nella 
prevenzione degli atti di bullismo, cyberbullismo e di prevaricazione attraverso 
l'implementazione e la certificazione delle proprie prassi secondo lo standard di 
riferimento UNI/PdR 42:2018, la promozione di attività in seno alla rete NoBullismo 
di cui al scuola è capofila; 

- recupero e consolidamento della vocazione di innovazione derivante dal periodo 
della maxisperimentazione attraverso la partecipazione attiva alle reti di scuole (es. 
Avanguardie Educative,...) e la progettazione di ambienti per l'apprendimento di 
nuova generazione anche con l'utilizzo delle TIC e di pratiche educative sperimentali;

- innalzamento del grado di inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, mediante la revisione delle pratiche d'inclusione, dei documenti e della 
progettazione, in via sperimentale, di percorsi personalizzati di supporto allo studio;

- affermazione ed efficientamento della vocazione internazionale della scuola e delle 
sue pratiche educative attraverso il potenziamento delle materie linguistiche, la 
revisione delle procedure relative agli scambi culturali e agli stages linguistici e la 
loro rendicontazione sociale;

- definizione e pubblicizzazione di una proposta di ampliamento dell'offerta 
formativa che tenda allo sviluppo delle competenze cosiddette "trasversali" 
attraverso i temi della creatività (musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-
visivo, linguistico-creativo);
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Tra i documenti che hanno contribuito alla definizione della mission dell'Istituto 
riveste un ruolo di spicco il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) che ha 
individuato nel miglioramento degli esiti scolatici, delle prove standardizzante 
nazionali degli studenti e delle competenze di Cittadinanza e Costituzione le priorità 
fondamentali per le azioni previste per il triennio 2019-22. Il Piano di Miglioramento 
(PDM), poi, definisce le azioni operative e le pratiche di monitoraggio delle attività 
previste, per il raggiungimento degli obiettivi di processo a medio e lungo termine.

Obiettivi prioritari per la la realizzazione dei percorsi di miglioramento da attivare

Apertura al territorio - Iniziative di ampliamento curricolare - Implementazione dei 
documenti progettuali della scuola - Promozione delle competenze in materia di 
Cittadinanza attiva e Costituzione - Monitoraggio e miglioramento per l’area 
Inclusione.

Le azione di innovazione saranno orientate al consolidamento di una nuova identità 
d’Istituto, che sia soprattutto inclusiva, preliminarmente in termini di miglioramento 
dei flussi di informazione e comunicazione verso l’interno (diffusione interna di 
buone pratiche procedurali con definizioni dei ruoli) e verso l’esterno (collaborazioni 
formative con enti e reti presenti sul territorio e rafforzamento della relazione con le 
famiglie).

 

In particolare nel corrente anno scolastico 2020/21 l’Istituto si pone come obiettivi 
primari:

 
1.    Progettazione del “Regolamento per Didattica Digitale Integrata DDI” e del 
“Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata DDI” che  tenga conto di: 

- fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socioeconomiche ed alle 
rilevazioni sul fabbisogno educativo e didattico degli alunni e  delle alunne, 
in considerazione della composizione del gruppo classe e della presenza di 
studenti DVA, con DSA e con BES;  - situazione socio-culturale delle famiglie 
che assistono da casa gli alunni e le alunne, garantendo l’efficacia di ogni 
azione ed  intervento, affinché risulti personalizzata e individualizzata e 
tenga conto dei livelli di apprendimento dell’alunno e del gruppo classe,  
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definendo con chiarezza le competenze da consolidare e con riferimento al 
curricolo verticale di Istituto;  
- livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe.  

2.  Riprogettazione educativa e didattica d’Istituto e di classe che tenga conto: 
- delle mutate condizioni lavorative degli insegnanti; 
-  delle condizioni di apprendimento degli alunni a seguito dell’attivazione 
della Didattica a Digitale Integrata;
- delle infrastrutture e della strumentazione di cui la scuola si è dotata; 
- delle infrastrutture e della strumentazione di cui la scuola può dotarsi in 
relazione alle migliori tecnologie presenti nel mercato;
- dell’esigenza improcrastinabile di innovare e introdurre nuove strategie e 
modalità didattiche. 

3. Introduzione dell’Insegnamento di Educazione Civica che comporta la 
riprogettazione del curricolo di istituto per ogni indirizzo e dell’attività di 
programmazione didattica con gli obiettivi e traguardi specifici  per l’educazione 
civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e  ambientali della società”.
 
Per la piena attuazione degli obiettivi primari di cui sopra si prevede:

- La revisione dei documenti regolamentari:  Regolamento d’Istituto;  
Regolamento di Disciplina;  Regolamento Organi Collegiali a Distanza;  Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 
- Nell’ambito dell’ inclusività l’individuazione di percorsi didattici per 
competenza, anche innovativi e di ricerca, e di modalità di intervento chiare, 
omogenee e trasparenti,  basate sulla progettazione di attività mirate alla 
prosecuzione del regolare processo di apprendimento di ogni alunno, 
garantendone altresì,  in presenza di bisogni educativi speciali, la piena 
inclusione in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano 
Didattico  Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano 
Annuale per l’Inclusione. Riprogettazione per rispondere alle nuove esigenze 
sorte a causa dell’emergenza sanitaria delle attività e degli interventi didattici e 
di  recupero messi in atto nel corso del precedente anno scolastico (sportelli 
didattici, progetto efficacemente..). 
- Progettazione integrata di nuovi ambienti per l’apprendimento in termini di 
individuazione, proposta e sperimentazione di: nuove tecnologie,  strategie e 
metodi innovativi,  distribuzione planimetrica ed organizzazione degli 
spazi, arredi innovativi. 
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- Progettazione di interventi laboratoriali di ampliamento dell’offerta formativa 
in modalità Didattica Digitale Integrata, anche che prevedano  nuovi 
investimenti per strumentazione tecnica e connettività
- Strategie alternative alle sanzioni disciplinari: progettazione di soluzioni, 
interventi e percorsi in cui coinvolgere gli studenti in alternativa alla sanzione 
disciplinare eventualmente irrogata  dal Consiglio di Classe o dal Consiglio 
d’Istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo all'area dell'inclusione e 
della personalizzazione dei percorsi didattici ed educativi, in vista del potenziamento 
delle competenze previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale Integrata.
Traguardi
Ridefinizione e consolidamento, nel lungo periodo, di un nuova identità d'istituto, 
che sia attenta agli aspetti legati all'inclusione di tutti e pronta dal punto di vista 
culturale e procedurale: la scelta dell'inclusione come chiave per il successo 
formativo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Incremento nei punteggi percentuali tale da collocare gli esiti di tutte le classi in 
media con le 200 scuole similari per indice ESCS.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; imprenditoriale; in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Documento di riferimento: Rubrica di 
valutazione per la Didattica a Distanza.
Traguardi
Potenziamento ed acquisizione di competenze di Educazione Civica, attraverso la 
definizione di un progetto di Istituto e la revisione della programmazione delle 
discipline. Definizione dei curricula dei quattro indirizzi, in sinergia con le attività di 
PCTO, dei progetti di internazionalizzazione e di tutte le iniziative dell'ampliamento 
dell'offerta formativa.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CARLO EMILIO GADDA

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

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

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

12 ) 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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO A - MIGLIORAMENTO DELL'AREA INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Il PERCORSO A - MIGLIORAMENTO DELL'AREA INCLUSIONE collega una serie di 
obiettivi di processo il cui fine comune è quello di migliorare l'inclusività delle 
pratiche scolastiche sia dal punto di visto amministrativo - organizzativo sia da 
quello dell'impianto didattico - curriculare. L'area dell'inclusione, infatti, è quella che 
manifesta le criticità maggiori a causa di un turn over deciso degli insegnanti (pochi 
sono quelli di ruolo). Occorre un consolidamento delle procedure, delle pratiche e 
dei modelli di documenti utilizzabili dai consigli di classe. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare attività specifiche di potenziamento delle 
competenze trasversali (personale, sociale e di espressione culturale), 
progettando percorsi e attività afferenti ai “temi della creatività” tra quelli 
proposti con D.Lgs n. 60/2017 (musicale-coreutico, teatrale-performativo, 
artistico-visivo, linguistico-creativo) e che siano strettamente correlate 
alla progettazione educativa d’istituto e agli indirizzi di studio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" In previsione dei lavori di riqualificazione e del parziale 
trasferimento a Cusano Milanino, dotare il plesso di Cusano Milano di 
laboratori di informatica (fissi o mobili) e di economia aziendale. 
Realizzare nuovi laboratori (scienze, fisica,...) nel plesso di Paderno 
Dugnano; cablatura totale nelle aule dotate di PC fisso per liberare spazio 
di banda per la didattica laboratoriale con device mobili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
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e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di strumenti e metodologie didattiche 
innovative. Consolidare l'utilizzo del "debate". Aderire e partecipare 
attivamente alla rete Avanguardie Educative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Intraprendere un percorso di innovazione del processo di 
insegnamento-apprendimento, realizzando aule di nuova generazione 
con reti modulari e nuove soluzioni tecnologiche. Implementare le 
funzionalità della Piattaforma G.SUITE, anche attraverso corsi di 
formazione per i docenti, per il totale utilizzo della strumentazione in 
essa contenuta. Implementare le relazioni on line con gli Istituti Partners 
all'estero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Produrre un protocollo d'accoglienza per tutti i tipi di alunni 
BES (DVA, DSA, NAI, con vari tipi di svantaggio, alto potenziale, studenti 
atleti,...). Produrre e diffondere documentazione e materiale didattico 
utile ai fini della personalizzazione dei piani di studi. Potenziare le 
modalità di accesso allo Sportello Psicologico incentivandone la fruizione 
da parte del singolo e il ricorso ai servizi specialistici del pedagogista in 
classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.
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"Obiettivo:" Ampliare l'offerta formativa con attività/corsi destinati agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, finalizzati al consolidamento 
metodologie di studio e strumenti adatti ai diversi stili cognitivi, anche 
attraverso corsi di formazione specifici relativi all'insegnamento delle 
lingue straniere agli studenti DSA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare un piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione del personale docente, condiviso con il 
Collegio dei Docenti, ai sensi del comma 124 art.1 della L 107/15 e dell’art. 
66 del CCNL 2007. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione 
specifica per la Didattica Digitale Integrata (piattaforma Gsuite, Registro 
Elettronico, modalità e strategie didattiche non convenzionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
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previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Migliorare le modalità di utilizzo del Fondo MOF per evitare 
le eccessive economie. Rivedere la distribuzione del FIS per il personale 
della scuola e, in modo specifico, per il personale ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

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

"Obiettivo:" Definizione e adozione delle linee di orientamento MIUR per 
la prevenzione e contrasto al bullismo. implementazione del sistema 
UNI/PdR 42:2018 e successiva certificazione presso Accredia. Definizione 
della E-Policy d’istituto, del protocollo per le emergenze. Ampliamenti 
della rete territoriale bullismo di cui la scuola è capofila.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORSO 
METODOLOGICO DI SUPPORTO ALLO STUDIO RIVOLTO AGLI ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO DEL BIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

 

Funzione Strumentale all'Inclusione

Funzione Strumentale alla Didattica

Risultati Attesi
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Individuazione e potenziamento degli stili cognitivi degli alunni con DSA coinvolti.

Miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali.

Miglioramento degli esiti scolastici.

Riduzione del fenomeno di dispersione scolastica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE INTERNA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico  

Funzione Strumentale per l'inclusione 

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze degli insegnanti in merito alla personalizzazione delle 
attività didattiche e dei piani di studio individuale.

Anche quest'anno si intende riproporre il corso Efficace-Mente, rivolto ad alunni DSA e 
famiglie, in particolar modo per le classi del primo biennio

 

 PERCORSO B - MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI  
Descrizione Percorso
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Il PERCORSO B - MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
collega una serie di obiettivi di processo finalizzati al miglioramento dell'efficienza, 
dell'efficacia e dell'economicità della macchina amministrativa e organizzativa 
dell'istituzione scolastica. A partire dall'anno scolastico 2019/2020 il percorso 
prevede la revisione del regolamento d'istituto e dei regolamenti collegati; in 
particolare con la pandemia il regolamento della DDI e la revisione dei regolamenti a 
partire da tale dato.  E' prevista, inoltre, l'implementazione e la certificazione del 
sistema UNI/PdR 42:2018 ai fini della prevenzione ed il contrasto al bullismo. Il 
percorso prevede, inoltre, una serie di misure ritenute strettamente collegate anche 
al miglioramento dell'erogazione del servizio  e del monitoraggio sulla didattica, 
come la ridefinizione dell'organigramma d'istituto, il piano di formazione del 
personale ATA, il miglioramento nella distribuzione del FIS. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Intraprendere un percorso di innovazione del processo di 
insegnamento-apprendimento, realizzando aule di nuova generazione 
con reti modulari e nuove soluzioni tecnologiche. Implementare le 
funzionalità della Piattaforma G.SUITE, anche attraverso corsi di 
formazione per i docenti, per il totale utilizzo della strumentazione in 
essa contenuta. Implementare le relazioni on line con gli Istituti Partners 
all'estero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" In previsione dei lavori di riqualificazione e del parziale 
trasferimento a Cusano Milanino, dotare il plesso di Cusano Milano di 
laboratori di informatica (fissi o mobili) e di economia aziendale. 
Realizzare nuovi laboratori (scienze, fisica,...) nel plesso di Paderno 
Dugnano; cablatura totale nelle aule dotate di PC fisso per liberare spazio 
di banda per la didattica laboratoriale con device mobili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ampliare l'offerta formativa con attività/corsi destinati agli 
alunni con BES finalizzati al consolidamento delle metodologie di studio e 
strumenti adatti ai diversi stili cognitivi, anche attraverso corsi di 
formazione specifici relativi all'insegnamento delle lingue straniere agli 
studenti DSA. Potenziare le modalità di accesso allo Sportello Psicologico 
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incentivandone la fruizione da parte del singolo e il ricorso ai servizi 
specialistici del pedagogista in classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ridefinire l'organigramma d'istituto intervenendo secondo le 
priorità individuate: istituzione del team innovazione digitale, da 
settembre 2021 responsabile di plesso Cusano Milanino.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
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Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Revisionare il Regolamento d'Istituto e gli altri regolamenti: 
regolamento attività negoziale, regolamento accessi, regolamento 
sorveglianza, regolamento ufficio tecnico, regolamento di disciplina, 
regolamento viaggi, regolamento somministrazione farmaci,...

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
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Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Consolidamento del gruppo NIV

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Definire percorsi specifici di formazione/aggiornamento del 
personale ATA (sicurezza sul lavoro - DLgs 81/08, applicazione del D.Lgs 
50/2016 - codice dei contratti, obblighi di pubblicazione ex DLgs 33/2013, 
GDPR Reg. UE 2016/679 sulla privacy,...).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
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culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Migliorare le modalità di utilizzo del Fondo MOF per evitare 
le eccessive economie. Rivedere la distribuzione del FIS per il personale 
della scuola e, in modo specifico, per il personale ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

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

"Obiettivo:" Definizione e adozione delle linee di orientamento MIUR per 
la prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo e successiva 
certificazione presso Accredia. Definizione della E-Policy d’istituto, del 
protocollo per le emergenze. Ampliamenti della rete territoriale bullismo 
e cyberbullismo di cui la scuola è capofila.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI REGOLAMENTI D'ISTITUTO, 
ANCHE ALLA LUCE DELLA DDI, E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA UNI/PDR 42:2018
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

 

Consiglio d'Istituto

Collegio dei Docenti

Dirigente Scolastico
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Commissione bullismo

Commissione Piano DDI

Risultati Attesi

 

Rendere attuali e applicabili i documenti che regolamentano la vita scolastica e 
diffonderne i contenuti all'interno della comunità. Coinvolgere, a tal fine, le componenti 
genitori e alunni e tutti gli operatori scolastici.

Aggiornare i regolamenti di Istituto alla luce del Piano DDI

Rafforzare il ruolo centrale dell'istituto come riferimento per i fenomeni di prevenzione 
degli atti di bullismo e prevaricazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

 

Dirigente Scolastico

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Risultati Attesi

 

Miglioramento delle pratiche amministrative e dell'apparato burocratico in merito a:
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- procedure di cui al codice di contratti D.Lgs 50/2016;

- organizzazione della sicurezza D.Lgs 81/08;

- anticorruzione e trasparenza D.Lgs 33/2013;

- tutela del diritto alla riservatezza  GDPR Reg. UE 2016/679 sulla privacy.

 PERCORSO C - MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI E DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

  Il PERCORSO C - MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI E DELLE COMPETENZE 
collega una serie di obiettivi di processo, finalizzati al supporto degli studenti a 
garanzia del loro diritto allo studio,  e orienta l'ampliamento dell'offerta curriculare 
come volano per il raggiungimento del successo formativo. Con tale percorso si 
intende perfezionare il processo di dotazione del plesso di Paderno Dugnano e del 
plesso di Cusano Milanino di nuovi laboratori. Contestualmente si intende 
perfezionare la transizione alla progettazione curriculare per competenze 
pianificando un percorso di revisione e modernizzazione degli ambienti di 
apprendimento. Si ritiene inoltre fondamentale l'implementazione di un sistema 
efficiente di monitoraggio e verifica dei progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa, al fine di valutarne la pertinenza delle tematiche, degli strumenti utilizzati 
rispetto agli obiettivi generali del PTOF, nonché l'efficienza e l'economicità 
dell'azione formativa. Il percorso non potrà prescindere da misure progettate per 
garantire il supporto allo studio agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, quali 
corsi di riallineamento, sportelli didattici o corsi metodologici. Leva imprescindibile 
per il successo formativo è la formazione continua del personale docente. Il 
percorso intende a tal fine introdurre la formazione obbligatoria d'istituto come 
definita al comma 124 art. 1 della L 107/15 e dall'art. 66 del CCNL e creare un 
sistema efficiente di individuazione delle esigenze formative. Con particolare 
riferimento alle competenze "trasversali", così come definite ed enucleate dai 
documenti comunitari, verranno formati i referenti per la progettazione di percorsi 
specifici e per la valutazione. Tali percorsi saranno sia curriculari e costituiranno 
nuclei tematici trasversali alle discipline storico-giuridiche, sia di ampliamento 
dell'offerta. A tal fine saranno progettate attività afferenti ai “temi della creatività” tra 
quelli proposti con D.Lgs n. 60/2017 (musicale-coreutico, teatrale-performativo, 
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artistico-visivo, linguistico-creativo) e che siano strettamente correlate alla 
progettazione educativa d’istituto e agli indirizzi di studio.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Orientare la programmazione d’istituto alla didattica per 
competenze (con particolare riferimento alla storia), differenziandola per 
i quattro indirizzi. Predisporre strumenti e prove parallele e rubriche per 
la valutazione dei livelli di competenza raggiunti, anche in riferimento ai 
PCTO e al potenziamento delle competenze linguistiche in dimensione 
europea, come strumenti di monitoraggio e verifica dell'azione didattica 
da parte dei dipartimenti disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.
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"Obiettivo:" Orientare la progettazione didattica allo sviluppo delle 
competenze proposte dai TEST INVALSI. Progettare percorsi di 
addestramento finalizzati alla risoluzione di prove standardizzate 
(Teaching to the test) per migliorare gli esiti e pervenire ad una maggiore 
omogeneità degli esiti tra le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Implementare un sistema di monitoraggio e verifica dei 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa al fine di valutarne la 
pertinenza delle tematiche, degli strumenti utilizzati rispetto agli obiettivi 
generali del PTOF, nonchè l'efficienza e l'economicità dell'azione 
formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
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e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Individuare attività specifiche di potenziamento delle 
competenze trasversali (personale, sociale e di espressione culturale), 
progettando percorsi e attività afferenti ai “temi della creatività” tra quelli 
proposti con D.Lgs n. 60/2017 (musicale-coreutico, teatrale-performativo, 
artistico-visivo, linguistico-creativo) e che siano strettamente correlate 
alla progettazione educativa d’istituto e agli indirizzi di studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" In previsione dei lavori di riqualificazione e del parziale 
trasferimento a Cusano Milanino, dotare il plesso di Cusano Milano di 
laboratori di informatica (fissi o mobili) e di economia aziendale. 
Realizzare nuovi laboratori (scienze, fisica,...) nel plesso di Paderno 
Dugnano; cablatura totale nelle aule dotate di PC fisso per liberare spazio 
di banda per la didattica laboratoriale con device mobili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di strumenti e metodologie didattiche 
innovative. Consolidare l'utilizzo del "debate". Aderire e partecipare 
attivamente alla rete Avanguardie Educative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Intraprendere un percorso di innovazione del processo di 
insegnamento-apprendimento, realizzando aule di nuova generazione 
con reti modulari e nuove soluzioni tecnologiche. Implementare le 
funzionalità della Piattaforma G.SUITE, anche attraverso corsi di 
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formazione per i docenti, per il totale utilizzo della strumentazione in 
essa contenuta. Implementare le relazioni on line con gli Istituti Partners 
all'estero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ampliare l'offerta formativa con attività/corsi destinati agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, finalizzati al consolidamento delle 
metodologie di studio e strumenti adatti ai diversi stili cognitivi, anche 
attraverso corsi di formazione specifici relativi all'insegnamento delle 
lingue straniere agli studenti DSA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
"Obiettivo:" Sensibilizzare i docenti alla necessità della formazione per la 
piattaforma COSMI-ICF.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
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didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
"Obiettivo:" Produrre un protocollo di accoglienza per tutti i tipi di alunni 
con BES (DVA, DSA, NAI, con vari tipi di svantaggio, alto potenziale, 
studenti atleti..). Produrre e diffondere documentazione e materiale 
didattico utile ai fini della personalizzazione dei piani di studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Da settembre 2021 individuare il Responsabile di Plesso di 
Cusano Milanino e figure di supporto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
"Obiettivo:" Revisionare i regolamenti, in particolare il regolamento di 
disciplina con il piano della DDI. Integrare il patto di corresponsabilità, 
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tenendo conto della situazione emergenziale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare un piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione del personale docente, condiviso con il 
Collegio dei Docenti, ai sensi del comma 124 art.1 della L 107/15 e dell’art. 
66 del CCNL 2007.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
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Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Definire percorsi specifici di formazione e aggiornamento del 
personale ATA (sicurezza sul lavoro, codice dei contratti, obbligo di 
pubblicazione, regolamento sulla privacy).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Formare i referenti per l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
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Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 
"Obiettivo:" Migliorare le modalità di utilizzo del Fondo MOF per evitare 
le eccessive economie. Rivedere la distribuzione del FIS per il personale 
della scuola e, in modo specifico, per il personale ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

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

"Obiettivo:" Sistematizzazione delle linee di orientamento MIUR per la 
prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo e successiva 
certificazione presso Accredia. Definizione della E-Policy d'Istituto, del 
protocollo per le emergenze. Ampliamento della rete territoriale Bullismo 
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e Cyberbullismo di cui la scuola è capofila.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti scolastici con particolare riguardo 
all'area dell'inclusione e della personalizzazione dei percorsi 
didattici ed educativi, in vista del potenziamento delle competenze 
previste nell'area linguistica (lingua madre prima lingua straniera) 
e matematica, con riferimento particolare alla Didattica Digitale 
Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze "trasversali": personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Documento di riferimento: Rubrica di valutazione per la 
Didattica a Distanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Collegio dei Docenti 

Dipartimenti Disciplinari

Dirigente Scolastico

Funzione Strumentale alla Didattica
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Risultati Attesi

Innovazione del modo di fare scuola e definitivo passaggio alla didattica per 
competenze 

Sviluppo delle competenze disciplinari e di Educazione Civica

Promozione di una didattica per competenze in periodo di DDI

Progettazione di percorsi afferenti ai “temi della creatività” tra quelli proposti con D.Lgs 
n. 60/2017 (musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-
creativo) e che siano strettamente correlate alla progettazione educativa d’istituto e agli 
indirizzi di studio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVE AULE E NUOVI LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti ATA

Genitori

Responsabile

Consiglio d'Istituto

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Modernizzazione degli ambienti scolastici 

Implementazione dell'utilizzo delle moderne TIC applicate alla didattica

Realizzazione di nuovi laboratori nel plesso di Paderno Dugnano e di Cusano Milanino

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Collegio dei Docenti  

Dirigente Scolastico

Staff di dirigenza

Risultati Attesi

Aggiornamento del personale docente:

-nell'utilizzo di G-Suite

- nell'utilizzo delle TIC;

- nella personalizzazione dei piani di studio in riferimento agli alunni DVA, DSA e con 
svantaggio;

- nel passaggio alla didattica per competenze;

- nella progettazione di percorsi di sviluppo delle competenze chiave in merito  
all'insegnamento di "Educazione Civica".

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Attività CLIL trasversale su tutti gli indirizzi;•
Potenziamento pomeridiano on line per superamento dell'esame del 
percorso binazionale;

•
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Compresenza del docente madrelingua francese per DNL;•
Sviluppo di  metodologie didattiche innovative come il Debate;•
Consolidamento e sviluppo delle attività di Internazionalizzazione•
Sviluppo delle competenze cosiddette "trasversali" attraverso i temi della 
creatività (musicale, teatrale, artistico-visivo, linguistico-creativo), attività 
svolte on-line

•

Progettazione di spazi didattici innovativi•
Integrazione delle TIC nella didattica software dedicati nella didattica 
curriculare;

•

collaborazione con le Università ed enti di ricerca•

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Collegio dei Docenti ha adottato un Piano di formazione e aggiornamento del 
personale docente ai sensi del comma 124 art. 1 della legge 107/15 e dell'art. 66 
del CCNL 2007.  

La formazione è considerata leva imprescindibile per lo sviluppo professionale e 
per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa in termini di efficacia 
formativa e aderenza ai contenuti del PTOF.

Il piano di formazione adottato affronta alcune tematiche chiave:

-utilizzo di G-Suite

- utilizzo delle TIC;

- inclusione nei suoi vari aspetti;

- educazione civica;

La formazione sarà tenuta da insegnanti interni o esperti esterni.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato un piano che coinvolge gli insegnanti nella 
scelta dei percorsi da seguire per un totale di 8 ore di formazione obbligatoria 
d'istituto e 6 di autoformazione da conteggiare all'interno delle ore destinate 
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alle attività funzionali all'insegnamento. 

E', inoltre, previsto un piano formazione nei temi della sicurezza sul luogo di 
lavoro.

ALLEGATI:
integrazione atto di indirizzo Gadda 20.09.2020.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

I processi educativi in corso sono già fortemente orientati all'integrazione della 
didattica non convenzionale con la didattica tradizionale. La scuola ha un 
passato legato alla maxisperimentazione che ha lasciato in testamento una 
pratica consolidata nei PCTO e nelle metodologie didattiche innovative come il 
debate. La scuola aderisce alla rete delle Avanguardie Educative. Da mettere in 
evidenza l'integrazione degli stages linguistici all'interno del curriculo che negli 
anni ho prodotto importanti ricadute in termini di competenze sia disciplinari 
(competenza multilinguistica) sia trasversali (competenze sociali, relazionali, di 
espressione culturale,...).  Con l'atto d'indirizzo per l'anno 2020/2021, la scuola si 
propone di contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali producendo 
una progettualità legata ai temi della creatività. 

Grazie alla rete eTwinnig e a quella del Progetto Erasmus+ la scuola lavora per 
la diffusione di processi didattici innovativi che coinvolgano sempre più docenti 
dell'Istituto. 

Tutte le attività relative all'Internazionalizzazione hanno trovato la loro 
esplicitazione nel Piano di Internazionalizzazione, di cui l'Istituto si è dotato 
all'inizio a.s. 2020-21

 

ALLEGATI:
Piano di Internazionalizzazione.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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La scuola ha intrapreso un percorso che ha portato  al completamento 
dell'istallazione delle LIM in tutte le classi. La aule del nuovo plesso di Cusano 
Milanino saranno dotate di LIM o di strumentazione di supporto alla didattica 
quali videoproiettori. Tutto ciò al fine di perseguire l'integrazione multimediale 
nella didattica. Tale compito sarà favorito dalla partecipazione dei docenti a 
corsi di aggiornamento sull'utilizzo delle nuove tecnologie tenuti dall'animatore 
digitale o da esperti esterni. Contestualmente sarà intrapreso un percorso 
parallelo finalizzato all'innovazione degli assetti delle aule con l'acquisto di 
arredi modulari di nuova generazione che si prestino all'utilizzo delle nuove 
metodologie didattiche innovative e collaborative. 

L'Istituto ad inizio a.s.2020-21ha stilato il Documento E-Policy, un documento 
programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle 
tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze 
che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’E-policy, inoltre, vuole essere 
un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, 
gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli 
strumenti. L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e 
proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali.

ALLEGATI:
Documento_E-Policy.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.E. GADDA MITD041014

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

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. 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CARLO EMILIO GADDA

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  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 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.  

B. 
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- 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 
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 
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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.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

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 
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:

C. 
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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 
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.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.E. GADDA MIPS041018

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
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relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 

B. 
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tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- 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;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

L’offerta formativa del Gadda includerà il curriculum d’istituto e i progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa,  che nascono da una tradizione consolidata, ma 
si arricchiscono di anno in anno con una nuova progettualità. Ovviamente 
nell'a.s.2020-21 tale progettualità si svolgerà con iniziative soprattutto on-line, 
almeno fino alla durata del periodo pandemico.

LINEE D’AZIONE

Promozione della cultura umanistica

§      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 CLIL; 

Promozione delle competenze all'interno delle tematiche svolte in Educazione 
Civica

§        valorizzazione dell'educazione interculturale , rispetto delle differenze e del dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; 
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§      sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali;

 

Risultati scolastici

    Esiti scolastici: Definizione di pratiche e azioni di supporto didattico e prevenzione 
dell’insuccesso scolastico. Potenziare i percorsi di sostegno, recupero e 
potenziamento, gli sportelli didattici, definire progetti di recupero e consolidamento 
anche a classi parallele e in ambito curricolare con modalità didattiche innovative 
affinché tutti gli studenti possano raggiungere il successo formativo e possa 
diminuire il numero di non ammessi alla classe successiva e/o con sospensione di 
giudizio;

   Prove standardizzate – INVALSI: Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI 
perseguito tramite la riprogettazione curriculare e il passaggio graduale ad una 
didattica per competenze. Progettazione didattica orientata alle competenze 
proposte dai TEST INVALSI. Progettazione di percorsi di addestramento alla 
risoluzione di prove standardizzate (Teaching to the test) per migliorare gli esiti  e 
pervenire ad una maggiore omogeneità degli esiti tra le classi.

       Risultati distanza. Definizione di un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza da 
utilizzare come feedback per l’eventuale riprogettazione e la curvatura dell’offerta 
formativa.

 

Inclusione 

Progettazione e realizzazione di corsi metodologici e di supporto allo studio per 
alunni con DSA, favorendo la moltiplicazione delle esperienze di ciascun insegnante e 
la formazione specifica, finalizzate al potenziamento e alla valorizzazione delle 
capacità e delle competenze degli alunni. I corsi potranno essere svolti in orario 
pomeridiano sfruttando le ore di “potenziamento” dell’Offerta Formativa.

Progettazione e realizzazione di corsi di Italiano L2 da destinare a stranieri non 
italofoni, di nuova immigrazione o fuori dalla famiglia d’origine. 
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Orientamento

Implementazione dei percorsi di orientamento in entrata tramite l’intensificazione 
delle collaborazioni con gli istituti scolastici del primo ciclo e con le associazioni che si 
occupano di orientamento operanti nel territorio. Le attività prevista potranno 
essere: Open Day, Campus di orientamento, promozione di attività laboratoriali 
presso il nostro istituto o presso altri istituti del territorio, progetti specifici.

 

Dispersione e riorientamento

Definizione di procedure e buone pratiche da attivare in collaborazione con la figura 
di referente alla dispersione e al riorientamento. 

 

Orientamento in uscita

Promozione di percorsi finalizzati alla scelta formativa post diploma, in collaborazione 
con enti terzi, poli universitari, agenzie regionali, IFTS, ITS.

 

Sicurezza e benessere; educazione ambientale e alla salute, educazione alla 
legalità

Progettazione di attività finalizzati alla prevenzione degli atti di bullismo e di 
prevaricazione, anche in rete o mediante accesso a finanziamenti esterni.

Si sottolinea l’importanza di proseguire nell’azione di cura dell’ambiente (inteso non 
solo nel senso di spazi, ma anche nel senso di relazioni umane, di “clima” relazionale), 
affinché l’esperienza nel nostro Istituto possa essere, per ciascuno, un tempo propizio 
di crescita personale. 

 

Valorizzazione delle eccellenze

Implementazione di azioni volte a premiare il merito e a offrire opportunità per la 
promozione dei diversi talenti.
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Valorizzazione della professionalità dei docenti

Definizione di specifiche misure finalizzate alla promozione della cultura e della 
pratica della valutazione come strumento di miglioramento  personale e della scuola. 
Definizione e adozione, in via sperimentale e su base volontaria, di strumenti di 
autovalutazione dell’insegnante, promozione di forme specifiche di bilancio delle 
competenze e di modelli specifici di patti formativi. Promozione di attività 
strettamente collegate alla formazione d’istituto. Definizione di misure incentivanti 
eventualmente collegate a specifici indicatori di attribuzione del bonus premiale.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

C.E. GADDA MITD041014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 3A - 5A - TRIENNIO - FRANCESE

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

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CARLO EMILIO GADDA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

C.E. GADDA MITD041014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - 1B -1C - 2B - BIENNIO COMUNE - SPAGNOLO

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

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

C.E. GADDA MITD041014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - 1A - 2A - FRANCESE

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

C.E. GADDA MITD041014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 3A - 4A - TRIENNIO - FRANCESE

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

C.E. GADDA MITD041014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE

QO GRAFICA E COMUNICAZIONE - -

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 0 0 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

LABORATORI TECNICI 0 0 6 6 6

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 0 0 4 3 4

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE

0 0 4 4 3

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 3 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

C.E. GADDA MITD041014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

CLASSE 3B RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - I.S.T.

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

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

C.E. GADDA MITD041014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

CLASSE 3B RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - I.F.T.

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

C.E. GADDA MIPS041018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO- 1R/S/T-

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

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 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

C.E. GADDA MIPS041018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - 1E - ITF-

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

C.E. GADDA MIPS041018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - 1H - IST-

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4
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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

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

C.E. GADDA MIPS041018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - 1G/I - IFS-

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CARLO EMILIO GADDA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

C.E. GADDA MIPS041018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC - 5I - IFS

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

3 3 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

C.E. GADDA MIPS041018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LICEO LINGUISTICO - 1I - IFS-

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Approfondimento

Progetto EsaBac 
L’EsaBac è una proposta educativa che consente agli studenti italiani e francesi di 
conseguire, a partire da un solo esame, due diplomi: l’Esame di Stato italiano e il 
Baccalauréat francese.
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All'inizio del secondo biennio, gli studenti del Liceo Linguistico, consolidate le 
competenze di livello B1 in lingua francese, affrontano un percorso linguistico-
storico-culturale che permette loro di raggiungere ottime competenze.

Il piano di studi prevede lo studio della letteratura francese e della storia dal 
Medioevo a oggi, secondo un programma specifico, contenuto nell’accordo 
binazionale siglato dal MIUR e dal Ministère de l’ÉducationNationale.L’insegnamento 
delle altre discipline è impartito secondo le Indicazioni nazionali, coerentemente con 
l’indirizzo di studi.

Il percorso EsaBac permette agli studenti italiani di acquisire le conoscenze della 
lingua e della cultura del Paese partner, studiando in modo approfondito, in una 
prospettiva europea e internazionale, i contributi della letteratura francese. Il 
programma di storia, interamente svolto in lingua, ha l’ambizione di costruire una 
cultura storica comune ai due Paesi, di fornire agli studenti le chiavi di comprensione 
del mondo contemporaneo e di prepararli a esercitare le loro responsabilità di 
cittadini europei.

L’Esame di Stato per le classi inserite nel percorso binazionale è integrato da 
un’ulteriore prova scritta e orale di Lingua e Letteratura Francese oltre che da una 
prova scritta di Storia in lingua francese.

 

 

ALLEGATI:
Piano di Internazionalizzazione.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CARLO EMILIO GADDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA
C.E. GADDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'insegnamento si svolge per un minimo di 33 ore annue e si baserà sulle tre grandi 
tematiche di riferimento: Costituzione, sostenibilità, cittadinanza digitale. La 
declinazione di tali aree nel curricula dei quattro indirizzi viene stabilito a livello di 
Istituto attraverso le riunioni di Dipartimento e del Collegio Docenti; quindi viene 
concretizzato nella programmazione annuale dei singoli cdc nelle riunioni di ottobre, 
perfezionandolo nel corso dell'anno

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Premessa: le attività nell’a.s.2020/21 si svolgeranno compatibilmente con l’andamento 
della pandemia e le indicazioni ministeriali, oppure in modalità on – line, se possibile. 
Le competenze trasversali vengono perseguite attraverso la didattica per competenze 
ed innovativa, la collaborazione con Enti di ricerca ed Università, le attività PCTO, gli 
stage formativi, gli stage all'estero, le attività di Internazionalizzazione. In particolare le 
attività di Internazionalizzazione caratterizzanti sono: 1. Stage linguistici L’esperienza 
degli stage linguistici curricolari, espressione di una didattica fortemente improntata 
all’internazionalizzazione, costituisce da decenni una peculiarità dell’Istituto Gadda, in 
particolare nell’Indirizzo Linguistico. Per l’indirizzo del liceo linguistico viene proposta la 
seguente programmazione: • Nel primo anno del secondo biennio, lo stage linguistico 
viene organizzato in un Paese anglofono essendo l’inglese la prima lingua straniera 
proposta in tutto l’Istituto, in continuità con la Scuola Secondaria di Primo Grado. • 
Negli anni successivi, gli studenti delle classi quarte e quinte si recano in Francia, 
Germania o Spagna, a seconda delle lingue studiate nelle diverse sezioni. Al termine 
del corso di studi, quindi, la maggior parte degli studenti (almeno il 70% all’interno di 
ogni classe) avrà partecipato a tre soggiorni di perfezionamento –ciascuno della durata 
di due settimane- in tre diversi Paesi europei. Per l’indirizzo del liceo scientifico al 
quarto anno viene offerta la possibilità di partecipare a uno stage linguistico della 
durata di una settimana in un paese dell’Unione Europea Dall’anno scolastico 
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2016/2017 l’Istituto ha unificato l’esperienza dello stage all’estero con i PCTO per 
l’acquisizione di competenze multilinguistiche e di cittadinanza, nonché per le 
conoscenze socio-culturali europee, individuando almeno in parte un’equipollenza 
oraria (come da Nota MIUR del 28 marzo 2017) I Consigli di Classe valutano la ricaduta 
dello stage linguistico attraverso l’analisi degli attestati rilasciati dalle scuole straniere, 
dei questionari di gradimento compilati dagli studenti al termine dell’esperienza e delle 
diverse forme di verifica relative all’acquisizione delle competenze attese. 2. Scambi 
culturali Lingua francese: Progetto Transalp (Francia) Il progetto è strutturato secondo 
l’accordo siglato fra l’Ufficio Scolastico per la Lombardia e l’Académie de Lyon. Si tratta 
di un programma di mobilità studentesca individuale tra la Francia e l'Italia e intende 
offrire agli studenti l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze della lingua del 
Paese partner oltre che di condividerne la cultura, le tradizioni e la vita quotidiana. Il 
programma TransAlp garantisce allo studente l'accoglienza nell'Istituto scolastico del 
partner, l'integrazione nei corsi di studio e il monitoraggio del soggiorno durante il 
periodo all'estero. Gli studenti, selezionati dalle istituzioni scolastiche secondo i criteri 
deliberati dagli organi collegiali, sono accolti nelle famiglie partner in regime di 
reciprocità, per un periodo di 3 o 4 settimane, e seguono un percorso didattico 
strutturato dai docenti referenti, secondo la specificità del proprio indirizzo di studi. 
Lingua spagnola: scambi con Spagna e Repubblica Ceca Per migliorare la conoscenza 
della lingua spagnola gli studenti possono scegliere di partecipare ad un programma di 
mobilità individuale di 4+4 settimane in regime di reciprocità. Durante le prime quattro 
settimane il nostro studente si reca nel Paese prescelto, dove viene ospitato dal 
proprio studente partner e frequenta regolarmente le lezioni. Al termine del periodo, il 
nostro studente torna accompagnato dallo studente partner, a cui offre ospitalità per 
quattro settimane. Scuole partner del progetto sono: in Spagna il Lope de Vega 
International School liceo internazionale riconosciuto dall’UNESCO come centro 
d’eccellenza; in Repubblica Ceca il HladnovGymnazium, liceo bilingue ceco/spagnolo 
gestito dal Ministero dell’Istruzione spagnolo, che seleziona ed invia i docenti. Le lezioni 
si svolgono in lingua spagnola con docenti madrelingua. 3. Progetti Europei • 
Erasmus+KA2 Y.E.S - Youth Empowering Skills for the 21st Century Il progetto, 
presentato dall’Istituto Gadda in collaborazione con le scuole superiori Lope de Vega 
(Spagna) e Osterakers Gymnasium (Svezia), è stato selezionato dalla Comunità 
Europea, da cui ha ricevuto finanziamenti per il biennio 2014/16. Obiettivo principale 
del progetto è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari ad affrontare 
un mondo del lavoro in continua evoluzione e a potenziare le competenze necessarie a 
diventare imprenditori di se stessi (self-entrepreneurship).La finalità ultima è stata 
infatti lo sviluppo di una cittadinanza imprenditoriale europea, attiva e consapevole, 
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interessata al sociale. Tale obiettivo si è realizzato attraverso attività di scambio e 
collaborazione fra studenti e docenti dei tre Istituti coinvolti, sia a distanza che in 
presenza, utilizzando anche la metodologia TBL (ThinkingBased Learning). Esponenti 
dell’imprenditoria e del sociale dei tre Paesi partner hanno collaborato all’acquisizione 
di tali competenze. • Erasmus+KA2 Y.E.S- Youth Empowering Society: Targeting Social 
Inclusion Il progetto Y.E.S. PLUS -Youth Empowering Society: Targeting Social Inclusion 
è stato presentato dall'Istituto C.E. Gadda in collaborazione con le scuole superiori 
Lope de Vega (Spagna), Ősterakers Gymnasium(Svezia), GymnàziumHladnov a JS s 
pràvem SJZ (Repubblica Ceca) ed è stato selezionato dall’Unione Europea, da cui ha 
ricevuto finanziamenti per il biennio 2016/18. Il progetto parte dagli studi e dalla 
definizione di James Coleman di “Social Stock” (Capitale Sociale), in particolare, dalla 
capacità che gli ndividui possiedono di lavorare in gruppo in modo collaborativo sulla 
base di un complesso di regole e valori condivisi per raggiungere obiettivi comuni. Ciò è 
alla base dello sviluppo economico e della stabilità della democrazia. Il Progetto Y.E.S. 
PLUS, che è da considerarsi naturale proseguimento del precedente Erasmus, fissa 
come obiettivo primario l’inclusione sociale, pur non perdendo di vista lad imensione 
imprenditoriale che l’inclusione può favorire. • Erasmus+KA2 Y.E.S- A Bridging Calendar 
For The Future “Abc For The Future” ABridging Calendar For The Future “Abc For The 
Future” è il nuovo progetto Erasmus+ presentato dal nostro Istituto in collaborazione 
con le scuole superiori Lope de Vega (Spagna), Ősterakers Gymnasium(Svezia), 
GymnàziumHladnov a JS s pràvem SJZ (Repubblica Ceca). Come i precedenti, è stato 
selezionato dall’Unione Europea, da cui ha ricevuto finanziamenti per il biennio 
2018/20. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale di ciascuna 
nazione coinvolta. Uno degli obiettivi primari è quello di far nascere nei giovani una 
sensibilità di custodia del bene culturale, sia per loro stessi che per i posteri. Un altro 
obiettivo primario è imparare a condividere le peculiarità della propria cultura con gli 
altri. 4. Mobilità Studentesca Internazionale (in entrata e in uscita) Da anni l’Istituto 
segue e supporta le esperienze di studio all’estero dei propri alunni attraverso il 
monitoraggio dell’attività didattica svolta nel Paese ospitante, oltre ad accogliere gli 
studenti stranieri che scelgono di trascorrere un anno scolastico in Italia, facilitando e 
potenziando il loro inserimento nel contesto scolastico italiano attraverso un percorso 
personalizzato. Prima della partenza dello studente, i docenti del Consiglio di Classe, il 
Tutor interno, i genitori e lo studente stesso stipulano un Contratto Formativo che 
impegna tutte le parti a contribuire attivamente al successo dell’esperienza. Al rientro 
dello studente, entro il primo scrutinio, il Consiglio di Classe valuta il suo percorso 
formativo e ne determina il credito scolastico partendo da un esame della 
documentazione e delle valutazioni rilasciate dall’Istituto straniero. Le competenze 
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linguistiche e trasversali acquisite dallo studente durante l’esperienza all’estero 
vengono inoltre valorizzate e valutate attraverso una presentazione in lingua straniera 
incentrata sul Livello 4 - B2- del Quadro Comune per le Competenze Europee. Per 
quanto riguarda le prove e i colloqui di riallineamento sui contenuti irrinunciabili delle 
discipline NON offerte nella scuola straniera, i docenti coinvolti ed il Tutor concordano 
con gli studenti i diversi momenti di verifica, da tenersi nei primi mesi dal rientro in 
Italia. Dato l’innegabile valore formativo dell’esperienza, il Consiglio di Classe riconosce 
inoltre un congruo numero di ore di Alternanza Scuola-Lavoro in proporzione alla 
lunghezza del periodo trascorso all’estero -come da nota del MIUR del 28 marzo 2017, 
punto 7. Per ulteriori dettagli e per visionare la modulistica riguardante l’esperienza di 
Mobilità presso il nostro Istituto si veda il Protocollo Mobilità Internazionale Individuale 
pubblicato nella sezione del sito dedicata all’Internazionalizzazione. A coronamento di 
tali attività vengono proposte la partecipazione agli esami per ottenere le Certificazioni 
linguistiche: Per il Liceo Linguistico Sin dall’anno scolastico 1999/2000 l’Istituto Gadda 
ha accolto il progetto Lingue 2000, incentrato sul potenziamento dell’insegnamento 
delle lingue europee e sulla certificazione delle competenze linguistiche di studenti e 
docenti da parte di enti certificatori accreditati. L’obiettivo principale del progetto è 
quello di monitorare sia i processi di apprendimento sia i risultati in termini di 
competenze comunicative espresse nei livelli di conoscenza secondo il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento (QCER). La ricaduta sulla didattica curricolare e sulla 
motivazione degli studenti si è rivelata negli anni decisamente positiva; nell’Europa 
della mobilità e della comunicazione, l’acquisizione di altre lingue comunitarie oltre alla 
lingua madre diventa condizione essenziale per la costruzione di una vera cittadinanza 
europea. Gli studenti che conseguono una o più Certificazioni Linguistiche, spendibili 
sia a livello universitario sia nel mondo del lavoro, possono contare sul riconoscimento 
delle loro competenze sulla base di criteri e parametri standardizzati a livello europeo; 
tale riconoscimento facilita il processo di autopromozione da parte dello studente e ne 
accresce l’autostima. Per i docenti il sistema di certificazione esterna ha contribuito a 
ridurre il rischio di arbitrarietà nel riconoscimento delle competenze in uscita degli 
studenti e ha fornito uno strumento di valutazione più trasparente e oggettivo. Gli Enti 
Certificatori ai quali il nostro Istituto si rivolge sono i seguenti: Lingua inglese: o 
Cambridge ESOL(di cui l’Istituto è da anni Centro di Preparazione) Livelli:  PET(B1)  
FIRST(B2) o Cambridge IELTS Academic Livelli:  4, 4.5, 5 (B1)  5.5, 6, 6.5 (B2)  7, 7.5, 8 
(C1) Lingua francese: InstitutFrançais de Milan o DFP(B1) o DELF(B1) o DELF(B2) Lingua 
Spagnola: Instituto Cervantes o DELE(B2) o DELE(C1) –Livello di eccellenza Lingua 
tedesca: o Goethe-Institut  Goethe-Zertifikat(B1)  Goethe-Zertifikat(B2) o TELC 
Zertifikat (B1/B2) Agli studenti di tutti gli indirizzi viene offerta la possibilità di 
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partecipare a un percorso extracurricolare, proposto dai docenti di lingua, che prepara 
ad affrontare l’esame di Certificazione nelle differenti lingue insegnate all’interno 
dell’Istituto. Per il Liceo Scientifico, oltre la Certificazione in lingua inglese, viene anche 
proposta la Certificazione di lingua latina (A/B)
ALLEGATO:  
OBIETTIVI STAGE LINGUISTICI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

• Educazione alla Legalità Il progetto di Educazione alla Legalità dell'Istituto Gadda è 
volto a rafforzare l’identità degli studenti secondo un’ottica di diritto-dovere ed è 
orientato a sviluppare il senso di responsabilità del singolo all'interno del contesto 
sociale. Esso viene attuato mediante tutte le risorse pedagogiche, didattiche e 
legislative a disposizione e l'attivazione di percorsi di partecipazione e condivisione. 
Educare alla Legalità significa per l'Istituto: o Promuovere la cultura del sociale, dunque 
educare alla convivenza, al rispetto per se stessi e per gli altri, alla solidarietà; o 
Favorire lo sviluppo dell’autonomia di giudizio e dello spirito critico; o Discutere il valore 
della legalità e delle norme che regolano la convivenza democratica; o Combattere e 
neutralizzare gli atteggiamenti illegali; o Sensibilizzare e orientare gli studenti verso 
comportamenti sociali ed istituzionali costruttivi; o Educare alla fruizione critica dei 
nuovi media al fine di prevenire fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo. 
Nell'ambito del progetto per l'Educazione alla Legalità, l’Istituto Gadda promuove una 
diversificazione delle attività nei cinque anni del corso di studi, così da consentire un 
progressivo raggiungimento delle competenze. Per la pianificazione annuale di 
adeguati interventi didattici e operativi, l'Istituto aderisce a diverse iniziative proposte 
dal MIUR finalizzate alla prevenzione e al contrasto al bullismo e al cyberbullismo e 
organizza incontri formativi con esperti interni o esterni, questi ultimi appartenenti alla 
Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano, alla Guardia di Finanza, ad Associazioni 
no profit territoriali attente al rispetto della legalità e alla tutela della violenza di 
genere. Nell'a.s. 2020/21 tali incontri si svolgeranno in modalità on line

Insegnamenti opzionali

Fotografia Un’ora settimanale di fotografia come alternativa all’ insegnamento della 
religione cattolica.
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NOME SCUOLA
C.E. GADDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'insegnamento si svolge per un minimo di 33 ore annue e si baserà sulle tre grandi 
tematiche di riferimento: Costituzione, sostenibilità, cittadinanza digitale. La 
declinazione di tali aree nel curricula dei quattro indirizzi viene stabilito a livello di 
Istituto attraverso le riunioni di Dipartimento e del Collegio Docenti; quindi viene 
concretizzato nella programmazione annuale dei singoli cdc nelle riunioni di ottobre, 
perfezionandolo nel corso dell’anno.
ALLEGATO: 
PIANO DIDATTICO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Premessa: le attività nell’a.s.2020/21 si svolgeranno compatibilmente con l’andamento 
della pandemia e le indicazioni ministeriali, oppure in modalità on – line, se possibile. 
Le competenze trasversali vengono perseguite attraverso la didattica per competenze 
ed innovativa, la collaborazione con le attività PCTO, gli stage formativi, gli stage 
all'estero, le attività di Internazionalizzazione. In particolare le attività di 
Internazionalizzazione proposte sono gli stage linguistici, la Mobilità Internazionale e gli 
scambi linguistici. Per gli indirizzi tecnici dell’Istituto, al quarto anno viene offerta la 
possibilità di partecipare ad uno stage linguistico della durata di una settimana in un 
paese dell’UE di lingua inglese. In particolare per l’indirizzo di Amministrazione Finanza 
e marketing si prevede la possibilità di uno stage linguistico anche nel corso del quinto 
anno: per l’articolazione AFM in un paese della seconda lingua studiata, per 
l’articolazione RIM in uno della seconda o della terza ligua studiata Dall’anno scolastico 
2016/2017 l’Istituto ha unificato l’esperienza dello stage all’estero con l’attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro per l’acquisizione di competenze multilinguistiche e di 
cittadinanza, nonché per le conoscenze socio-culturali europee, individuando almeno 
in parte un’equipollenza oraria (come da Nota MIUR del 28 marzo 2017) I Consigli di 
Classe valutano la ricaduta dello stage linguistico attraverso l’analisi degli attestati 
rilasciati dalle scuole straniere, dei questionari di gradimento compilati dagli studenti al 
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termine dell’esperienza e delle diverse forme di verifica relative all’acquisizione delle 
competenze attese. Importante è anche la collaborazione delle classi di AFM e di 
Grafica e Comunicazione alla realizzazione dei progetti Erasmus+ sia di quelli degli anni 
passati che di quello attuale Si sottolineano le attività CLIL nel quinto anno di corso e la 
proposta di Certificazioni linguistiche generalmente di lingua inglese.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI STAGE LINGUISTICI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Educazione alla Legalità Il progetto di Educazione alla Legalità dell'Istituto Gadda è 
volto a rafforzare l’identità degli studenti secondo un’ottica di diritto-dovere ed è 
orientato a sviluppare il senso di responsabilità del singolo all'interno del contesto 
sociale. Esso viene attuato mediante tutte le risorse pedagogiche, didattiche e 
legislative a disposizione e l'attivazione di percorsi di partecipazione e condivisione. 
Educare alla Legalità significa per l'Istituto: o Promuovere la cultura del sociale, dunque 
educare alla convivenza, al rispetto per se stessi e per gli altri, alla solidarietà; o 
Favorire lo sviluppo dell’autonomia di giudizio e dello spirito critico; o Discutere il valore 
della legalità e delle norme che regolano la convivenza democratica; o Combattere e 
neutralizzare gli atteggiamenti illegali; o Sensibilizzare e orientare gli studenti verso 
comportamenti sociali ed istituzionali costruttivi; o Educare alla fruizione critica dei 
nuovi media al fine di prevenire fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo. 
Nell'ambito del progetto per l'Educazione alla Legalità, l’Istituto Gadda promuove una 
diversificazione delle attività nei cinque anni del corso di studi, così da consentire un 
progressivo raggiungimento delle competenze. Per la pianificazione annuale di 
adeguati interventi didattici e operativi, l'Istituto aderisce a diverse iniziative proposte 
dal MIUR finalizzate alla prevenzione e al contrasto al bullismo e al cyberbullismo e 
organizza incontri formativi con esperti interni o esterni, questi ultimi appartenenti alla 
Tenenza dei Carabinieri di PadernoDugnano, alla Guardia di Finanza, ad Associazioni 
no profit territoriali attente al rispetto della legalità e alla tutela della violenza di 
genere.

Insegnamenti opzionali

Fotografia Un’ora settimanale di fotografia come alternativa all’ insegnamento della 
religione cattolica.
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Approfondimento

Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)

 
Il CLIL (Content and Language IntegratedLearning)è un nuovo approccio didattico che, 
integrando il contenuto e la lingua straniera, si focalizza sull'acquisizione da parte degli 
studenti delle competenze che il Quadro Comune Europeo di Riferimento raccomanda.

Nella fattispecie, questa nuova metodologia implementa nello studente la comunicazione in 
lingua straniera e la consapevolezza di essere parte attiva della propria formazione e della 
costruzione del sé come individuo e come cittadino.

Essa utilizza strumenti didattici innovativi (ad esempio la multimedialità) attraverso un 
coinvolgimento diretto dello studente, superando la didattica focalizzata sul docente, per una 
nuova strutturazione dell'apprendimento.

L'insegnamento secondo la metodologia CLIL di alcune materie curricolari viene impartito per 
tutte le classi terminali e per un monte ore significativo, secondo le indicazioni di legge.

Per quanto riguarda le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno del Liceo Linguistico, tale 
insegnamento viene posto in essere già dalla classe terza con l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera e prosegue negli ultimi due anni con l'insegnamento 
di una DNL anche in un’altra delle due lingue straniere studiate. Moduli didattici in lingua 
possono essere proposti anche ad alcune classi del biennio.

L'istituto Gadda, grazie alla presenza di docenti formati, offre un insegnamento secondo la 
metodologia CLIL in materie attinenti a vari ambiti e cura la didattica per il raggiungimento 
delle relative competenze, anche nell'ottica della valorizzazione delle eccellenze e 
dell'orientamento in uscita.

 

In quest’ottica, l’obiettivo perseguito è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari 
per poter frequentare gli Atenei che offrono percorsi universitari strutturati interamente in 
lingua straniera e per orientare le scelte lavorative in ambito internazionale per i diplomati 
che intendono inserirsi nel mondo del lavoro.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ALTERNANZA SCUOLA- MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento  (PCTO - ex ASL)

Nell' a. s. 2020-21 le attività PCTO si svolgeranno soltanto in modalità on-line e con eventuali 
attività eseguite nell'Istituto, a secondo di quanto sarà concesso dall'andamento pandemico e 
dalle conseguenti direttive governative.

La commissione Alternanza Scuola-Mondo del Lavoro (attuale PCTO) ha iniziato a operare 
già negli anni Settanta con tirocini in aziende e in studi professionali. L’attività si è estesa 
nel corso degli anni e ha comportato un rapporto sempre più stretto tra la scuola e il 
mondo delle professioni del territorio.

I lavori della Commissione si ispirano al principio secondo il quale la cultura del lavoro è 
un fattore fondamentale nel processo di integrazione sociale ed è parte integrante 
dell’educazione alla cittadinanza attiva; l’alternanza scuola lavoro è quindi da considerarsi 
un’iniziativa che rende più articolata e attuale la proposta formativa dell’Istituto.

Tale principio ha trovato espressione legislativa nella legge n.107/2015;chiarimenti 
esemplificativi nella la NotaMinisteriale del 28 marzo 2017; modifiche recenti nella Legge 
di Bilancio 2019, art.57, commi 18-21.

Le attività dell’alternanza (PCTO) si propongono come metodologia didattica per:

Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica

•

Arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro

•

Favorire l’orientamento dei giovani per accrescere la motivazione allo studio e per 
valorizzarne e supportarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali

•

Sviluppare le competenze sociali e civiche e l’etica del lavoro•

Dall’esperienza di alternanza (PCTO) si attende lo sviluppo delle seguenti competenze di 
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cittadinanza attiva:

Acquisireconsapevolezza dell'importanza della propria formazione culturale e 
professionale

•

Padroneggiare strategie vincenti “per imparare a imparare”, in una consapevolezza 
responsabile delle proprie attitudini e delle proprie capacità

•

Diventare imprenditori di se stessi nell'ambito lavorativo•
Essere consapevoli dell'importanza della sicurezza sul posto di lavoro e conoscere le 
norme essenziali che la regolano

•

Acquisire consapevolezza del ruolo fondamentale del diritto sul lavoro e conoscerne 
le norme essenziali

•

La Certificazione delle Competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza 
(PCTO) concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte e del 
voto di condotta, così come all’attribuzione del credito scolastico. A conclusione del 
percorso triennale l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente.

In tale ottica risulta fondamentale la sinergia tra il docente tutor interno e il tutor esterno 
del soggetto ospitante: essa assicura il raccordo tra l’istituzione scolastica e la struttura 
ospitante, definisce le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, 
verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente.

La vigente legislazione (Legge di Bilancio 2019, art.57, commi 18-21) prevede 90 ore di 
attività di alternanza per gli studenti dei licei, da svolgersi nel corso del secondo biennio e 
dell’ultimo anno; per gli studenti degli istituti tecnici le ore di attività di alternanza 
obbligatorie sono 150, sempre da svolgersi nel corso del secondo biennio e dell’ultimo 
anno. Tale monte-ore è raggiunto attraverso le seguenti attività di formazione proposte 
dall’Istituto:

Licei (Liceo Linguistico; Liceo Scientifico)•

o    Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

o    Corsi orientativi e professionalizzanti per l’acquisizione di competenze 
imprenditoriali, di Cittadinanza e Costituzione, di formazione 
sull’Educazione alla Cittadinanza attiva, attraverso i corsi proposti all’interno 
dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa

o    Acquisizione di competenze multilinguistiche, di consapevolezza e di 
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espressione culturali, personali, sociali e capacità di imparare ad imparare 
attraverso gli stage linguistici all’estero

o    Attività formativa e didattica funzionale all’ingresso c/o il soggetto 
ospitante

o    Attività di educazione tra pari nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado del territorio: (Studenti in cattedra: 
microseminari di matematica, latino, lingue straniere / Studenti assistenti 
nello studio)

o    Attività di educazione ambientale in collaborazione con Parchi cittadini e 
naturali

o    Attività in collaborazione con il Comune di Paderno Dugnano e la 
Regione Lombardia

o    Attività in collaborazione con le Biblioteche e i Comuni del territorio

o    Attività di educazione alla custodia della cultura, dell’ambiente, dei beni 
culturali, in collaborazione con i Comuni del territorio

o    Attività formativa presso aziende, studi professionali, enti rivolti al 
sociale e al volontariato (Croce Rossa; Protezione Civile), scuole, enti 
ospedalieri, biblioteche, enti pubblici, centri di ricerca ed università da 
svolgersi durante l’anno scolastico e/o nei mesi estivi.

Istituti Tecnici (Amministrazione, Finanza e Marketing; Grafica e Comunicazione)•

o    Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

o    Corsi orientativi e professionalizzanti, di formazione sull’Educazione alla 
Cittadinanza attiva e per l’acquisizione di capacità imprenditoriali, 
attraverso i corsi/ moduli proposti all’interno offerti dell’Ampliamento 
dell’Offerta Formativa

o    Attività di acquisizione di competenze multilinguistiche; di 
consapevolezza e di espressione culturali, personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare attraverso stage linguistici all’estero

o    Attività di formazione funzionale all’ingresso presso il soggetto ospitante
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o    Visite aziendali; incontri con esperti

o    Stage lavorativi in azienda

o    Project Work in collaborazione con enti pubblici, scuole del territorio o 
imprese (per il solo indirizzo Grafica e Comunicazione)

o    Attività formativa presso aziende commerciali, studi professionali, enti 
pubblici da svolgersi durante il periodo curricolare e/o nei mesi estivi.

 

A supporto dei Consigli di Classe l’Istituto ha previsto la nomina di referenti dei quattro 
indirizzi e di una commissione, composta da docenti esperti del settore, coadiuvata dai 
tutor delle singole classi.

Alla luce dell’esperienza pluridecennale, l’Istituto ha definito le seguenti procedure:

Definizione delle competenze attese dall’esperienza di alternanza•
Organizzazione di interventi formativi•
Sensibilizzazione e orientamento degli studenti•
Progettazione con la struttura ospitante del progetto formativo da realizzare•

Tirocinio lavorativo:

Selezione dei soggetti ospitanti in cui gli studenti svolgeranno il tirocinio curricolare, 
l’istituto è fornito di una banca dati di contatti con aziende del territorio, con le quali 
collabora da anni

•

Progettazione con la struttura ospitante del progetto formativo da realizzare•
Predisposizione della documentazione del tirocinio•
Individuazione dei tutor aziendali in collaborazione con i soggetti ospitanti•
Documentazione dell’esperienza e aggiornamento della banca dati•

Project work:

Progettazione con la struttura committente del progetto da realizzare•
Predisposizione della documentazione del progetto•
Individuazione dei tutor aziendali in collaborazione con la committenza•
Documentazione dell’esperienza e aggiornamento della banca dati•
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I compiti del Consiglio di Classe nell’ambito delle attività dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento sono così definiti:

Individuazione del tutor scolastico•
Valutazione dell’attività, sulla base del progetto formativo, della documentazione 
fornita dal tutor aziendale, della verifica dell’acquisizione di competenze

•

Monitoraggio delle ore di alternanza del singolo studente, in ottemperanza alla 
legge n.107/2015

•

 

L’Istituto prevede la possibilità di conteggiare le ore di frequenza dei corsi di carattere 
orientativo e professionalizzante all’interno dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa come 
attività PCTO, purché l’attività sia stata positivamente valutata dal docente incaricato e la 
frequenza pari ad almeno i tre quarti del monte-ore.

Per i soggiorni all’estero (stage all’estero organizzati dall’Istituto, attività legate alla 
Mobilità Internazionale) l’Istituto propone come riferimento per i c.d.c. la seguente tabella 
di equipollenza in ore PCTO, facendo salva l’autonomia decisionale dei singoli c.d.c. per le 
possibili varianti delle singole attività, ivi non prevedibili (come daNota Ministeriale del 28 
marzo 2017, punto n.7). La restituzione e la valutazione delle competenze acquisite in tale 
attività saranno a cura del docente della lingua straniera interessata (in collaborazione 
con il tutor esterno se presente).

 

 

 

Periodo di soggiorno all’estero

 

2 settimane – stage linguistico “tradizionale” all’estero 
organizzato dalla scuola

 

Ore 20
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2 settimane – stage linguistico all’estero organizzato dalla scuola 
con attività PCTO certificata

 

Ore 30-40

Stage lavorativo all’estero organizzato dalla scuola: attività 
lavorative presso aziende 

Ore certificate da 
eventuali aziende

1 settimana – stage linguistico “tradizionale” all’estero 
organizzato dalla scuola

Ore 10

1 settimana – stage linguistico all’estero organizzato dalla scuola 
con attività PCTO certificata

Ore 20-30

Mobilità Internazionale – 3 / 4 settimane

 

Ore 30

Mobilità Internazionale individuale – 1 trimestre/semestre

 

Ore 40-60

Mobilità Internazionale individuale – 1 anno scolastico Ore 100

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle attività di stage

L’apprendimento per competenze sposta l’attenzione sul risultato da raggiungere e sulla 
rilevazione precisa, attraverso prestazioni osservabili e performance, di ciò che lo 
studente è in grado di fare al termine del percorso formativo.

L’accertamento delle prestazioni e la loro misurazione permette di riconoscere il possesso 
di una competenza e quindi di valutarla.

La valutazione delle performance è, dunque, il solo modo (sul lavoro e anche a scuola) per 
accertare l’effettivo possesso di una competenza e poterla certificare. È perciò 
fondamentale riconoscere il legame tra la competenza e la prestazione, rilevata 
attraverso l’osservazione dello studente sul campo o attraverso il prodotto del suo lavoro. 
Altrettanto importante nel processo valutativo è individuare il percorso seguito dallo 
studente per ottenere il risultato; risulta quindi particolarmente significativa la 
valutazione dello stage all’estero e dello stage lavorativo.

La valutazione dello stage all’estero prevede non solo l’analisi degli attestati rilasciati dalle 
scuole straniere, ma anche unascheda di valutazione a cura del Consiglio di Classe per 
certificare il raggiungimento delle competenze di autonomia; a questi strumenti si 
accompagnaun questionario di gradimento dell’organizzazione, per avere un riscontro da 
parte degli utenti della positività delle scelte organizzative.

La valutazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro è condotta dal docente tutor, che 
cura la realizzazione delle diverse attività a scuola e verifica i risultati dell’attività 
autonomamente svolta dallo studente; la valutazione del programma del tirocinio è 
condotta dal tutor aziendale. È oggetto di valutazione anche l’acquisizione delle 
competenze di Cittadinanza e delle competenze di autonomia, trasversali al mondo del 
lavoro e al percorso formativo scolastico.

La valutazione delle competenze acquisite dallo studente nelle esperienze di stage, sia 
all’estero sia lavorativo, è parte integrante del giudizio valutativo finale in sede di 
scrutinio.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e valorizzazione 
dell’educazione interculturale attraverso le seguenti iniziative, svolte nell'a.s.2020/21 
con modalità on line. • Corsi di francese previsti per le terze e le quarte classi del Liceo 
Linguistico per il potenziamento delle competenze multilinguistiche, in vista del 
percorso del doppio diploma Esabac (eventualmente aperto anche ad allievi dei corsi 
DNL in francese) e quindi di carattere professionalizzante. L’intervento si concentrerà 
sullo sviluppo delle competenze comunicative. • Corsi di riallineamento e 
potenziamento di francese per i primi due bienni del liceo linguistico e/o indirizzo AFM 
al fine di potenziare le competenze base della lingua. CORSO DI POTENZIAMENTO PER 
LINGUA FRANCESE E STORIA PER IL SUPERAMENTO DELL'ESAME FRANCESE DEL 
PERCORSO BINAZIONALE • Stage linguistici nei paesi UE di cui viene studiata la lingua 
(si svolgeranno a seconda dell'andamento dell'epidemia); in alternativa è possibile 
l'attivazione nell'a.s.2020/21 una settimana intensiva delle lingue • Scambi e Mobilità 
Internazionale • Progetto di rete E-Twinng • Progetto di rete Certilingua • Progetti 
elaborati in collaborazione con il Goethe Institut • Campionati nazionali delle lingue ad 
Urbino ° Partecipazione al Concorso europeo Juvenes Translatores • Potenziamento 
della lingua latina • Incontri in Università o presso il Centro Culturale francese per 
corso Esabac (on line) • Progetto di peer teaching con una scuola australiana sulla 
stesura di testi inglesi ed italiani • Potenziamento linguistico per superamento degli 
esami per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche (UE) e della Certificazione 
in lingua latina -Potenziamento linguistico durante la settimana del recupero -Progetto 
Erasmus + S.C.H.O.O.L. -Potenziamento linguistico classe quarte e quinta AFM

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire e potenziare le competenze linguistiche Ampliare le competenze 
professionali Potenziare le conoscenze della lingua e cultura francese nelle classi 
Esabac

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 PROFESSIONI DELLA COMUNICAZIONE

Corsi per le classi triennali dell’indirizzo Grafico e Comunicazione, finalizzati alla 
scoperta delle effettive prospettive di lavoro e delle specializzazioni richieste per i 
diplomati dell’indirizzo. In tali incontri ci sarà la presenza di ex-alunni, ora 
professionisti nel settore della grafica e comunicazione. Tale proposta ha carattere di 
orientamento professionalizzante e di supporto alle attività previste di Project Work 
con enti e imprese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire un orientamento professionalizzante Essere da supporto alla didattica del 
Project Work

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Informatizzata
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 Aule: Magna

Aula generica

 POTENZIAMENTO MATEMATICO - FISICO; SCIENTIFICO

Corsi per le classi quinte di tutti gli indirizzi per il potenziamento delle competenze 
STEM, con finalità orientativa, in vista del superamento dei test universitari delle 
facoltà di medicina, di economia e commercio, di ingegneria. CUSMIBIO: progetto per 
il rafforzamento delle competenze scientifiche in collaborazione con l'Università 
Bicocca

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti per il superamento dei test universitari delle facoltà scientifiche, 
economiche, ingegneristiche Potenziare le competenze STEM

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 I TEMI DELLA CREATIVITÀ

1. Per tutti gli indirizzi: • Progetto “Suoni, parole, colori: la musica attraverso i secoli” • 
Progetti sulla lettura: “Libriamoci” in collaborazione con il MIUR • Progetti teatrali su 
Dante, in occasione del 7^ centenario della morte ( si svolge con modalità on line): 
video sulla Divina Commedia realizzati da attori professionisti - video realizzati dagli 
stessi studenti • Portale Gaddaland 2. Per l’indirizzo di Grafica e Comunicazione: • 
Progetto sull’utilizzo della stampante 3D per l’indirizzo Grafica e Comunicazione

Obiettivi formativi e competenze attese
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Avvicinare i giovani alla lettura, al mondo del teatro, alla musica classica, alle forme 
espressive della creatività umana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne; compagnia teatrale

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, dell’educazione 
interculturale: • Progetti di potenziamento linguistico delle lingue studiate dell’UE • 
Stage linguistici in paesi UE; scambi e Mobilità Internazionale • Progetto Erasmus 2. 
Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, alla prevenzione di atti di bullismo e prevaricazione: • Progetto Hackhaton • 
Progetti contro la violenza di genere e contro l'omofobia • 50° strage di P.za Fontana • 
Incontro con l’Arma dei carabinieri • Genocidio in Ruanda: incontro-testimonianza con 
J. P. Habimana • Debate su temi di Cittadinanza e attualità; • Patente di smartphone 
per le classi prime 3. Sicurezza, benessere, educazione ambientale e alla salute: • 
Progetto AIRC “Cancro io ti boccio” • Progetti di educazione alimentare (Food for future 
/ Dona cibo) • Progetti contro ogni dipendenza (fumo, alcool, droga, Ludopatia) • Corso 
su affettività e sessualità • Progetto Martina • Progetto Nivea di prevenzione per 
l'insorgenza dei melanomi • Progetto ANLAIDS • Progetto su prevenzione del disagio 
psichico • Progetto di sensibilizzazione ai trapianti (AIDO, ADMO) • Progetto sullo 
sviluppo sostenibile • Covid-19: progetto di conoscenza delle tematiche relative alla 
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pandemia e all'emergenza sanitaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza attiva Offrire un potenziamento per le competenze di 
Cittadinanza e Costituzione previste per l'Esame di Stato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

• Certilingua • Scambi e Mobilità Internazionale INDIVIDUALE • Campionato nazionale 
delle lingue ad Urbino (on line) • “Inglesiadi”: concorso MIUR • Concorso di scrittura 
creativa promosso dall'Institut Français e USR della Lombardia - concours de 
légendages. (on line) • Partecipazione alla giuria del premio letterario “Goncourt des 
Lycéens- le choix de l’Italie” • Certificazione di lingua straniera (UE) e in lingua latina 
(A/B) • Concorso europeo “Juvenes translatores” • Concorsi di lingua straniera 
promossi dall'Università di Urbino • Giochi matematici d’autunno • Partecipazione 
all’evento Safer Internet Day - HAKATHON • Progetti di eccellenza sul tema della 
legalità • Progetti di eccellenza legati alle attività PCTO • Progetti di eccellenza su temi 
scientifici presso Università, Enti di Ricerca,.. • Olimpiadi di Italiano; di economia 
aziendale • Progetti promossi dall'Università di Pavia per studenti ad alto potenziale 
cognitivo • Open-lab: apertura pomeridiana di un laboratorio di grafica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare azioni volte a premiare il merito e ad offrire opportunità per la 
promozione dei diversi talenti Offrire titoli spendibili per un curriculum futuro di 
lavoro o per la prosecuzione degli studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 INCLUSIONE

Potenziamento e valorizzazione delle capacità e delle competenze degli alunni: • 
Progetto di orientamento in ingresso (open-day; gruppi orientati, collaborazione con 
l'Ufficio scuola di Paderno Dugnano per l'orientamento degli studenti dell'ultimo anno 
della Secondaria di primo grado) • Progetto Intercultura ed insegnamento Italiano 
lingua L2 • Corsi metodologici per DSA EFFICACE-MENTE • Piano del recupero: corsi 
help, settimana del recupero, corsi di riallineamento in corso d’anno, corsi di recupero 
invernali ed estivi per alunni con sospensione di giudizio • Attivazione di corsi per 
studenti ad alto potenziale cognitivo in collaborazione con l'Università di Pavia • 
Dislessia-Amica: corso di formazione per docenti tenuto dall'AID • Sportello 
Dispersione/Orientamento • Distanti...ma vicine o lontane?, in collaborazione con 
LEDHA e Università Bicocca

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CARLO EMILIO GADDA

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una didattica inclusiva, attenta alle diverse forme di intelligenza, ai differenti 
stili di apprendimento e alle specifiche attitudini degli studenti Definizione di 
procedure e buone pratiche da attivare in collaborazione con la figura referente 
dell’inclusione e della didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Fotografico
Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 RIORIENTAMENTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA /ORIENTAMENTO

Potenziamento e valorizzazione delle capacità e delle competenze degli alunni: • 
Progetto di orientamento in ingresso (open-day; Campus - Presentazioni a gruppi 
orientati) • Sportello antidispersione e riorientamento • Piano del recupero: corsi help, 
settimana del recupero, corsi di riallineamento in corso d’anno, corsi di recupero 
invernali ed estivi per alunni con sospensione di giudizio • Attività per l’orientamento 
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in uscita legate ai percorsi PCTO e/o partecipazione alle iniziative offerte dalle 
Università, agenzie regionali, IFTS, ITS, enti terzi in modalità on-line

Obiettivi formativi e competenze attese
• Implementare i percorsi di orientamento in entrata • Definizione di procedure e 
buone pratiche da attivare in collaborazione con la figura di referente alla dispersione 
- riorientamento • Promozione di percorsi finalizzati alla scelta formativa post-diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Le azioni definite dall'animatore digitale sono 
coerenti con le seguenti azioni del PNSD:

#22 Interoperabilità degli ambienti online per la 
didattica

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

#23 Promozione delle Risorse educative aperte 
(OER) e linee guida per l'autoproduzione di 
contenuti didattici

#24 biblioteche scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione digitale

La promozione del software libero  e dei formati 
aperti rispetta quanto previsto dall'articolo 68 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L. 
7.3.2005 n.82  e successive modifiche e 
integrazioni e le linee guida su acquisizione e 
riuso di software per la pubblica amministrazione 
(G.U. n.119, 23 maggio 2019)

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:

    adesione  alla piattaforma Gsuite per la 
gestione della didattica digitale integrata(DDI) 
con creazione di profili individuali per docenti 
e studenti; predisposizione delle attività di 
formazione per l’utilizzo dei nuovi strumenti 
digitali;

  distribuzione di software didattico open 
source a insegnanti e studenti e 
organizzazione delle relative azioni di 
accompagnamento;

         utilizzo dei formati aperti per i documenti 
della scuola (circolari, comunicazioni ecc.);

         sviluppo di biblioteche digitali in locale 
(Bibliobox, Kiwix, rete locale)

         produzione di materiali in formato digitale 
(audio, video, ebook);
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STRUMENTI ATTIVITÀ

         creazione di un archivio del materiale 
didattico prodotto in formato digitale;

         prosecuzione della sperimentazione  del 
coding nella didattica

      progettazione, in collaborazione col 
referente al bullismo e cyberbullismo, di 
attività formative di educazione alla 
cittadinanza digitale.

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA:

·  L’Istituto ha fornito gratuitamente agli alunni 
del triennio dell’Indirizzo Grafia e 
Comunicazione le licenze dei pacchetti 
applicativi ADOBE CC necessari per la 
didattica laboratoriale delle materie di 
indirizzo.

·      Grazie ai progetti PON finanziati sarà 
inoltre possibile offrire a tutti gli studenti 
delle classi prime una pendrive 
contenente un kit di software open-source 
(es. LibreOffice, CMaps, etc.) utili per 
lavorare da casa anche in modalità off-

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

line.

·     Portale Gattaland un laboratorio per la 
realizzazione di podcast in formato audio; 
sperimentazione di attività per la 
creazione di materiale digitale in formato 
audio anche in lingua straniera, per classi 
e gruppi di classe;

·      organizzazione di iniziative di promozione 
della lettura (ad es. Libriamoci); 
prosecuzione dell'esperienza del 
laboratorio di traduzione collaborativa 
(internazionalizzazione)

·    presentazione della stampante 3D e delle 
sue potenzialità 
didattiche,  organizzazione di attività 
laboratoriali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

FORMAZIONE INTERNA:

·      moduli di formazione  sull'utilizzo della 
piattaforma G-Suite - corsi on line

·   consulenza  a docenti, studenti e personale 
ATA  sull’uso delle tecnologie didattiche e 
sull'utilizzo del software libero presente 
nei dispositivi dell'istituto.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
C.E. GADDA - MIPS041018
C.E. GADDA - MITD041014

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio Docenti ha esplicitato i criteri di valutazione del profitto adottati come 
da tabella seguente; la scala di misurazione della valutazione è compresa fra il 2 
e il 10.  
 
Voto 2  
Prova consegnata in bianco o rifiuto a sostenere la prova.  
 
Voto 3  
Non mostra alcuna conoscenza. Espone in modo confuso, frammentario e 
approssimativo; si esprime con un lessico scorretto. Non sa utilizzare strumenti e 
tecnologie anche se guidato. Non utilizza eventuali conoscenze in suo possesso; 
non riesce ad applicarle in alcun contesto.  
 
Voto 4  
Presenta una conoscenza lacunosa ed errata. Espone in modo frammentario e 
impreciso; si esprime con un lessico inadeguato. Anche se guidato, utilizza 
strumenti e tecnologie in modo non corretto. Utilizza conoscenze errate e 
confuse in suo possesso per rispondere a problemi/quesiti e le applica con 
difficoltà anche nel medesimo contesto.  
 
Voto 5  
Mostra conoscenze parziali e approssimative. Espone in modo approssimativo e 
si esprime con un lessico impreciso. Anche se guidato, utilizza strumenti e 
tecnologie in modo non adeguato. Utilizza in modo non adeguato le conoscenze 
in suo possesso per rispondere a problemi/quesiti e le applica correttamente 
soltanto nel medesimo contesto.  
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Voto 6  
Possiede conoscenze di base dei contenuti. Espone in modo accettabile, pur con 
qualche improprietà e approssimazione nell’utilizzo del lessico specifico. Se 
guidato, utilizza strumenti e tecnologie in modo adeguato. Utilizza in modo 
complessivamente corretto le conoscenze in suo possesso per rispondere a 
problemi/quesiti.  
Se guidato, trasferisce i saperi in un nuovo contesto.  
 
Voto 7  
Possiede la conoscenza sicura dei contenuti fondanti della disciplina. Espone in 
modo corretto, utilizzando la terminologia specifica della disciplina. Utilizza 
strumenti e tecnologie in modo adeguato allo scopo. Utilizza e organizza in modo 
corretto le conoscenze in suo possesso per rispondere a problemi/quesiti e 
trasferisce i saperi in nuovi contesti.  
 
Voto 8  
Possiede la conoscenza sicura e completa dei contenuti. Espone in modo preciso, 
chiaro e corretto, utilizzando la terminologia specifica della disciplina. Sceglie ed 
utilizza strumenti e tecnologie in modo efficace. Utilizza e organizza in modo 
corretto e autonomo, anche in gruppo, le conoscenze in suo possesso per 
rispondere a problemi e quesiti e trasferisce i saperi con pertinenza in nuovi 
contesti.  
 
Voto 9  
Possiede la conoscenza dei contenuti in modo completo e approfondito. Espone 
in modo preciso, chiaro e corretto, anche offrendo qualche approfondimento dei 
temi proposti e dimostrando buona padronanza della terminologia specifica 
della disciplina. Sceglie e utilizza strumenti e tecnologie in modo efficace. 
Distingue e organizza i saperi in modo responsabile, individualmente o in 
gruppo, utilizzando spirito critico per rispondere a problemi e quesiti, per 
formulare strategie di risoluzione o per adattare le conoscenze a nuovi contesti.  
 
Voto 10  
Possiede le conoscenze dei contenuti in modo completo, approfondito e 
coordinato; offre ulteriori conoscenze acquisite autonomamente. Espone in 
modo preciso, chiaro e corretto, anche approfondendo i temi proposti e 
dimostrando ottima padronanza della terminologia specifica della disciplina. 
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Sceglie e utilizza strumenti e tecnologie in modo efficace e originale. Distingue e 
organizza i saperi in modo responsabile, individualmente o in gruppo, utilizzando 
pluralità di fonti e spirito critico per rispondere a problemi e quesiti, per 
formulare strategie di risoluzione o per adattare e rielaborare le conoscenze in 
nuovi contesti.

ALLEGATI: Criteri di assegnazione del voto disciplinare.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri di assegnazione del voto di 
comportamento; il Consiglio di Classe assegnerà il voto di comportamento alla 
presenza di tutti o alcuni degli indicatori qui elencati:  
 
Voto 10  
• Partecipazione attiva e collaborativa al progetto formativo di istituto e alle 
proposte educative del consiglio di classe, nonché alle proposte presentate nel 
Progetto formativo PCTO  
• Comprensione, rispetto e adesione consapevole alle regole di convivenza civile 
e del regolamento di istituto, nonché degli orari e delle regole organizzative del 
lavoro in contesto PCTO  
• Rispetto consapevole e collaborazione nei confronti del personale della scuola e 
con i compagni e dei ruoli assegnati nel Progetto formativo PCTO  
• Utilizzo serio e responsabile delle attrezzature della scuola, degli arredi e della 
strumentazione in dotazione in contesto PCTO  
• Frequenza assidua  
• Organizzazione autonoma del proprio lavoro secondo le indicazioni e/o le 
istruzioni del Tutor interno ed esterno; responsabile capacità di gestire l’impegno 
lavorativo richiesto, anche adattando le modalità comunicative al contesto; 
evidente flessibilità nel lavoro, spirito di iniziativa e attitudine al lavoro di gruppo. 
 
 
Voto 9  
• Partecipazione consapevole al progetto formativo di istituto e alle proposte 
educative del consiglio di classe, nonché alle proposte presentate nel Progetto 
formativo PCTO  
• Comprensione e rispetto delle regole di convivenza civile e del regolamento di 
istituto, nonché degli orari e delle regole organizzative del lavoro in contesto 
PCTO  
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• Atteggiamento corretto e consapevole con il personale della scuola e con i 
compagni e dei ruoli assegnati nel Progetto formativo PCTO  
• Utilizzo responsabile delle attrezzature della scuola, degli arredi e della 
strumentazione in dotazione in contesto PCTO  
• Frequenza regolare  
• Organizzazione consapevole del proprio lavoro secondo le indicazioni e/o le 
istruzioni del Tutor interno ed esterno; idonea capacità di gestire l’impegno 
lavorativo richiesto, anche adattando le modalità comunicative al contesto; 
flessibilità nel lavoro e nel lavoro di gruppo.  
 
Voto 8  
• Adesione al progetto formativo di istituto e alle proposte educative del consiglio 
di classe, nonché alle proposte presentate nel Progetto formativo PCTO  
• Rispetto delle regole di convivenza civile e del regolamento di istituto, nonché 
degli orari e delle regole organizzative del lavoro in contesto PCTO  
• Rapporti corretti con il personale della scuola e con i compagni e dei ruoli 
assegnati nel Progetto formativo PCTO, adesione al lavoro di gruppo  
• Utilizzo corretto delle attrezzature della scuola, degli arredi e della 
strumentazione in dotazione in contesto PCTO  
• Frequenza nel complesso regolare  
• Organizzazione accettabile del proprio lavoro secondo le indicazioni e/o le 
istruzioni del Tutor interno ed esterno; mostra di conoscere e gestire l’impegno 
lavorativo richiesto, anche adattando le modalità comunicative al contesto;  
 
Voto 7  
• Partecipazione non sempre costante al progetto formativo di istituto e alle 
proposte educative del consiglio di classe, nonché alle proposte presentate nel 
Progetto formativo PCTO  
• Adesione formale alle regole di convivenza civile e del regolamento di istituto, 
nonché formale rispetto degli orari e delle regole organizzative del lavoro in 
contesto PCTO  
• Atteggiamento nel complesso accettabile nei confronti del personale della 
scuola, dei compagni e dei ruoli assegnati nel Progetto formativo PCTO  
• Utilizzo responsabile delle attrezzature della scuola, degli arredi e della 
strumentazione in dotazione in contesto PCTO  
• Frequenza non sempre regolare  
• Presenza di note disciplinari.  
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• Rispetto solo formale rispetto delle indicazioni e/o le istruzioni del Tutor interno 
ed esterno  
• Assunzione di responsabilità non sempre consapevole dell’impegno richiesto 
nell’attività PCTO e nell’utilizzo della strumentazione messa a disposizione.  
 
Voto 6  
• Scarsa partecipazione al progetto formativo di istituto e limitata e/o saltuaria 
partecipazione alle proposte educative del consiglio di classe, nonché alle 
proposte presentate nel Progetto formativo PCTO  
• Rispetto limitato e/o saltuario delle regole di convivenza civile e del 
regolamento di istituto, nonché degli orari e delle regole organizzative del lavoro 
in contesto PCTO  
• Atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti del personale della scuola, 
dei compagni e dei ruoli assegnati nel Progetto formativo PCTO  
• Utilizzo responsabile delle attrezzature della scuola, degli arredi e della 
strumentazione in dotazione in contesto PCTO  
• Frequenza non regolare  
• Presenza di numerose note e sanzioni disciplinari.  
• Organizzazione poco responsabile del proprio lavoro e a tratti estranea alle 
indicazioni e/o istruzioni del Tutor interno ed esterno, anche nell’utilizzo della 
strumentazione messa a disposizione  
 
Voto 5 Cfr. DPR del 21/11/2007; DM n 5 del 16/01/2009  
• Non accettazione del dialogo educativo proposto dall'istituto, dal consiglio di 
classe e dal Progetto formativo PCTO  
• Mancato rispetto delle regole di convivenza civile e del regolamento di istituto, 
nonché degli orari e delle regole organizzative del lavoro in contesto PCTO  
• Atteggiamento non corretto nei confronti del personale della scuola, dei 
compagni e dei ruoli assegnati nel Progetto formativo PCTO  
• Utilizzo improprio e privo di rispetto delle attrezzature della scuola, degli arredi 
e della strumentazione in dotazione in contesto PCTO  
• Frequenza non regolare  
• Presenza di numerose note e sanzioni disciplinari.  
• Assenza di organizzazione del proprio lavoro ed estranea alle indicazioni e/o 
istruzioni del Tutor interno ed esterno.  
 
Tale valutazione viene assegnata successivamente a sanzioni di natura educativa 
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e riparatoria previste dal sistema disciplinare, che non abbiano determinato 
cambiamenti nel comportamento, un miglioramento nel percorso di crescita ed 
una maturazione educativa dello studente.

ALLEGATI: Criteri di assegnazione del voto di comportamento.pdf

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

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, saranno elementi determinanti 
nella valutazione da parte del Consiglio di Classe:  
• Apprendimenti delle conoscenze e sviluppo delle competenze acquisite nelle 
singole discipline, verificate mediante un numero congruo di prove, comprese le 
risultanze delle prove delle fasi di recupero;  
• Frequenza e partecipazione attive alla vita della scuola e al dialogo educativo;  
• Impegno, interesse e partecipazione nel percorso formativo;  
• Evoluzione del rendimento scolastico rispetto alla situazione iniziale, anche in 
relazione alle attività di recupero e sostegno;  
• Acquisizione di un adeguato metodo di studio;  
• Impegno costante anche negli interventi di recupero organizzati;  
• Possibilità di recupero ai fini di una proficua frequenza dell’anno successivo.  
Nei confronti degli alunni che presentino insufficienze non gravi, comunque non 
tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il Consiglio di 
Classe procede a una valutazione che tenga conto:  
• Della possibilità dello studente di raggiungere le competenze proprie delle 
discipline prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo mediante le modalità 
stabilite dal Consiglio di Classe (corso di recupero o studio individuale);  
• Della possibilità di seguire proficuamente il corso di studi nell’anno scolastico 
successivo. In particolare, tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini a 
organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di 
programmazione indicate dai docenti.  
Si sottolinea come la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della 
scuola, che trovano la loro espressione nel voto di comportamento, siano 
elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto 
dell’alunno in sede di scrutinio finale.  
Le attività svolte negli stage lavorativi e/o linguistici, così come le attività di 
formazione promosse dall’Istituto, concorrono a esprimere un giudizio sulla 
formazione dello studente.  
 
Ferma restando la sovranità di valutazione del Consiglio di Classe, i criteri di 
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promozione, di non promozione, di sospensione del giudizio stabiliti dal Collegio 
Docenti sono i seguenti:  
• Ammissione: tutte le discipline sufficienti.  
• Non Ammissione:  
o Più di tre insufficienze non gravi o tre insufficienze gravi.  
o Valutazione insufficiente della condotta.  
• Sospensione del giudizio: da una a tre insufficienze, di cui almeno una non 
grave.

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

Come da indicazioni legislative

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ferma restando la sovranità di valutazione del Consiglio di Classe, i titoli che 
possono essere riconosciuti per il credito sono i seguenti, corredati dai seguenti 
criteri:  
 
VARIABILI ALL’INTERNO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE  
 
0,20 Assiduità della frequenza scolastica; interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo  
0,20 Partecipazione positiva alle attività di ampliamento dell’offerta formativa o 
agli organi collegiali  
0,20 Frequenza con profitto dell’insegnamento della religione cattolica o dell’ora 
di attività alternativa.  
0,10 Partecipazione a concorsi segnalati dal MIUR o da Enti pubblici; percorsi di 
valorizzazione delle eccellenze segnalate dal MIUR.  
0,15 PCTO svolti con esito positivo  
(Intendendo per esito positivo il raggiungimento da parte dello studente di un 
livello medio di competenza intermedio in tutte le attività previste e l'assenza di 
livelli di non raggiungimento delle competenze)  
 
0,15 Altri crediti  
o Certificazioni linguistiche a partire dal livello B1.  
o Certificazione ECDL.  
o Frequenza di corsi di musica, con durata almeno annuale, presso conservatori 
o scuole civiche di musica.  
o Partecipazione a gare o tornei nazionali o internazionali organizzati da società 
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sportive, associazioni affiliate riconosciute dal CONI, che richiedano un impegno 
di allenamento almeno bisettimanale  
o Esperienze certificate da ente riconosciuto relative all’ambiente, al volontariato, 
alla solidarietà, alla cooperazione, purché l’attività comporti un impegno 
continuativo (di almeno 100 ore annuali) e un momento di formazione, e 
risultino conseguiti gli obiettivi dell’attività stessa.

ALLEGATI: Criteri di attribuzione dei crediti scolastici.pdf

Criteri per la valutazione delle attività in DAD e in DDI:

Il Collegio dei Docenti ha stabilito criteri di valutazione delle attività svolte in DAD 
nel pentamestre 2019-2020 sulla base di una pluralità di competenze osservate 
(assiduità nella frequenza, attenzione, partecipazione attiva, motivazione, 
responsabilità), disciplinari, trasversali. Tali criteri valutativi sono punto di 
riferimento anche per la valutazione dei periodi di sospensione delle attività 
didattiche in presenza dell' a.s. 2020-21.

ALLEGATI: rubrica di valutazione didattica a distanza.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

PUNTI DI FORZA

La scuola realizza attività (interventi di esperti, attività di accoglienza) per 
favorire l’inclusione degli studenti BES con il coinvolgimento di diversi 
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, enti locali, associazioni, 
famiglie). Le esigenze didattiche relative alle problematiche dei BES sono 
monitorate nel corso dell’anno dal gruppo GLI. I docenti di sostegno 
supportano adeguatamente gli alunni BES, per una didattica 
personalizzata e per la gestione dei rapporti con le famiglie. Per il 
successo formativo sono organizzati corsi metodologici, interventi help, 
didattica personalizzata per NAI, attività di recupero/potenziamento. I 
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risultati raggiunti attraverso tali attività sono monitorati dai Coordinatori 
di Classe e dal gruppo GLI. Nel corso dell'ultimo anno, sono stati 
realizzati dei miglioramenti nell'ambito dell'inclusione, grazie alla 
nomina della Funzione strumentale e al lavoro di sinergia svolto dal 
gruppo GLI. Durante la DAD per emergenza covid-19, sono stati 
predisposti allegati al PEI e report mensili per monitorare e potenziare la 
relazione docente/alunno. La scuola, è inserita nella rete territoriale 
“Intercultura”, organizza per gli studenti NAI corsi di italiano L2, realizza 
una didattica aperta ai temi interculturali. Le referenti per l’inclusione 
hanno predisposto modelli per PEI e PDP per il biennio dell’obbligo, in 
coerenza con le nuove disposizioni. Inoltre sono stati predisposti corsi di 
formazione per i docenti delle classi in cui sono inseriti alunni BES. 
Nell’anno 2019/20 si è aderito al progetto Emergo, di durata biennale per 
PCTO dei ragazzi in situazione di disabilità, si è altresì collaborato con 
cooperativa Duepuntiacapo per spazio teen. Dal 2020/21 è attiva 
collaborazione con Ledha, sia per PCTO che per aspetti di educazione 
civica. E' presente un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri con 
documenti della scuola tradotti in lingua straniera, dal 2019/20 è  
disponibile un protocollo di accoglienza per gli alunni DVA e PAI. 

Rappresentano ulteriori punti di forza lo Sportello Psicologico per il 
personale scolastico, le famiglie e gli studenti e il Servizio Pedagogico per 
gli studenti/classi che ne raffigurino  l'esigenza. 

PUNTI DI DEBOLEZZA

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi 
dei singoli studenti è sufficientemente strutturata, manca la condivisione 
dei materiali didattici predisposti per gli studenti con BES, si denota 
scarsa partecipazione ai corsi di formazione per alunni BES da parte del 
corpo docenti,  Gli obiettivi educativi sono definiti e sono adottate 
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modalità di verifica degli esiti, anche se la rielaborazione dei dati non 
viene realizzata in modo sistematico all'interno dei dipartimenti. Occorre 
puntualizzare le procedure per un riorientamento scolastico, purtroppo il 
numero limitato dei docenti di ruolo di sostegno, ad oggi, non garantisce 
una continuità e un'adeguata implementazione negli anni.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Funzione Strumentale Area Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Incontro programmato (riunione di dipartimento) tra Referente sostegno e gruppo 
docenti sostegno, per condividere le linee generali di stesura del PEI. Condivisione di 
materiale a supporto per una corretta stesura del documento, continui feedback con i 
docenti dei cdc per definire le programmazioni e le azioni didattico-educative.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Cdc, famiglie, enti esterni, educatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Colloqui individuali con docenti curricolari e di sostegno, riunioni GLHO (on line);

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Laboratorio teatrale

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Definiti dai CdC nella stesura del PEI;
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Figure di coordinamento e di 
organizzazione Affidamento temporaneo 
delle incombenze di gestione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza del titolare 
Coordinamento della gestione delle attività 
e dei progetti previsti dal PTOF d’Istituto 
Gestione organizzazione attività e orario 
scolastico

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Referenti di: legalità-bullismo e 
cyberbullismo; internazionalizzazione; 
comunicazione e del sito; rapporti con il 
territorio; salute ed ambiente; dispersione 
scolastica; responsabile PCTO; e-policy

9

• Figure di coordinamento e di 
organizzazione Area 1 Realizzazione PTOF, 
RAV, PdM e bilancio sociale (una figura) 
Area 2 Didattica: organizzazione attività di 
recupero, revisione programmazione, 
organizzazione prove INVALSI (una figura) 
Area 3 Inclusione: organizzazione, 
rinnovamento e sistematizzazione attività 
di inclusione (2 figure, una per indirizzi 
liceali, una per indirizzi tecnici) Area 4 

Funzione strumentale 6
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Orientamento in entrata (2 figure, una per 
indirizzi liceali, una per indirizzi tecnici)

Capodipartimento

Il coordinatore presiede le riunioni e si 
occupa della verbalizzazione degli incontri 
e dei risultati dei lavori; coordina e 
raccoglie le programmazioni dell’area 
disciplinare e cura la loro pubblicazione sul 
sito dell’Istituto; raccoglie e diffonde le 
informazioni relative alle iniziative di 
formazione e/o di progettazione riferite ai 
differenti ambiti disciplinare dell’area del 
dipartimento; coordina e cura la stesura 
delle prove comuni per classi parallele.

9

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili dell'organizzazione del 
laboratorio e della cura delle attrezzature, 
in collaborazione con gli assistenti tecnici

8

Animatore digitale

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) 
(D.M. n.851 del 27 /10/2015) si pone 
nell’ottica “di scuola non più unicamente 
trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in 
una società che cambia”. Come previsto 
dall'azione #28 del PNSD, l’Animatore 
Digitale, docente individuato in ogni scuola, 
ha il compito di “favorire il processo di 
digitalizzazione nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema che ha un ruolo strategico 
nell’ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel PTOF.

1

Il tutor interno per l’alternanza, designato 
dal Consiglio di Classe, elabora il percorso 

Coordinatore attività 
ASL

38
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formativo personalizzato dello studente e 
cura la relativa documentazione; assiste e 
guida lo studente nei percorsi di alternanza 
e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; monitora 
le attività e affronta le eventuali criticità 
che dovessero emergere dalle stesse; 
valuta gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente; promuove l’attività di auto-
valutazione da parte dello studente 
coinvolto; informa e aggiorna gli organi 
scolastici preposti (D.S., Consiglio di Classe, 
Collegio dei Docenti…) sullo svolgimento 
dei percorsi, sul potenziale formativo e 
sulle eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione con le strutture con le quali 
sono state stipulate le convenzioni di 
alternanza.

Coordinatori di classe

Il coordinatore di classe, oltre a presiedere i 
Consigli di Classe con delega del Dirigente 
Scolastico, cura i rapporti con i colleghi e fa 
da tramite tra questi e gli studenti in caso 
di problemi; cura i rapporti con i genitori e 
ne dà comunicazione ai colleghi del 
Consiglio di Classe al momento opportuno; 
riferisce alla presidenza eventuali situazioni 
problematiche; individua e cura con il 
Consiglio di Classe i casi di studenti da 
riorientare; predispone la stesura di 
eventuali piani di lavoro personalizzati; 
segue tutte le procedure legate agli scrutini 
intermedi e finali.

61

Responsabile Ufficio 
Tecnico

Responsabile Ufficio Tecnico 1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A016 - DISEGNO 
ARTISTICO E 
MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

PCTO, referente comunicazione e sito, 
ufficio tecnico, percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa;
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Metodologico, dispersione;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

PCTO, animatore digitale;
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Organizzazione e collaborazione col DS, 
PCTO;
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento linguistico per stranieri;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Organizzazione e collaborazione col DS, 
corso metodologico e di riallineamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

PCTO, CLIL, organizzazione e collaborazione 
col DS;
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Internazionalizzazione, corso di 
preparazione al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Corsi di potenziamento e riallineamento in 
lingua francese;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

1
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Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA 
e nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Raccolta documenti inerenti alla didattica e alla 
programmazione dei singoli docenti, dei 
dipartimenti, dei cdc, delle attività PCTO; raccolta 
verbali delle riunioni. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “#NOBULLISMO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
eventi e momenti formativi rivolti a studenti, genitori 
e docenti, cittadini

•
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 “#NOBULLISMO”

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

·     L’Istituto è scuola capofila della rete territoriale “#Nobullismo” di cui fanno parte associazioni, 
enti e scuole del territorio. La rete ha lo scopo di promuovere la legalità e di contrastare 
comportamenti prevaricatori, di natura vessatoria, bullismo e cyber- bullismo. Saranno 
annualmente organizzati eventi e momenti formativi rivolti a studenti, genitori e docenti, 
cittadini, nonché progetti per gli studenti più piccoli delle scuole del territorio, da attuare in 
modalità peereducation, in ottemperanza alla legge n.71/2017.

 INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 INTERCULTURA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
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

Approfondimento:

Rete “Intercultura”:Comune di Paderno Dugnano, scuole del territorio, Ass. La Meridiana

 

 RETE ESABAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE ESABAC

nella rete:

Approfondimento:

L’EsaBac è una proposta educativa che consente agli studenti italiani e francesi di conseguire, 
a partire da un solo esame, due diplomi: l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese (
equipollente alla certificazione di lingua francese di livello B2, secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (CEFR), secondo un programma specifico, contenuto nell’accordo 
binazionale siglato dal MIUR e dal Ministère de l’ÉducationNationale.L’insegnamento delle 
altre discipline è impartito secondo le Indicazioni nazionali, coerentemente con l’indirizzo di 
studi. Il doppio diploma consente l'accesso diretto a tutte le università francofone del mondo 
e costituisce titolo privilegiato per l'iscrizione alle università europee. Le classi inserite nel 
percorso binazionale potranno partecipare a iniziative culturali curricolari ed extracurricolari 
proposte da Istituzioni quali l’Institut Français di Milano, il Consolato francese e l’Ambasciata di 
Francia.

La rete propone attività didattiche extracurricolari per gli studenti delle classi del percorso 
binazionale (concorsi, conferenze) oltre alla formazione per docenti di Lingua e Letteratura 
Francese  e Storia che insegnano in dette classi.

Inoltre funge da coordinamento per le problematiche didattiche connesse con l'insegnamento 
e supporta l'attività dei referenti in ordine all'espletamento delle procedure dell'esame di 
Stato e delle pratiche amministrative.  

 RETE ETWINNING/ ETWINNING SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE ETWINNING/ ETWINNING SCHOOL

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Comunità/ rete di insegnanti e scuole a livello europeo che si pongono i seguenti 
macro obiettivi: 

1) Aprirsi ad una didattica creativa ed innovativa basata sulla progettualità, lo scambio 
e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di 
formazione continua per tutto il personale scolastico e riconoscimento di livello 
internazionale.

2) Favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di 
un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni, sfruttando 
le nuove tecnologie in un ambiente costantemente aggiornato e soprattutto sicuro 
votato alla uso consapevole di tali strumenti (Netiquette).

 ERASMUS+KA2 Y.E.S- A BRIDGING CALENDAR FOR THE FUTURE “ABC FOR THE 
FUTURE” (2018-20)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ERASMUS+KA2 Y.E.S- A BRIDGING CALENDAR FOR THE FUTURE “ABC FOR THE 
FUTURE” (2018-20)

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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

Approfondimento:

·        Erasmus+ KA2 - A Bridging Calendar For The Future “ABC For The Future” (2018-2020)

A Bridging Calendar for the Future “ABC for the Future” è il progetto Erasmus+ KA2 per la 
mobilità europea giovanile presentato dal nostro Istituto in collaborazione con le 
scuole superiori Lope de Vega (Spagna), Ősterakers Gymnasium (Svezia), Gymnàzium 
Hladnov a JS s pràvem SJZ (Repubblica Ceca). Come i precedenti (biennio 2014-2016; 
biennio 2016-2018), è stato selezionato dall’Unione Europea, da cui ha ricevuto 
finanziamenti per il biennio 2018/20. La classe coinvolta prosegue l'attività di 
disseminazione nell' a. s. 2020/21 e porterà tale progetto all'Esame di Stato (ad oggi 
non è possibile progettare altre attività causa pandemia), legato all'attività PCTO.

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale di ciascuna 
nazione coinvolta. Uno degli obiettivi primari è quello di far nascere nei giovani una 
sensibilità di custodia del bene culturale, sia per loro stessi che per i posteri. Un altro 
obiettivo primario è imparare a condividere le peculiarità della propria cultura con gli 
altri.
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 RETE ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordi tra Istituti Comprensivi del territorio e il Gadda finalizzati all'orientamento in 
entrata. Collaborazione con il Comune per l'organizzazione di attività finalizzati 
all'orientamento in uscita.

 RETE FORMAZIONE (AMBITO 23)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE FORMAZIONE (AMBITO 23)

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete finalizzata alla formazione professionale dei docenti.

 RETE CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
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.)•

Soggetti Coinvolti
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 RETE CYBERBULLISMO

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività finalizzata alla sensibilizzazione delle tematiche inerenti il cyberbullismo.

 RETE GLH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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In collaborazione con il comune di Paderno e il Centro Territoriale di Bollate al fine di 
organizzare attività finalizzate all'inclusione.

 CERTILINGUA RETE NAZIONALE /INTERNAZIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con il supporto del MIUR, si pone i seguenti obiettivi:

1)Diffondere il plurilinguismo in Europa connettendo popoli e culture

2)Offrire una certificazione comprensibile e spendibile a livello europeo delle    
 competenze raggiunte sia in campo linguistico che interculturale

3)Promuovere l’idea di eccellenza e del merito

4)Definire gli standard europei di eccellenza delle competenze interculturali.
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 AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ERASMUS+ KA2 – S.C.H.O.O.L.+ - SUSTAINABLE, CREATIVE, HIGH-TECH, OPENMINDED, 
OUTSIDE THE BOX LEARNING (2020-2022)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Erasmus+ KA2 – S.C.H.O.O.L.+ - Sustainable, Creative, High-Tech, Openminded, Outside the 
box Learning (2020-2022)

S.C.H.O.O.L.+ è il progetto Erasmus+ KA2 per la mobilità europea giovanile presentato 
dal nostro Istituto in collaborazione con le scuole superiori Lope de vega International 
school (Spagna) e la British School of Sofia (Bulgaria). Come i tre progetti precedenti 
(biennio 2014-2016, biennio 2016-2018, biennio 2018-2020) è stato selezionato 
dall’Unione Europea, da cui ha ricevuto finanziamenti per il biennio 2020-2022. Sono 
coinvolte una classe del Liceo Linguistico e una classe di Amministrazione, Finanza e 
Marketing a indirizzo Relazioni internazionali per il Marketing per le lingue inglese, 
spagnolo e tedesco.

Il progetto mira a ideare un nuovo concetto di scuola: una scuola che sia sostenibile, 
creativa, ad alta tecnologia, di ampie vedute, e che offra un apprendimento 
innovativo. Lo studente viene guidato a ideare la nuova scuola e a scoprire che solo 
avendo un ruolo di protagonista può fruire delle innovazioni, perché la scuola ideale 
di per sé non basta: deve essere frequentata da un alunno desideroso di apprendere.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCAZIONE CIVICA - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E LOTTA AL DISAGIO 
GIOVANILE

Il corso risponde alle istanze emerse dalla realizzazione dell'area didattica trasversale 
dell'educazione civica,; l'attenzione alla cittadinanza attiva è elemento caratterizzante della 
Mission di Istituto. I moduli saranno definiti sulla base della progettazione di istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE –STUDENTI AD ALTO POTENZIALE

L'attività si propone di sensibilizzare i docenti all'individuazione degli studenti ad Alto 
Potenziale e di individuare strategie didattiche per la valorizzazione degli stessi. Il corso è 
organizzato dall'Università di pavia in modalità blended

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE STUDENTI NAI – DISAGIO LINGUISTICO

L'attività è volta alla formazione di docenti impegnati in classi in cui siano presenti studenti 
NAI, attraverso l'individuazione di strategie finalizzate al riallineamento delle competenze 
linguistiche di italiano L2, anche attraverso modalità didattiche alternative per l'acquisizione 
della lingua propria delle varie discipline del curricolo. Il corso è organizzato dalla Rete 
Intercultura di Paderno Dugnano

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INCLUSIONE – DSA - CORSO AID

L'attività risponde all'esigenza emersa negli scorsi anno di permettere a studenti DSA di 
conseguire le competenze richieste dal loro percorso di studi. E' indirizzato a tutti i docenti di 
tutte le classi dell'istituto ed è organizzato dall'Associazione Italiana Dislessia ( AID ). Al 
termine del corso di 50 ore sarà possibile ottenere la certificazione di Scuola Amica della 
Dislessia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO

La formazione è finalizzata all'implementazione dell'uso delle nuove attrezzature didattiche 
presenti in Istituto per una didattica multimediale delle lingue straniere. Tale corso era iniziato 
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nell'a.s. 2019/2020, ma si era purtroppo interrotto a causa della pandemia. Si confida nel 
corrente anno scolastico di poter completare la formazione ed approfondire ulteriori aspetti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari DOCENTI D LINGUA STRANIERA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CALCOLATRICI SCIENTIFICHE E SOFTWARE DIDATTICI

La formazione intende potenziare l'uso didattico delle calcolatrici scientifiche e dei nuovi 
software didattici per l'insegnamento di matematica e fisica. Questa attività costituisce 
un'opportunità perché i docenti migliorino le competenze degli studenti in vista dell'Esame di 
Stato (ad esempio per la seconda prova d'esame del Liceo scientifico), anche nella prospettiva 
di un orientamento universitario verso facoltà scientifiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari DOCENTI MATEMATICA E FISICA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DI UTILIZZO DI G-SUITE

Sono programmati TRE corsi, uno di livello base, l'altro di livello avanzato, per la conoscenza di 
tutte le potenzialità offerte da G-Suite; nonché un corso per gli amministratori di G-Suite. La 
durata di ogni corso sarà di 6 ore ciascuno

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN PERIODO COVID

Corso di formazione sull'aggiornamento normativo, sulle procedure e sugli adempimenti per 
la gestione del rischio da contagio COVID-19 nelle scuole rivolto a tutti i docenti e al personale 
ATA, corso tenuto dal medico competente Corso di formazione specifico per la sola 
commissione COVID-19 , tenuto da medici e professionisti ATS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLE METODOLOGIE DDI

Corso proposto per meglio affrontare la didattica in periodo DDI e DAD: per meglio 
riprogrammare le metodologie e gli strumenti di lavoro, per riuscire ad offrire una didattica 
inclusiva ed innovativa, per un'efficace revisione degli obiettivi di conoscenza e competenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL PORTALE COSMI-ICF E SULLA REDAZIONE DEI PEI

Il corso è indirizzato ai docenti di sostegno e ai docenti coordinatori di classe, per una più 
chiara comprensione delle diagnosi mediche, per un miglioramento delle azioni didattiche 
proposte al fine di una reale inclusione, per una miglior conoscenza degli strumenti e delle 
metodologie di compensazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NAVIGARE IN SICUREZZA

Conferenza presso l'Auditorium Tilane, con il patrocinio di ATS Città Metropolitana di Milano e 
del Comune di Paderno Dugnano, conferenza tenuta dall'Associazione la Banda degli Onesti - 
ONLUS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro conferenza•

Formazione di Scuola/Rete
attività con il patrocinio di ATS Città Metropolitana di Milano 
e del comune di Paderno Dugnano
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

attività con il patrocinio di ATS Città Metropolitana di Milano e del comune di 
Paderno Dugnano

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA - COLLABORATORI SCOLASTICI 1

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IIS Spinelli di Sesto San Giovanni - scuola capofila ambito 23

 FORMAZIONE PERSONALE ATA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 1

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SIDI

 FORMAZIONE PERSONALE ATA - ASSISTENTI TECNICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Configurazione infrastrutture di rete

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

TIM e suoi tecnici

 FORMAZIONE PERSONALE ATA - COLLABORATORI SCOLASTICI 2

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL di Garbagnate Milanese per somministrazione farmaci e protocollo relativo 
con rilascio di attestati di partecipazione

 FORMAZIONE PERSONALE ATA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 2

Descrizione dell'attività di 
formazione

Obblighi di pubblicazione, privacy e sicurezza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA - PAGOPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE PERSONALE ATA - SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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