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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

L'utenza presente nell'Istituto è  diversificata in relazione alla provenienza territoriale che copre 
numerosi comuni limitrofi e non. La stratificazione sociale, relativamente all'ambito socio-
economico,  si attesta su un livello medio  e non sono presenti studenti provenienti da famiglie 
particolarmente svantaggiate. La frequenza degli studenti con cittadinanza non italiana è bassa, 
sono invece presenti allievi che appartengono a famiglie di origine straniera, comunque già integrati 
nel contesto territoriale. L'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza facilita la progettazione e la 
comunicazione. La scuola non si trova nelle condizioni di affrontare situazioni di integrazione che ne 
rallentino il normale e regolare iter formativo. Il contesto sociale ai confini della scuola (quartiere - 
paese) non né deviato, né disturbante. Il clima educativo rimane, in genere, particolarmente 'quieto' 
e di serena collaborazione. I genitori sono interlocutori attenti, pronti al dialogo e alla condivisione 
della responsabilità educativa. Una tale collaborazione diventa spesso una preziosa risorsa per 
costruire interventi educativi integrati scuola-famiglia-territorio. Al Liceo delle Scienze Umane,  gli 
studenti e le studentesse iscritte in prima con i profili 8/9/10 superano in percentuale il dato 
nazionale, al Liceo Artistico superano tale dato gli/le  iscritti/e con 8/9. Al Liceo Scientifico e' 
superiore alla media nazionale il numero degli iscritti con la media del 9 e a quella regionale il 
numero di iscritti con voto 10 e lode.

Tuttavia, l'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 
nell'organizzare il lavoro di armonizzazione dei livelli di partenza. Gli studenti pendolari, spesso, 
incontrano qualche difficolta' nel partecipare alle attivita' extrascolastiche. Per accogliere tutte le 
richieste dell'utenza ,le nuove classi prime sono composte da una media di 25 allievi per classe, con 
una distribuzione non omogenea tra i diversi indirizzi. 

 

Territorio e capitale sociale

Il territorio geograficamente circostante il nostro Istituto si conforma come area produttiva della 
piccola industria e dell'artigianato. Benché  la contingenza economica abbia colpito la sua 
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tradizionale dinamicità, si tratta  ancora un'area dove il mondo del lavoro offre opportunità  
leggermente superiori alla media nazionale. L'Istituto ha instaurato rapporti di collaborazione con 
enti locali pubblici e privati per consolidare la propria funzione di agenzia educativa sul territorio. I 
comuni ai quali appartengono i due Licei che costituiscono l'Istituto Russell offrono l' utilizzo 
estemporaneo di alcune strutture comunali,  quali il Centro Agorà di Arese con annessa biblioteca  e 
la Biblioteca della Corte Valenti di Garbagnate M.se, per eventi e momenti scolastici pubblici. 
Permettono, inoltre, e facilitano i contatti con gli enti disposti ad inserire gli allievi nelle attività di 
stage lavorativo estivi. Anche il Comitato genitori (in fase di avvicendamento organico) offre sempre 
aggiornate competenze e professionalità specifiche per opportune occasioni di approfondimento. 
Da anni la scuola mantiene rapporti con l'associazione Rotary, presente sul territorio, che ogni anno 
offre l'opportunità agli allievi più meritevoli della scuola di  soggiorni all'estero di 15 giorni.  Il Liceo 
Artistico è consorziato con IREP, ente che si occupa di attività di orientamento in entrata e in uscita. 
Le due sedi sono facilmente raggiungibili grazie ad una rete ben organizzata di mezzi di trasporto 
gestita da Ferrovienord , Air Pulmann e Movibus.

Risorse economiche e materiali

La qualità della struttura della scuola è buona per la sede di Garbagnate M.se e carente per il Liceo 
Artistico,  per il quale è previsto l'ampliamento con una nuova costruzione in muratura nel giardino 
di Via Allende in Arese,  al posto del preesistente prefabbricato, oramai dismesso. L'Istituto nel suo 
complesso, quindi , ha raggiunto il numero massimo di capienza , nel rapporto classi/aule , pari a 60 
classi (35 nella sede di Garbagnate M.se e 25 nella sede di Arese). 

La qualità degli strumenti in uso nella scuola è ottima: tutte le aule/laboratori  sono dotate di 
LIM e/o digital Board. Nei laboratori del Liceo Artistico sono stati installati anche dei video 
proiettori. I laboratori di informatica /multimediale di entrambe le sedi sono stati rinnovati con 
installazione di software adeguati ai vari indirizzi. Al liceo Scientifico il laboratorio di chimica è 
stato attrezzato con nuovi arredi ed è stata curata la strumentazione degli altri laboratori. Le 
condizioni socioeconomiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi alle 
famiglie per potenziare l'offerta formativa e aggiornare i laboratori e per le attività  facoltative, 
soprattutto per sostenere il costo delle licenze d'uso dei software più in uso e necessari alla 
didattica specializzata. 

La scuola ha avuto accesso, inoltre, ai fondi europei per il cablaggio di entrambe le sedi e per il 
rinnovo delle strumentazioni hardware per la didattica e per l'amministrazione.  
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Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La popolazione scolastica proviene da un bacino d'utenza che coinvolge i paesi limitrofi ad Arese e 
Garbagnate, estendendosi da Novate (verso Milano) a Saronno (verso Varese) e alle province di 
Como e Monza-Brianza. Il livello sociale si attesta su livelli di reddito medi, con punte medio basse e 
medio alte. Il numero di studenti con cittadinanza straniera resta esiguo, anche se talora si verificano 
casi di iscritti stranieri con competenze di lingua italiana scarse. Costante è l'attenzione all'aspetto 
inclusivo, dato il numero di DVA, significativo nella sede di Arese, minore ma in crescita nella sede di 
Garbagnate e il numero crescente di DSA e BES attinenti a diverse aree di disagio.  
Vincoli: 
Si segnala che a seguito della pandemia, le situazioni di fragilità paiono significativamente in 
aumento.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La collaborazione con gli enti del territorio di entrambi i comuni in cui si trovano i plessi scolastici e 
dei comuni limitrofi è positiva e, nel tempo, sempre più solida e utile: il supporto riguarda non solo la 
messa a disposizione, all'occorrenza, di strutture adatte ad accogliere un ampio numero di studenti 
o docenti per incontri di servizio o attività extracurricolari, ma anche la proficua coprogettazione di 
attività di educazione civica e di PCTO. Sempre nuove opportunità nascono dalla collaborazione con 
il Comune di Garbagnate e negli anni si è creata una solida rete di scuole che supporta le attività 
laboratoriali e di stage di PCTO. Sempre per i PCTO aziende e studi del territorio accolgono i nostri 
studenti. La facilità dei collegamenti con la città capoluogo, favorisce le scelte accademiche negli 
atenei milanesi.  
Vincoli: 
Il plesso di Arese non è raggiungibile con i servizi dalle ferrovie. Gli orari del trasporto pubblico 
(autobus di linea) costituiscono un vincolo significativo per la strutturazione degli orari scolastici.

 
Risorse economiche e materiali 
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Opportunità: 
La scuola è attualmente dotata di strumenti digitali atti a favorire la DDI e metodologie didattiche 
innovative per tutte le classi: LIM e Digital Board presenti in tutte le classi, connessione potenziata, 
aula innovativa per il corso di Liceo Scientifico potenziato in matematica e inglese, possibilità di 
utilizzo di chromebook. Si intende investire ulteriormente in aule e laboratori innovativi 
(finanziamenti PNNR) per favorire le prospettive di sviluppo dell'Istituto. E' prevista l'allestimento 
dell'aula STEAM nella sede del liceo artistico , mentre per l'a.s. in corso sarà attivato il laboratorio 
STEM nella sede del liceo scientifico e delle scienze applicate attrezzato con i fondi ad hoc del PNSD.  
Vincoli: 
Due sono i vincoli strutturali che da anni gravano sull'organizzazione scolastica ma che in questi 
ultimi anni, con l'aumento della richiesta dell'utenza e di conseguenza del numero degli iscritti, 
stanno rischiano di diventare discriminanti sulle scelte future: - mancanza di una palestra per le 
attività motorie in ciascuno dei due plessi. L'utilizzo del centro sportivo di Arese e di Garbagnate 
comporta un significativo onere economico e crea stretti vincoli sulla strutturazione orario delle 
attività didattiche curricolari - Le due strutture che accolgono i due licei che costituiscono l’Istituto 
Russell non riescono a soddisfare completamente le richieste del territorio. I problemi riguardano in 
modo più stringente la sede di Arese, a seguito della demolizione della struttura prefabbricata in cui 
erano collocate quattro aule. E' stato previsto, entro la fine del 2022, un ampliamento della sede del 
Liceo Artistico, tramite la costruzione di un edificio in muratura con sei aule e tre nuovi laboratori al 
posto del prefabbricato, a carico della Città Metropolitana di Milano: ad oggi , però, il nuovo cantiere 
non è partito sull'area sgombrata dal prefabbricato. Ciò ha avuto gravi ripercussioni 
sull'organizzazione didattica (orario delle lezioni) della sede di Arese.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente di ruolo di è caratterizzato da una sostanziale stabilità e continuità di servizio. 
L'ampliamento del numero della classi ha comportato un aumento dei posti in organico, coperti da 
docenti in buona parte con contratto a tempo indeterminato. I docenti di recente nomina 
garantiscono un ricco apporto in termini di competenze didattiche e trasversali innovative (TIC e 
competenze di lingua inglese) che va ad innestarsi su una solida base di buone pratiche didattiche 
costruita in collaborazione negli anni dai docenti da tempo in servizio. Stabile anche la Dirigenza, che 
coperta da incarico effettivo, ha visto un solo avvicendamento nell'a.s. '20-'21 per pensionamento. 
L'incarico di DSGA è ricoperto da un quinquennio con continuità da figura incaricata. La continuità 
del personale ATA è garantita da poche figure in servizio continuativamente da anni nell'Istituto, visti 
i numerosi avvicendamenti, sia tra i collaboratori scolastici sia tra gli amministrativi.  
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Vincoli: 
Le frequenti variazioni di organico del personale ATA implica ogni anno un periodo di passaggio di 
consegne e formazione dei nuovi incaricati, che, nella delicata fase di inizio d'anno, rallenta il lavoro 
di segreteria.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La popolazione scolastica proviene da un bacino d'utenza che coinvolge i paesi limitrofi ad Arese e 
Garbagnate, estendendosi da Novate (verso Milano) a Saronno (verso Varese) e alle province di 
Como e Monza-Brianza. Il livello sociale si attesta su livelli di reddito medi, con punte medio basse e 
medio alte. Il numero di studenti con cittadinanza straniera resta esiguo, anche se talora si verificano 
casi di iscritti stranieri con competenze di lingua italiana scarse. Costante è l'attenzione all'aspetto 
inclusivo, dato il numero di DVA, significativo nella sede di Arese, minore ma in crescita nella sede di 
Garbagnate e il numero crescente di DSA e BES attinenti a diverse aree di disagio.  
Vincoli: 
Si segnala che a seguito della pandemia, le situazioni di fragilità paiono significativamente in 
aumento.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La collaborazione con gli enti del territorio di entrambi i comuni in cui si trovano i plessi scolastici e 
dei comuni limitrofi è positiva e, nel tempo, sempre più solida e utile: il supporto riguarda non solo la 
messa a disposizione, all'occorrenza, di strutture adatte ad accogliere un ampio numero di studenti 
o docenti per incontri di servizio o attività extracurricolari, ma anche la proficua coprogettazione di 
attività di educazione civica e di PCTO. Sempre nuove opportunità nascono dalla collaborazione con 
il Comune di Garbagnate e negli anni si è creata una solida rete di scuole che supporta le attività 
laboratoriali e di stage di PCTO. Sempre per i PCTO aziende e studi del territorio accolgono i nostri 
studenti. La facilità dei collegamenti con la città capoluogo, favorisce le scelte accademiche negli 
atenei milanesi.  
Vincoli: 
Il plesso di Arese non è raggiungibile con i servizi dalle ferrovie. Gli orari del trasporto pubblico 
(autobus di linea) costituiscono un vincolo significativo per la strutturazione degli orari scolastici.
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Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola è attualmente dotata di strumenti digitali atti a favorire la DDI e metodologie didattiche 
innovative per tutte le classi: LIM e Digital Board presenti in tutte le classi, connessione potenziata, 
aula innovativa per il corso di Liceo Scientifico potenziato in matematica e inglese, possibilità di 
utilizzo di chromebook. Si intende investire ulteriormente in aule e laboratori innovativi 
(finanziamenti PNNR) per favorire le prospettive di sviluppo dell'Istituto. E' prevista l'allestimento 
dell'aula STEAM nella sede del liceo artistico , mentre per l'a.s. in corso sarà attivato il laboratorio 
STEM nella sede del liceo scientifico e delle scienze applicate attrezzato con i fondi ad hoc del PNSD.  
Vincoli: 
Due sono i vincoli strutturali che da anni gravano sull'organizzazione scolastica ma che in questi 
ultimi anni, con l'aumento della richiesta dell'utenza e di conseguenza del numero degli iscritti, 
stanno rischiano di diventare discriminanti sulle scelte future: - mancanza di una palestra per le 
attività motorie in ciascuno dei due plessi. L'utilizzo del centro sportivo di Arese e di Garbagnate 
comporta un significativo onere economico e crea stretti vincoli sulla strutturazione orario delle 
attività didattiche curricolari - Le due strutture che accolgono i due licei che costituiscono l’Istituto 
Russell non riescono a soddisfare completamente le richieste del territorio. I problemi riguardano in 
modo più stringente la sede di Arese, a seguito della demolizione della struttura prefabbricata in cui 
erano collocate quattro aule. E' stato previsto, entro la fine del 2022, un ampliamento della sede del 
Liceo Artistico, tramite la costruzione di un edificio in muratura con sei aule e tre nuovi laboratori al 
posto del prefabbricato, a carico della Città Metropolitana di Milano: ad oggi , però, il nuovo cantiere 
non è partito sull'area sgombrata dal prefabbricato. Ciò ha avuto gravi ripercussioni 
sull'organizzazione didattica (orario delle lezioni) della sede di Arese.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente di ruolo di è caratterizzato da una sostanziale stabilità e continuità di servizio. 
L'ampliamento del numero della classi ha comportato un aumento dei posti in organico, coperti da 
docenti in buona parte con contratto a tempo indeterminato. I docenti di recente nomina 
garantiscono un ricco apporto in termini di competenze didattiche e trasversali innovative (TIC e 
competenze di lingua inglese) che va ad innestarsi su una solida base di buone pratiche didattiche 
costruita in collaborazione negli anni dai docenti da tempo in servizio. Stabile anche la Dirigenza, che 
coperta da incarico effettivo, ha visto un solo avvicendamento nell'a.s. '20-'21 per pensionamento. 
L'incarico di DSGA è ricoperto da un quinquennio con continuità da figura incaricata. La continuità 
del personale ATA è garantita da poche figure in servizio continuativamente da anni nell'Istituto, visti 
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i numerosi avvicendamenti, sia tra i collaboratori scolastici sia tra gli amministrativi.  
Vincoli: 
Le frequenti variazioni di organico del personale ATA implica ogni anno un periodo di passaggio di 
consegne e formazione dei nuovi incaricati, che, nella delicata fase di inizio d'anno, rallenta il lavoro 
di segreteria.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

B. RUSSELL (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS011002

Indirizzo
VIA SAN CARLO, 19 GARBAGNATE MILANESE 20024 
GARBAGNATE MILANESE

Telefono 029953147

Email MIIS011002@istruzione.it

Pec miis011002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.russell-fontana.edu.it

Plessi

LICEO - B. RUSSELL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS01101C

Indirizzo
VIA SAN CARLO, 19 GARBAGNATE MILANESE 20024 
GARBAGNATE MILANESE

Edifici
Via San Carlo 19 - 20024 GARBAGNATE 
MILANESE MI

•
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Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 803

L. ARTISTICO - B. RUSSELL (EX FONTANA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice MISL011019

Indirizzo VIA S. ALLENDE, 2 ARESE 20020 ARESE

Edifici Via SALVATORE ALLENDE 2 - 20020 ARESE MI•

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
DESIGN•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - INDUSTRIA•

Totale Alunni 521

Approfondimento

L’Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell” prende vita il primo settembre 2000, a seguito 
dell’applicazione della legge sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, con l’aggregazione di 
due licei (entrambi ex sezione staccata di licei di Milano):
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• il Liceo Scientifico Bertrand Russell

• il Liceo Artistico Lucio Fontana (ex Liceo Umberto Boccioni)                                                                          
                                                                                                     

Il Liceo Scientifico ha sede a Garbagnate Milanese e il Liceo Artistico ha sede ad Arese. Nell'anno 
scolastico 2014-2015 viene attivato il Liceo delle Scienze Umane che va ad  affiancare, nella sede di 
Garbagnate, i percorsi di studi di Liceo Scientifico e di Liceo delle Scienze Applicate. Sempre nella 
sede di  Garbagnate dall'a.s. '22-'23 l'offerta formativa è arricchita dal corso di Liceo Scientifico 
Potenziato in Matematica e Inglese e dal corso delle Scienze Umane potenziato "Filosophy for  
children".  Presso la sede di Arese  sono attivati cinque indirizzi previsti per il Liceo Artistico: 
Archiettura e Ambiente, Design, Arti Figurative, Grafica, Audiovisivo e Multimediale. 

L'incarico di Dirigenza ha avuto, dal 1 settembre 2000 ad oggi, un unico avvicendamento nell'a.s. '20-
'21.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Chimica 1

Disegno 4

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 1

Incisione 1

Discipline plastiche 2

Architettura-design 2

Grafico 1

Audiovisivo 1

Biblioteche Aula biblioteca per piccoli gruppi 1

Aule Magna 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

50

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

Tavolette grafiche 30
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Approfondimento

STRUTTURE LICEO SCIENTIFICO

Tutte le aule sono dotate di LIM. Ogni aula diventa così uno spazio laboratoriale, dove alla didattica 
tradizionale si affiancano metodi alternativi di trasmissione della conoscenza, grazie agli strumenti che le 
moderne tecnologie didattiche offrono.

Sono in uso i seguenti laboratori: 

Laboratori di Chimica e Biologia

Nel laboratorio di chimica si svolgono esperimenti a scopo didattico:

Esperienze frontali presentate dall'insegnante, con il supporto del tecnico di laboratorio, con uso 

di materiale vario: provette, bunser, pinze, reagenti, piaccametri, strumenti per la titolazione, ecc.

•

Esperienze fatte direttamente dagli studenti con lavoro di gruppo: pesate con bilance tradizionali 

ed elettroniche, preparazioni di soluzioni a concentrazione nota, titolazioni, semplici reazioni 

seguite da relazioni scritte, ossidoriduzioni, valutazione della velocità delle reazioni chimiche, ecc.

•

Il Laboratorio di Chimica viene attrezzato per svolgere le attività di Biologia (esperienze di microscopia e 

di dissezioni di parti anatomiche) in base alle esigenze didattiche della classe. 

Laboratorio di Fisica

Le esperienze di laboratorio rappresentano un completamento insostituibile per l’insegnamento di 
materie sperimentali come la Fisica.  La realizzazione degli esperimenti presuppone l’intervento attivo 
degli studenti per la raccolta di dati sperimentali e la successiva verifica dell’aderenza di questi alle 
aspettative proposte dalla teoria.  Gli strumenti disponibili consentono di realizzare esperimenti di 
meccanica, statica dei fluidi, termologia, onde meccaniche, ottica geometrica ed ondulatoria, 
elettromagnetismo, fisica atomica. Obiettivo principale è analizzare fenomeni in cui compaiono più 
variabili, individuando, o verificando nei casi più complessi, la legge fisica che descrive il comportamento 
osservato.
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Dall’a.s. 19-20, grazie all’implementazione di un bando PON,  l’attrezzatura dell’aula è stata arricchita con 
l’acquisto di un nuovo computer e una Lim, due videocamere con cavalletto, due radiomicrofoni, le 
licenze di un programma software per il video editing e  nuovi strumenti con cui si realizza il progetto di 
PCTO “Laboratori in video”. Ogni anno l’attrezzatura del Laboratorio viene aggiornata con nuova 
strumentazione e nuovi esperimenti.

Dall’anno 22-23, grazie ad un bando sui laboratori innovativi, si è acquistata strumentazione per lo studio 
in 3D: videocamera 360°, stampante 3D, scanner 3D, visori di realtà virtuale Oculus Quest 2, Microsoft 
Hololens 2 e tre droni. Grazie a questa strumentazione è stato attivato il progetto STEM, in 
collaborazione con il laboratorio di Informatica.

 

 Laboratorio di Informatica e Laboratorio multimediale

I laboratori, aggiornati annualmente, sono dotati di postazioni di lavoro collegate in rete, con 

possibilità di accesso a Internet tramite banda larga. Un videoproiettore consente agli studenti di 

seguire l’attività proposta dal docente durante la lezione. Il software utilizzabile per lo svolgimento 

delle attività di laboratorio comprende, oltre ai consueti pacchetti operativi,: Algobuild  - Scratch - 

Visual Studio – LibreOffice - Komodo Edit

       Sezione Robotica

     Sempre una delle aule di Informatica è stata attrezzata per diventare uno spazio  laboratoriale   

per la           progettazione, la costruzione  e la programmazione di piccoli manufatti robotici .In essa 

sono utilizzabili i      programmi di Schede: Arduino e Raspberry. Per la realizzazione dei prototipi e 

l’applicazione del progettato        sono invece stati acquistati i Robot: Mindstorm  Lego e un Braccio 

robotico: DoBot

        Sezione multimediale

        L’aula dedicata alla multimedialità è stata recentemente attrezzata con i seguenti 

applicativi: Pinnacle studio         21 Ultimate - Office 365 Education - Autocad design software 2D e 3D 

, 3DS max – Geogebra – il Software         per  realizzazione di mappe concettuali: Mindom
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Laboratorio Linguistico

Il laboratorio linguistico, di tipo audio-attivo comparativo, consente al docente di ottimizzare i materiali 

digitali dei libri di testo e di distribuire agli studenti attività di potenziamento linguistico da qualsiasi 

supporto multimediale.  Il laboratorio facilita l'apprendimento, permettendo agli studenti di parlare e 

interagire con l’insegnante e fra loro, registrare i propri interventi, fruire di esercizi diversificati per livelli 

di difficoltà, lavorare su contenuti multimediali da siti dedicati.

La postazione-allievo è dotata di un monitor e di un box interattivo che permette allo studente di 

registrare autonomamente le lezioni inviate dalla consolle docente.

Nel precedente anno scolastico il laboratorio è stato completato da un carrello-stazione di ricarica 

contenente 25 Chromebooks che consentono un’immersione linguistica più inclusiva, motivante e 

dinamica, permettendo allo studente la navigazione autonoma in rete, la fruizione personalizzata di 

esercizi multimediali interattivi, l’utilizzo di tools della G-Suite e app dedicate.

Il laboratorio è inoltre dotato di una lavagna interattiva multimediale. 

 

 

                                              STRUTTURE LICEO ARTISTICO

Aule con Lavagna Interattiva  

Tutte le aule in cui si tengono le lezioni di materie culturali sono dotate di LIM per affrontare con nuova 
metodologia e supporto tecnologico i contenuti didattici delle diverse discipline (scrivere, proiettare 
filmati e ipertesti, spostare e modificare immagini, salvare la lezione sul computer e metterla a 
disposizione della classe).

I laboratori sono invece dotati di dispositivi di videoproiezione.

Ogni aula diventa uno spazio laboratoriale, dove alla didattica tradizionale si affiancano metodi alternativi 
di trasmissione della conoscenza, grazie agli strumenti che le moderne tecnologie didattiche offrono.

 

Sono in uso i seguenti laboratori: 
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Laboratori di discipline plastiche

In essi sono presenti tutte le attrezzature per svolgere l'attività di scultura: vasca con creta, gesso, 
cavalletti, tavolette e attrezzi per il modellato.

Laboratori di discipline pittoriche

Sono presenti due laboratori di discipline pittoriche attrezzati per la copia dal vero. Una significativa 
raccolta di calchi in gesso permette la riproduzione grafica di opere greco-romane.

Laboratorio d'incisione

Attrezzato con torchio professionale per riproduzioni calcografiche e xilografiche, il laboratorio, 
oltre ad essere un supporto “tecnico” alla didattica curriculare, offre la possibilità di svolgere 
corsi di perfezionamento pomeridiano agli studenti interessati. 

Laboratori di architettura e design

Sono presenti due aule attrezzate con banchi per disegno tecnico e tavolo luminoso. Inoltre le aule 
dispongono della dotazione di riviste di settore, cataloghi di prodotti e campioni di materiali per l’edilizia. 
Le lezioni si svolgono anche nei laboratori multimediali per l’approccio ad AutoCad, e con la possibilità di 
utilizzare plotter e stampante 3D.

Laboratori per indirizzo grafica e audiovisivo multimedia

Sono presenti 3 laboratori con postazioni multimediali collegate in rete, di cui duee in ambiente 
Windows e una in ambiente Mac. I ragazzi hanno a disposizione le licenze Adobe per poter lavorare a 
scuola e a casa con i software specifici (Photoshopp, Illustrator, InDesign, Premiere, AfterEffect) . La 
scuola dispone delle attrezzature, dalle macchine fotografiche, ai microfoni, alle tavolette grafiche, per lo 
svolgimento delle esercitazioni legate ad entrambi gli indirizzi.  
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Risorse professionali

Docenti 118

Personale ATA 31

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

Approfondimento

Il personale docente  è caratterizzato da una sostanziale e significativa stabilità e continuità di 
servizio. L'ampliamento del numero della classi ha comportato un aumento dei posti in organico, 
coperti da docenti in buona parte con contratto a tempo indeterminato.

I docenti di recente nomina garantiscono  un ricco apporto in termini di competenze didattiche e 
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trasversali innovative (TIC e competenze di lingua inglese) che va ad innestarsi su una solida base di 
buone pratiche didattiche costruita in collaborazione negli anni dai docenti da tempo in servizio, 
organizzati in dipartimenti per aree disciplinari. 

Stabile anche la Dirigenza che, coperta da incarico effettivo per 20 anni (dal 2000, anno di nascita 
dell'Istituto autonomo) ha visto un solo avvicendamento, nel 2020-2021,  per pensionamento. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La formazione integrale della persona costituisce il fondamento attorno al quale si sviluppa 
l’azione educativa, didattica e formativa  dell’Istituto B. Russell che, secondo la sua mission, 
intende accompagnare la crescita psicofisica, educativa, emotiva, civile e culturale della 
persona, favorendo così la piena maturazione delle potenzialità cognitive e relazionali 
necessarie  per la consapevole strutturazione della propria identità e per posizionarsi nel 
mondo.  
La realizzazione di tale percorso prevede l’individuazione di obiettivi formativi prioritari ad 
opera del Collegio Docenti, su Atto di Indirizzo della Dirigente, nel tentativo di realizzare una 
sintesi tra le richieste del territorio, la necessità di trasmettere il patrimonio di conoscenze e 
valori insito nella nostra cultura, finalizzata al pieno esercizio del diritto degli 
studenti/studentesse al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità, giustizia e pari opportunità.  
 
Gli obiettivi formativi prioritari individuati e strettamente legati alle priorità strategiche sono:

•  innalzare i risultati di rendimento nelle discipline scientifico-matematiche, letterarie, 
linguistiche e di indirizzo, tramite una didattica incentrata sul potenziamento delle 
relative competenze, che coinvolga non solo i singoli dipartimenti, bensì le scelte 
curricolari e didattiche di tutto l’Istituto

•  introdurre un nuovo paradigma educativo basato su applicazioni reali e autentiche e 
sperimentare nei curricula scolastici le discipline integrate STEM/STEAM

•     valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento all'Inglese ma 
anche alle lingue comunitarie e/o extracomunitarie eventualmente studiate dalle 
studentesse e dagli studenti nel precedente ciclo di studi, tramite corsi proposti dalla 
scuola per il conseguimento delle certificazioni di vario livello e attività di stage, 
scambio e di gemellaggio, eventualmente realizzate anche per mezzo di modalità 
digitali; attraverso l'uso della metodologia CLIL e/o attraverso la progettazione 
europea e attività finalizzate allo sviluppo, nei nostri studenti e studentesse, di  
atteggiamenti positivi e di curiosità verso l'altro e le culture 'altre'

•     sviluppare le competenze digitali degli studenti, riferite anche al pensiero 
computazionale, alla robotica, all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata; 
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all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; alla cittadinanza 
digitale e alla sicurezza in rete nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro, sulla base degli indirizzi, degli ambiti di lavoro e delle azioni individuati dal 
PNSD e dai progetti nazionali (PON e altri progetti) cui l’Istituto si propone di 
partecipare, anche in rete

•   predisporre il Piano Annuale per l’Inclusione adeguandolo alle esigenze, sempre 
mutevoli, espresse dalle studentesse, dagli studenti e dalle loro famiglie (BES e DVA)

•    porre attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie, 
anche attraverso la mediazione psicologica e le azioni di tutoraggio

•        contrastare ogni forma di violenza, di discriminazione e di bullismo, anche informatico

•        sviluppare comportamenti che favoriscano la salute e il benessere psico- fisico

•  proporre, se necessario, sulla base dei caratteri e delle esigenze della particolare utenza, 
le pratiche di rinforzo dell’alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua 
seconda (L2) e lingua per studiare, attraverso corsi e laboratori per studenti con 
cittadinanza e di lingua non italiana, oppure cittadini italiani di prima generazione (con 
lingua madre non italiana), da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, 
altre istituzioni formative e del terzo settore, e/o con progetti di educazione peer to 
peer

•    sottoporre a verifica, aggiornare e modificare, sulla base dei processi attivati di 
autovalutazione d’Istituto e di formazione specifica dei docenti, il curricolo d’istituto 
per l’insegnamento dell’Educazione Civica, in ordine a:

-      traguardi di competenze
 
-      obiettivi specifici/risultati di apprendimento
 
-     programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici, tematiche e 

discipline coinvolte per anno di corso
 
-      modalità organizzative adottate (monte orario previsto per anno di corso, numero di 

docenti coinvolti, ecc.)
 
-      iniziative di ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di educazione 

civica
 
-    rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento 

della collaborazione con le famiglie e delle reti locali, nazionali e internazionali e 
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convenzioni eventualmente attivate per favorire l’introduzione dell’insegnamento di 
educazione civica

 
-   valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per 

l’educazione civica e degli strumenti utilizzati
 

•        adottare una didattica (e, di conseguenza, un'organizzazione) flessibile, che privilegi 

l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno 
sviluppo delle competenze del "saper fare” potenziando le metodologie laboratoriali e le 
attività di laboratorio, in tutte le discipline; favorire l’articolazione delle classi aperte e dei 
gruppi di interesse, tramite le risorse derivanti dall’organico dell’autonomia, ai fini della 
personalizzazione della didattica (BES), del recupero e potenziamento, della 
valorizzazione delle eccellenze

 

•      realizzare progetti che contemplino al loro interno azioni educative, ludiche, artistiche, 

teatrali, sportive, tutte riconducibili al sapere, saper essere, saper fare, per facilitare 
l’integrazione di tutte  e tutti, nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse forme di 
intelligenza e dei linguaggi loro afferenti

 
•        valorizzare le pratiche di educazione cooperativa e fra pari
 
•   valorizzare le eccellenze e il merito con contestuali sistemi di premialità, partecipazione a 

gare e contest locali, nazionali, internazionali
 

•    confermare ed eventualmente aggiornare, se dovesse nuovamente rendersi necessario, la 

sezione dedicata alla Didattica Digitale Integrata, denominata “Piano per la didattica 
digitale integrata (DDI)”, redatta secondo le indicazioni contenute nelle richiamate Linee 
guida, per l’esplicitazione delle modalità di organizzazione della DDI, delle metodologie 
didattiche e di verifica e valutazione, con attenzione particolare agli alunni con bisogni 
educativi speciali

 

•       proseguire nell’innovazione dell’organizzazione dei PCTO, anche la luce delle novità 

introdotte a seguito dell’emergenza da Covid-19, quali la attività a distanza per percorsi 
extracurricolari

 

•   predisporre ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento 

cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione
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•   favorire occasioni di incontro di tutti i docenti per confrontarsi, condividere e crescere 

professionalmente (anche attraverso la formazione) nei dipartimenti e in ogni altra 
possibile occasione di programmazione/verifica comune.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre il numero di sospensioni, in particolare in determinate discipline.
 

Traguardo  

Ridurre il numero degli studenti sospesi del 12% nel triennio 19-21

Priorità  

Aumentare il numero di studenti nelle fasce superiori all'otto.
 

Traguardo  

Incrementare del 10 % il numero di studenti nelle fasce di voto superiori all'otto.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Potenziare le abilità linguistiche e matematiche degli studenti in modo da affrontare in 
maniera più proficua le prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Mantenere i risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano in linea con gli 
studenti del nord ovest.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare e la 
competenza imprenditoriale attraverso i PCTO.
 

Traguardo  

Far ottenere nel corso del triennio soft skills spendibili nel mondo post diploma e 
lavorativo. Ottenere per il 70% degli studenti in uscita al termine del triennio 
competenze di livello buono/ottimo.

Priorità  

Sviluppare la competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.
 

Traguardo  

Sostenere la conoscenza e la consapevolezza dei valori di cittadinanza, dei diritti e dei 
doveri del cittadino nel proprio contesto sociale. Ottenere per il 70% degli studenti 
risultati in educazione civica con media superiore all'8.

Priorità  

Sviluppare la competenza multilinguistica.
 

Traguardo  

Far acquisire competenze linguistiche spendibili in ambito europeo. Ottenere per il 30% 
degli studenti che conseguono certificazione linguistica FIRST esiti di livello alto.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Successo scolastico

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLO STUDIO1. 

Classi biennio

Lezioni sul metodo di studio in orario curricolare tenute dai docenti delle singole 

discipline;

•

Attività di supporto in orario extra curricolare per matematica, inglese, italiano, latino, 
fisica; 

•

Altre classi

Attività di supporto allo studio durante l’intero anno scolastico per le materie:

Attivazione di corsi di recupero o sportello in base alla necessità emersa in itinere•

Interruzione ad esclusione delle quinte, a fine trimestre,  del normale svolgimento 

dell’attività didattica a favore del ripasso dei contenuti essenziali trattati nel primo periodo. 

Organizzazione, per alcune materie, di attività di  recupero pomeridiane per il recupero delle 

carenze del primo trimestre

Corsi di recupero estivi per le materie che presentino un consistente numero di insufficienze.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
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Ridurre il numero di sospensioni, in particolare in determinate discipline.
 

Traguardo
Ridurre il numero degli studenti sospesi del 12% nel triennio 19-21

Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Fornire agli studenti del triennio opportunità ed informazioni utili per favorire una 
scelta professionale consapevole e facilitare il passaggio dal liceo ai percorsi 
successivi.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Programmare il piano di potenziamento dell'offerta formativa

Attività prevista nel percorso: Supporto allo studio

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti

Risultati attesi Ridurre il numero di sospensioni.
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Attività prevista nel percorso: Valorizzazione delle eccellenze

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Docenti interni Esperti esterni

Risultati attesi Migliorare i risultati scolastici

Attività prevista nel percorso: Potenziamento aree 
umanistiche-scientifiche e artistiche

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Docenti curricolari Esperti esterni

Risultati attesi
Incrementare il numero di studenti che si collocano nelle fasce 
di voto superiore all'otto  e far emergere le eccellenze. 

 Percorso n° 2: STEM/STEAM

LABORATORI STEM 

1. LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI 

Il progetto, nella sua fase di start up e per almeno i primi due anni, sarà di tipo extracurricolare 
e si rivolge agli studenti del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico delle Scienze 
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Applicate. Nel suo sviluppo pluriennale l’obiettivo è estendere i possibili destinatari a tutte le 
classi e avere ricadute concrete nella didattica curricolare. 

Potranno essere attivate collaborazioni con i progetti STEAM che partiranno al Liceo artistico, 
coinvolgendo anche altri istituti scolastici in rete. 

Nelle annualità successive gli studenti che hanno già iniziato il percorso potranno approfondire 
la conoscenza degli strumenti ad un livello più avanzato, arrivando a realizzare progetti più 
complessi. 

A questo scopo si potranno attivare anche collaborazioni con Università come il Politecnico di 
Milano e il Politecnico di Torino e partecipare a fiere e concorsi regionali e/o nazionali (ad es. 
Maker Faire di Roma). 

 

2. LABORATORI IN VIDEO– REV. 2022-2025 AULA STEAM 

Il progetto prevede la realizzazione di video didattici da parte degli studenti che descriveranno 
esperimenti di Fisica, Matematica, Scienze e di Robotica. I video saranno pubblicati sul sito della 
scuola a disposizione di studenti e interessati. 

Le riprese consentiranno di divulgare sapere scientifico in modo preciso ma fruibile e di mettere 
a disposizione la passione e l’inventiva degli studenti che hanno arricchito i laboratori di 
interessanti esperienze, usando un canale di comunicazione familiare ai ragazzi. 

La realizzazione dei video permetterà poi, nel corso del tempo, di avere risorse didattiche 
multimediali a disposizione per tutte le classi del Liceo, permettendo a tutti gli studenti della 
scuola di avere un archivio di lezioni interattive, fruibili e semplici, con un linguaggio e una 
modalità didattica accessibile a tutti ma basate su rigore scientifico. 

 

PROGETTI IN CHIAVE STEAM

1. Recupero e valorizzazione dell’ex Ospedale Santa Corona 

Piano di lavoro coordinato (a livello paesaggistico, storico-architettonico e di arte pubblica), in 
forma di Laboratorio, per il recupero e la valorizzazione dell’ex Ospedale Santa Corona di 
Garbagnate Mil.se. 
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2. L’ecomuseo delle Groane 

Piano di lavoro coordinato (a livello urbanistico, architettonico e di design urbano) per la 
riscoperta e valorizzazione del paesaggio naturale e antropico delle Groane, anche al fine di far 
ritrovare senso ambientale al borgo dismesso di Villa Arconati. 

3. Topografia della memoria 

Riproposizione in ambito locale del progetto: http://mi4345.it/ in collaborazione con Fondazione 
Memoria della Deportazione 

Topografia della Memoria è un progetto di mappatura e comunicazione dei luoghi della 
memoria storica [ del territorio delle Groane (gravitazione dei comuni del nord-ovest di Milano) 
].

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di studenti nelle fasce superiori all'otto.
 

Traguardo
Incrementare del 10 % il numero di studenti nelle fasce di voto superiori all'otto.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Sostenere la conoscenza e la consapevolezza dei valori di cittadinanza, dei diritti e 
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dei doveri del cittadino nel proprio contesto sociale. Ottenere per il 70% degli 
studenti risultati in educazione civica con media superiore all'8.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Rinforzare l'ambiente d'apprendimento attraverso l'innovazione metodologica

 Ambiente di apprendimento
Rinforzare l'ambiente d'apprendimento attraverso l'innovazione metodologica

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Rafforzamento delle reti territoriali con enti e associazioni del pubblico e del privato 
sociale.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

- Informatizzazione e digitalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento e di 

segreteria/amministrazione 

La situazione pandemica ha mostrato quanto fosse fondamentale prevedere una integrazione nella didattica dei 
sistemi informatici e telematici, che non possono più essere intesi come strutture emergenziali ma devono 
diventare parte integrante dell’offerta formativa. La progettazione sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), introdotta 
nell’a.s. 2019/20 ai sensi del D.M. n. 89/2020, continuerà ad essere parte integrante del PTOF per il triennio 2022-
25; essa dovrà assicurare la sostenibilità e l’inclusività delle attività proposte, con particolare attenzione agli 
studenti con particolari esigenze educative. L’Istituto, intende proseguire il percorso di innovazione didattica e di 
trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione avviato con il PNSD. Ad inizio a.s. 2022-2023 la rete di entrambe le sedi è stata potenziata, per 
consentire il pieno utilizzo della strumentazione in dotazione ad entrambe le sedi.

Si è inoltre avviato un progressivo processo di dematerializzazione di tutte le pratiche burocratiche.

 

- Reti locali/nazionali e internazionali di docenti  

L’Istituto Russell, perseguendo l’obiettivo di innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, intende 
continuare a sviluppare tutte le potenzialità in una dimensione nazionale e internazionale delle politiche educative 
dell’istruzione e della formazione, favorendo l'implementazione di buone pratiche educativo-didattiche sviluppate 
nel lavoro in rete locale, nazionale e internazionale dei docenti  sulle discipline STEM/STEAM. Obiettivo strategico è 
anche qualificare e potenziare l’uso  della metodologia CLIL.

In particolare con l'a.s. '22-'23 si attua, dopo i rinvii dovuti all'emergenza pandemica, il progetto Utah, uno scambio 
di docenti del liceo scientifico con l'ateneo americano "Utah State University" di Logan - USA. L'attività prevede la 
progettazione e l'erogazione di lezioni in presenza di due docenti tirocinanti provenienti dall'Utah State University 
con docenti delle discipline STEM dell'Istituto delle classi quinte e del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle 
Scienze Umane, oltre a lezioni pomeridiane per docenti e studenti del Liceo Russell.
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Dall'anno scolastico '22-'23 sono attivi due nuovi corsi di studio: il Liceo Scientifico potenziato in 
matematica e inglese e il Liceo delle scienze Umane Philosopy for children. I due corsi intendo 
proporre un approccio didattico laboratoriale, puntando sulla valorizzazione delle competenze 
degli studenti. 

 

L’Istituto Russell-Fontana, nell’ambito dell’insegnamento delle materie scientifiche, propone 
inoltre  il progetto extracurricolare denominato “progetto STEM” rivolto a tutte le studentesse e 
gli studenti del triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.

Il progetto prevede due percorsi base: 

Percorso 3D: si potrà approfondire la conoscenza di strumenti all’avanguardia 

Percorso Unity e robotica: si approfondirà la conoscenza della piattaforma Unity e si creeranno 
programmi/videogiochi in 3D da utilizzare sui visori Oculus e Hololens 2; si potranno inoltre 
studiare gli elementi di robotica.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si sono ampliate le collaborazioni con soggetti esterni. In particolare sono attive le seguenti reti:

. progetto Utah

. rete dei Licei Nazionali

. rete lombarda dei Licei Matematici

. Gemellaggio Liceo Elsa Morante 
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'attivazione del corso di Liceo Scientifico potenziato matematica e inglese si accompagna alla 
realizzazione di un'aula didattica innovativa, che consente l'utilizzo di 5 postazioni PC/LIM 
contemporaneamente, per le attività laboratoriali di gruppo previste dal progetto. 

 

I laboratori già esistenti di fisica e informatica sono arricchiti di nuovi strumenti per la 
realizzazione del progetto STEM (viisori Oculus Quest 2, Microsoft Hololens 2, la fotocamera 
360° Insta One X2, lo scanner e la stampante 3D). 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Le seguenti  iniziative previste in relazione alla "Missione 1.4 -Istruzione" del PNRR intendono 
arricchire  la strumentazione digitale  dell'Istituto per implementare e sostenere metodologie 
didattiche innovative, in un'ottica sia inclusiva sia di miglioramento degli esiti scolastici:

- creazione di aule innovative:

    . aula dotata di cinque postazioni LIM/PC per una didattica laboratoriale di gruppo (destinata in 
particolare       al liceo scientifico potenziato)

    . aula STEM nella sede di Garbagnate e STEAM nella sede di Arese

    . aula laboratorio linguistico in entrambe le sedi

- incremento del numero di chromebook ad uso degli studenti, per consentire la didattica digitale in 
presenza

- potenziamento della rete Internet di tutto l'Istituto
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Nell’istituto Russell  sono attivati quattro  indirizzi di studio con sei corsi  
Sede di Garbagnate: 
•        Liceo scientifico tradizionale  
•        Liceo scientifico potenziato (matematica-inglese) 
•        Liceo  scientifico opzione delle scienze applicate 
•        Liceo delle scienze umane 
•        Liceo delle Scienze Umane "Philosophy for children"

Sede di Arese:

•        Liceo artistico 

Dall’anno scolastico 2022-23 l’orario scolastico settimanale, per tutti gli indirizzi presenti nell’istituto, è svolto 
su cinque giorni settimanali.

CARATTERISTICHE DEGLI INDIRIZZI

Il LICEO SCIENTIFICO  intende proporre un’offerta formativa didatticamente solida e culturalmente ricca, 
propedeutica ad una scelta universitaria e professionale responsabile e sostenuta da validi prerequisiti 
contenutistici e metodologici. Il liceo definisce infatti una modalità di apprendimento che trova nel rigore 
del metodo, nella precisione del linguaggio, nella ricerca costante dei nessi il suo nucleo costitutivo, e, 
naturalmente,  una disponibilità allo studio e all’impegno non superficiale.

Tale indirizzo si rivolge agli studenti che, avendo maturato interesse e predisposizione per lo studio nella 
scuola media, intendono conseguire una formazione ad ampio spettro, propedeutica in modo specifico ad 
indirizzi universitari di area scientifica, ma valida base per qualsiasi altra scelta accademica. Nel corso del 
quinquennio lo studente sarà guidato ad acquisire i fondamenti del pensiero scientifico e le conoscenze e le 
competenze specifiche della matematica, della fisica e delle scienze, facendo suoi i linguaggi e i metodi delle 
singole discipline. Il corpo delle discipline umanistiche conferisce a tali competenze l'ampiezza di un 
orizzonte culturale in cui è radicata la tradizione intellettuale italiana ed europea. Il corso si avvantaggia 
dello studio del latino che, radicato profondamente nelle origini della nostra cultura, permette di accostarsi 
alle opere che ne costituiscono il patrimonio con maggior criticità e consapevolezza, educando alla 
riflessione e all'analisi della complessità

Competenze in uscita dal liceo scientifico

Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e naturali•
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Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi•

Mettere in relazione i nuclei fondamentali del pensiero scientifico e della cultura umanistica•

Il LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE  si avvale dell’esperienza accumulata negli anni 
di sperimentazione di informatica (ex PNI) e di sperimentazione di scienze; esso offre una preparazione di 
base solida, potenziata nelle discipline di area scientifica attraverso una più consistente attività di 
laboratorio. Si rivolge quindi agli studenti che già nel corso della scuola media abbiano evidenziato 
interessi agli aspetti applicativi della matematica e delle scienze, oltre a una generale predisposizione 
per le medesime. In tale ottica lo studio delle discipline di area umanistico – linguistica garantirà 
l’acquisizione dei fondamenti della nostra tradizione culturale, privilegiando modalità di apprendimento 
attente all'uso di tali conoscenze. Il corso offre una preparazione di base solida, potenziata nelle 
discipline di area scientifica attraverso una consistente attività di laboratorio e prepara ad ogni percorso 
universitario, indirizzando in modo più specifico a scelte di area tecnico-scientifica.

       Competenze in uscita dal liceo delle scienze applicate:

·        Applicare concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali.

·        Utilizzare strumenti e metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati e nella risoluzione di problemi.

·        Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e naturali.

 

Il  LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO IN MATEMATICA E INGLESE risponde a un’esigenza importante in una 
società moderna: progettare una scuola secondaria di secondo grado capace di fornire una formazione 
scientifica qualificata. 

Il corso  prevede: 

1 ora aggiuntiva settimanale di Matematica laboratoriale  (33 ore annuali)•
1 ora aggiuntiva settimanale di Inglese per la comunicazione scientifica (33 ore settimanali)•

            Matematica Laboratoriale

            Per l’attività laboratoriale di Matematica il progetto è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli studi di Milano con il quale il nostro Istituto ha sottoscritto un protocollo             
d’intesa in cui sono precisati modalità, contenuti, metodologie e verifiche della sperimentazione. Il Liceo 

Matematico si caratterizza per una stretta collaborazione tra scuola e università. Il Gruppo UMI sui Licei             
Matematici riunisce docenti universitari e docenti delle Superiori, che insieme progettano e realizzano nuove 

attività didattiche. Inoltre, il liceo Russell ha aderito ad una Rete di scuole per i Licei Matematici in             
Lombardia, con capofila il Liceo “Banfi” di Vimercate, per la condivisione di progetti. Le lezioni, in compresenza, si 

avvalgono del contributo didattico e scientifico dei docenti interni del Dipartimento di Matematica e             Fisica 

dell’Istituto, in continua formazione e collaborazione con i docenti dell’Università di Milano.  L’obiettivo è ampliare 
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la formazione dell’allievo per svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica.

            A tal fine, il progetto prevede particolari metodologie didattiche di tipo laboratoriale e interattivo, quali:

Lavori di gruppo: apprendimento collaborativo e inclusivo•
Progettualità degli studenti e attenzione agli aspetti di modellizzazione•
Analisi di situazioni problematiche e potenziamento di capacità trasversali per la loro risoluzione•
Discussioni in piccoli e grandi gruppi•
Interdisciplinarità con altre materie (fisica, scienze naturali, arte, letteratura…)•
Sviluppo di capacità argomentative e dimostrative.•

            Non si vuole fare “più matematica” ma si vuole farla “meglio”, con una nuova metodologia di insegnamento-

apprendimento,  usando strumenti non tradizionali, fare esperienza e affrontare concetti tradizionali             
recuperando la matematica e il suo linguaggio come scienza trasversale.

             Inglese scientifico

            Il progetto nasce dalla necessità di ampliamento del lessico e strutture linguistiche di tipo scientifico. Le 

lezioni si avvalgono del contributo didattico e scientifico dei docenti interni del Dipartimento di Inglese, in             
continua formazione sulle tematiche affrontate.

            Per il primo anno si prevedono i seguenti moduli:

Healthy lives (Healthy lifestyles, Nutrition, Physical activity, Mental well-being)•
Environmental challenges (Our Planet, Climate change, Renewable / sustainable energies, Reduce, recycle, 
reuse)

•

Decent work and economic growth (Safety Child labour, Forced Labour, Microcredit, Sustainable tourism)•
Space exploration (The Solar System, The new Space Race, Research in space, Man on Mars)•
Computer science in the 21st century (Internet of Things, Artificial Intelligence, Deep Learning, Data Science, 
Cyberwars)

•

Coding e realtà aumentata•

            Ogni modulo si articola:

Lettura di testi sull’argomento•
Ascolto di tracce pertinenti in lingua originale•
Produzione di un output digitale (breve articolo, abstract, presentazione, podcast, video, interviste, etc.)•
Presentazione alla classe e disseminazione•
Verifica degli apprendimenti•

            Il progetto prevede particolari metodologie didattiche di tipo interattivo, quali:
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Communicative approach•
Peer-to-peer•
Cooperative learning•
Gamification•
Digital storytelling•
Scrittura creativa•
Altre metodologie attive•

 

Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE  nasce dalla necessità di riunire e consolidare le sperimentazioni del 
Liceo Psico- pedagogico e del Liceo delle Scienze Sociali. Si rivolge a studenti che presentano particolare 
sensibilità e interesse per le discipline umanistiche, ma è in grado di offrire una formazione completa e di 
preparare a tutte le facoltà universitarie. Il piano di studi risponde, ai nuovi bisogni di promozione 
culturale in quanto è caratterizzato da una buona base di cultura generale integrata da conoscenza 
specifiche relative ai diversi campi di indagine della ricerca psicologica, sociologica, pedagogica, 
antropologica e storica. Completano l’offerta formativa la matematica, la fisica e le scienze naturali che, 
interagendo con quelle socio- umane, contribuiscono alla formazione di una professionalità di base che 
coniuga gli aspetti comunicativi- relazionali con la logica e il rigore della scienza. Il liceo attivato in questo 
istituto nell’anno 2014/2015 offre una formazione attenta ad unire teoria e pratica mediante 
insegnamenti laboratoriali e stage formativi finalizzati all’acquisizione di competenze relazionali, 
comunicative, organizzative e progettuali nei confronti dei fenomeni educativi e sociali. Il percorso 
assicura una formazione culturale armonica sia in ambito umanistico che scientifico.

Competenze in uscita dal liceo delle scienze umane:

·     utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- 
antropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane;

·   operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

·        operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea

 

Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE PHILOSOPHY FOR CHILDREN  coinvolge il primo biennio ed è attuato dai 

docenti di filosofia in due ore bisettimanali consecutive.

Descrizione dell’attività

Laboratori di filosofia con ragazzi del primo biennio del liceo delle Scienze Umane con l’obiettivo di attivare le 
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intelligenze multiple di ciascuno! Le fasi previste sono: il laboratorio, la lettura del testo filosofico, il 

dialogo e la verifica non obbligatoriamente in quest’ordine di esecuzione. Si prevedono 4 ore iniziali di 

struttura teoretica del percorso annuale.

Il laboratorio filosofico

Le domande e le risposte dei ragazzi/e aprono esperienze più significative rispetto alle parole 

preconfezionate del mondo adulto. È questa l’idea, suggeritaci nella formazione, che guiderà i nostri 

laboratori: partire dal semplice, dal piccolo e dall’apparentemente ingenuo, per approdare nei grandi 

mondi della realtà adolescenziale. L’incontro coi classici della filosofia, presente attraverso una lettura 

adattata a chi ancora non possiede gli strumenti lessicali propri della disciplina, sarà sempre punto di 

riferimento per ogni tematica trattata. L’attività laboratoriale permetterà, attivando le molteplici 

intelligenze dei ragazzi, che essi possano esplorare col fare i concetti filosofici, aprendosi alla meraviglia 

di matrice aristotelica da cui sorge il pensiero filosofico. Spontaneo ma mediato sarà sempre il dialogo, 

che non produrrà novità filosofiche, non spiegherà i concetti degli autori dei brani scelti, ma sarà 

significativo per i suoi artefici cioè i ragazzi. A loro è chiesto di ragionare, secondo una logica non ancora 

adulta, ma in ogni caso rispettosa dell’altro. A misura dei ragazzi è anche il momento della verifica: 

ciascuno, letteralmente, “mette in valigia” ciò che porta a casa del laboratorio e “cestina” ciò che non ha 

funzionato.

 

Finalità e obiettivi

 

La proposta si propone di educare allo “stare nel mondo” rendendosi osservatori critici e competenti e, 

di conseguenza, attori e produttori di cambiamento nel presente e nel futuro. Nella classe, con i pari e 

con gli adulti, i ragazzi sono chiamati a interiorizzare un nuovo stile di dialogo, pragmatico e operativo.

     Il primo obiettivo (primo anno di corso) è che i ragazzi, con le loro competenze e le loro multiple 

intelligenze, sappiano far da sé, interagendo in autonomia e cercando di superare le leadership e la 

necessità di interventi adulti. L’esercizio della capacità di ascolto e di pensiero critico, diviene strumento 

da utilizzare, nelle fasi concrete del laboratorio creativo.

    Obiettivo del secondo anno è  che i ragazzi mettano in atto autonomamente quanto sperimentato e 

praticato, costruendo dei loro laboratori da far praticare ai compagni. Le competenze e le abilità 
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acquisitepotranno poi essere spese in progetto di PCTO con le scuole dell’infanzia e/o primarie del 

territorio, durante il III o il IV anno del percorso liceale.

        La tecnica didattica

     L’approccio alla filosofia coi bambini è peculiare. La chiave metodologica è la complementarietà della 

didattica pedagogica e della filosofia. La condivisione è un altro cardine del progetto. In primo luogo, nel 

momento del dialogo, l’espressione di sé viene subordinata all’ascolto dell’altro. È importante farsi capire 

da tutti: finché ciascuno non ha compreso un’argomentazione, il gruppo si ferma e collabora alla  

chiarificazione del pensiero, a costo di non proseguire con ulteriori argomentazioni. È importante il 

contenuto di un’argomentazione e non chi la sostiene. È utile lasciar parlare i compagni e magari, alla 

fine,  rendersi conto che ciò che si pensava è stato detto da loro, grazie ad una gestione comune del 

ragionamento e della fatica, ma anche della soddisfazione, nel portarlo avanti. Gli interventi, infine, sono 

calibrati sui  ragazzi e sulla classe e sono ispirati al metodo montessoriano “aiutami a fare da solo”. La 

cura del contesto e degli strumenti, l’attenzione al processo e non solo al prodotto e la possibilità di 

muoversi con creatività e libertà dentro a una richiesta saranno ingredienti essenziali dell’intero 

laboratorio.

 

Il LICEO ARTISTICO permette di approfondire le conoscenze e le abilità e di sviluppare le competenze 
necessarie per                                               maturare   una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto 
storico - culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità attraverso la pratica dell’arte. 
Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche relative. I nuovi indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori 
specifici nei quali lo studente sviluppa le proprie potenzialità artistiche, dando espressione alla sua 
creatività, e la propria capacità progettuale. Il corso di studi è articolato in cinque anni e il diploma 
consente l’accesso a tutte le Facoltà universitarie.

Dopo il biennio comune, al terzo anno gli studenti potranno scegliere tra cinque indirizzi: 

·        arti figurative

·        architettura e ambiente

·        grafica

·        audiovisivo e multimediale

·        design con curvatura industria

Competenze specifiche del Liceo Artistico:

·        Utilizzare la conoscenza delle opere artistiche in riferimento ai diversi contesti nelle attività di studio 

e produzione;
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·        Applicare le tecniche specifiche dei singoli indirizzi, collegando tra loro i diversi linguaggi artistici;

·        Gestire i processi creativi dall’ideazione, alla realizzazione e alla comunicazione.

 

Dall'anno scolastico 2022/23, la progettazione curricolare del liceo scientifico e delle scienze umane  è 
potenziata con:  

·        Liceo scientifico con potenziamento matematico-STEM e comunicazione scientifica in lingua 
inglese

      ·        Liceo delle scienze umane  con potenziamento "philosophy for children" 

 

PROSPETTO ORARIO LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO MATEMATICO - STEM e

COMUNICAZIONE SCIENTIFICA IN LINGUA INGLESE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia primo biennio secondo biennio quinto 
anno

  I
II III IV

V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera (inglese) + 
laboratorio per la  comunicazione 
scientifica  

4 4 3 3 4

Storia - - 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze 
della Terra)

2 2 3 3 3
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P
ROSPETTO 

ORARIO 
LICEO 
DELLE 

SCIENZE 
UMANE 

 POTENZIA
TO "PHILOSOPHY FOR CHILDREN"

 

primo biennio secondo biennio quinto anno
 

Materia
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2

Lingua e letteratura straniera (inglese) 3 3 3 3 3

Storia - - 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

 Laboratorio di Filosofia 1 1 3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed economia 2 2      

Fisica - - 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Matematica con informatica al primo 
biennio  +  laboratorio STEM

6 6 5 5 5

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Orario settimanale
29 29 31 31

32
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Matematica* 3 3 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell'arte     2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Orario settimanale
28 28 30 30

30

 

Insegnamento di educazione civica

L’art. 2 comma 1 della legge 92/2019 sancisce che, a decorrere dal 1° settembre 2020, nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società.

L’art. 2, comma3 della Legge dispone che, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le 
istituzioni scolastiche definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a 
riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi 
specifici di apprendimento.

L’orario

La Legge prevede che all’ insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico, da svolgersi nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da 
uno o più docenti del Consiglio di Classe ai quali l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei 
docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. Se nell’organico 
dell’autonomia vi sono docenti di discipline giuridico-economiche contitolari nel Consiglio di Classe 
l’insegnamento è affidato ad essi fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti per i diversi ambiti. 
Se tali docenti non sono contitolari nel Consiglio di classe (docenti di potenziamento) l’insegnamento può 
essergli affidato fatta salva la necessità di creare uno spazio all’interno dell’orario settimanale, anche in 
compresenza con altri docenti, sempre con il coinvolgimento degli altri docenti per i diversi ambiti. Per 
ciascuna classe l’Istituto individua un docente con compiti di coordinamento. Tale ruolo è assunto da uno 
dei docenti a cui è stato affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

Aspetti contenutistici e metodologici
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Nel rispetto dell’autonomia didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno 
a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le 
diverse tematiche dalla stessa individuate:

 
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
3. Cittadinanza digitale 

 

Realizzando la prospettiva trasversale di questo insegnamento, i nuclei tematici saranno presentati dalle 
differenti discipline degli indirizzi dell’Istituto, nei tempi e nella programmazione annuale presentati 
nell’allegato A, fermo restando il monte orario di non meno 33 ore annuale. Le ore potranno essere 
integrate da attività aggiuntive e anche arricchite di conferenze e attività varie. In relazione a ciò si 
attiveranno, a discrezionalità dei CdC, interventi relativi ai progetti in essere nei singoli anni scolastici.

Obiettivi specifici di apprendimento (D.M. 22/06/20 n.35)

Nell’ottica di una progressione che si svolge nei cinque anni dei corsi di studio dell’Istituto Russell, gli OSA 
dovranno fare riferimento sia alle competenze generali, sia alle competenze operative di seguito 
specificate.

Competenze generali

    1. Collocare  l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e 
dei doveri correlato alle Cittadinanze.

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociopolitico (e di quello economico) per orientarsi 

nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.
3. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza perché in 

grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello 
individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come 
nella vita.

 
Competenze operative

1.      Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare

2.      Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 

metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline.

3.      Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e 

la loro dimensione globale-locale.

4.      Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

5.      Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione 
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alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale.

6.      Ipotizzare strategie per la soluzione di situazioni problematiche.

 
Abilità

1.      Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura.

2.      Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato 

costituzionale.

3.      Individuare il collegamento tra Costituzione e fonti normative anche in riferimento alla Dichiarazione 

universale dei diritti umani.

4.      Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.

5.      Riconoscere le caratteristiche essenziali del lavoro.

6.      Riconoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio e dalla rete.

7.      Individuare, classificare e confrontare i diversi tipi di Costituzione in base alle loro caratteristiche.

8.      Collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento di diritti e doveri.

9.      Agenda 2030: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

10.   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri per l’educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio 
artistico, culturale e ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali.

11.   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri nel rispetto della educazione alla salute e al benessere.

12.   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri nell’ educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.

13.   Individuare il collegamento e le fonti normative tra gli organismi di tutela nazionale e internazionale 

dei beni e dei patrimoni culturali.
 
Profilo in uscita:  

Si delinea il profilo in uscita in base alle Integrazioni al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema  educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 
226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all'educazione civica: 

Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

•

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro •
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compiti e funzioni essenziali

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

Partecipare al dibattito culturale.•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.

•

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

•

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

•

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.

•

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.

•

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.•
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La valutazione 
 
La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n.122 per il secondo ciclo.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica e 
agli strumenti (griglie e rubriche) adottati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per 
le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito 
scolastico.

 

Iniziative di ampliamento curricolare e progetti extracurricolari

Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato da interventi 

educativi che completano ed arricchiscono l’offerta formativa. Il collegio docenti individua, quali attività di 

ampliamento curricolare e d extracurricolare per il prossimo triennio:  

Progetto successo scolastico•

Progetto benessere a scuola•

progetto "We Live English"•

Potenziamento area umanistica•

Potenziamento area scientifica•

Potenziamento area artistica•

Orientamento scolastico e professionale•

Laboratori didattici innovativi•

Laboratori in video•

Progetto di internazionalizzazione e scambio docenti con "Utah State University" di Logan•

Performing poetry Laivin•

Progetti Stem/Steam•

 

48B. RUSSELL - MIIS011002



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

        Anche  i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche a musei, mostre, manifestazioni culturali, 

di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 

partecipazione ad attività teatrali, cinematografiche e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali ed 

esperienziali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a 

manifestazioni culturali o didattiche, gli stage di perfezionamento linguistico e gemellaggi  sono parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento di conoscenza, accrescimento delle competenze 

e comunicazione e socializzazione. 

Nella convinzione che la conoscenza diretta del patrimonio storico-artistico-ambientale sia un 

importante canale attraverso cui passi il processo di crescita culturale e civile e contribuisca perciò alla 

realizzazione del processo formativo, l’istituto Russell ha sempre organizzato visite e viaggi d’istruzione 

coerentemente con gli obiettivi disciplinari delle varie annualità, sviluppando un percorso nei cinque 

anni che comprenda la visita ai monumenti, alle collezioni del territorio, delle principali città d’arte 

italiane e, durante l’ultima annualità, di una città europea. L'obiettivo è quello di favorire una conoscenza 

attiva e pluridisciplinare tra le discipline culturali e quelle artistiche e stimolare la conoscenza e 

l’approfondimento di diverse tecniche artistiche.

Annualmente il collegio docenti integra e stabilisce quali progetti e /o iniziative attivare in relazione agli 

obiettivi strategici prioritari e agli obiettivi educativi - formativi delle singole classi.

 
 

 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale

Il nostro Istituto ritiene che l’apprendimento sia un processo conoscitivo che coinvolge le persone al di fuori 
dell’aula,  coinvolge attivamente all’interazione tra diversi attori, allargandosi progressivamente dalla scuola al 
mondo. In quest’ottica l’impiego delle nuove tecnologie diventa fondamentale per realizzare ambienti di 
apprendimento innovativi e al tempo stesso accoglienti e inclusivi.

Da ormai diversi anni perseguiamo l’obiettivo di integrare l’approccio tradizionale, il cui valore resta indiscusso, con 
metodologie innovative e interattive, attente ai processi di apprendimento dei singoli, alle loro esigenze formative e 
allo sviluppo di competenze trasversali.

Accanto al registro elettronico, in adozione da diversi anni, la dotazione di Chromebook (che consentono di 
trasformare l’aula in una sede di esami online, in un laboratorio linguistico e/o in un laboratorio multimediale), la 
presenza di LIM in tutte le classi dell’istituto, l’uso di piattaforme online per la condivisione delle risorse didattiche, 
permettono al corpo docente di proporre attività di studio, ricerca guidata, problem solving e produzione di 
materiali, privilegiando le modalità del cooperative learning, del peer tutoring e del compito di realtà.
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Per attuare quanto prefissato, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il nostro Istituto è dotato di 
un Team per l’Innovazione Digitale e di un Animatore Digitale, complessivamente tre figure, che lavorano in 
sinergia per indirizzare le risorse verso attività di formazione interna del personale su diversi fronti.

Uno strumento per l’attuazione di ambienti digitali sempre più innovativi, oltre alle dotazioni fornite dagli Enti locali, 
è rappresentato dalla candidatura ai PON, Fondi Strutturali Europei.

I Compiti del Team e dell’Animatore Digitale si sviluppano su tre aree di intervento:

1) Potenziamento strumentazione digitale e creazione di soluzioni innovative 2)Formazione interna e con 
coinvolgimento della comunità scolastica 3) 

 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
(per es. uso di particolari strumenti per la didattica e l’inclusione di cui la scuola si sia dotata; diffusione di 
metodologie comuni; informazioni su programmi di innovazione), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa.

Orientamento scolastico e professionale - Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO)

L’Orientamento scolastico e professionale costituisce un elemento fondamentale nella costruzione del 
curricolo verticale. Esso è inteso come attività di informazione per indirizzare verso scelte consapevoli, 
attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni. L’istituto Russell, consapevole 
della necessità di creare una rete di collaborazione con il territorio e le altre istituzioni formative, ha 
elaborato un progetto, flessibile e modulare, rivolto ad alunni e famiglie coinvolti nella difficile scelta del 
futuro percorso formativo e professionale. Il Progetto prevede interventi di orientamento in entrata e in 
uscita.

Accoglienza classi prime

Con il “Progetto accoglienza” il nostro Istituto intende strutturare l’esperienza che da molti anni 
contraddistingue  la nostra azione nelle classi prime, e in genere nel biennio, creando un clima positivo in 
cui ogni singolo allievo possa conoscersi, verificare la scelta compiuta, stabilire relazioni costruttive con 
docenti e compagni. Il progetto ha l’obiettivo di:          
 

       ·     Far percepire agli studenti la grande opportunità che gli offre il percorso liceale: un’avventura che li 
vedrà diventare grandi attraverso un percorso di                          conoscenza, in cui l’apertura alla novità, la 
curiosità, la disponibilità a seguire ciò che viene proposto potrà essere una formidabile occasione di crescita    
                    umana oltre  che culturale.

·          Mostrare la scuola come luogo vivo, dove gli studenti scoprono di essere protagonisti;

·         Creare le condizioni perché ogni studente possa stare bene nel nuovo contesto, dove ciascuna 
individualità risulta preziosa e può contribuire all’arricchimento reciproco.
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·        Favorire l’autonomia e la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza: la proposta delle 
azioni volte al recupero come occasione per sperimentare che usare tutte le opportunità, tutti gli 
strumenti per raggiungere un obiettivo è segno di tenacia, impegno, volontà in azione.

·          Aiutare la motivazione degli studenti attraverso attività quali la “Giornata di convivenza” da organizzare 
nelle prime settimane di scuola.

·          Aiutare l’apprendimento di un metodo attraverso lezioni sul metodo di studio in orario curricolare 
tenute dai docenti delle singole discipline e in seguito dai colleghi del potenziamento o della 
flessibilità per aiutare nello studio gli studenti precisamente segnalati.

 

Orientamento in entrata 
L’orientamento in entrata prevede incontri formativi con gli alunni e le famiglie delle classi terze delle 
scuole medie del territorio, per presentare il nostro istituto non solo nelle specificità dei suoi indirizzi, 
ma soprattutto nelle scelte educative e formative in cui si concretizza il piano dell'offerta formativa. Nel 
mese di gennaio gli alunni delle classi seconde del Liceo Artistico saranno orientati con incontri 
specifici nella scelta dell’indirizzo per il triennio.

          Attività previste

·          Campus in vari comuni sul territorio, in presenza quando possibile, e online/informativa digitale

·          Interventi di presentazione presso le Scuole Secondarie di primo grado, in presenza e/o online

·          Collaborazione con l’Informagiovani di Novate

·          Open Day in presenza e/o online con incontri programmati tra la fine di novembre e la prima metà di 
dicembre

·          Utilizzo di due siti, uno per il Liceo Russell ed uno per il Liceo Fontana, dedicati alle attività di 
orientamento.

 

       Orientamento in uscita
Il Progetto si rivolge agli studenti del triennio ed intende fornire loro opportunità ed informazioni utili per 
favorire una scelta professionale consapevole e facilitare il passaggio dal liceo ai percorsi successivi.
Le attività di orientamento sono diversificate in base alle annualità e alle propensioni degli studenti e 
vedono la collaborazione con enti quali IREP, ASPIC e Fondazione Clerici. 
Il partenariato fra il Liceo “Fontana” di Arese e la Fondazione Clerici nell’ambito del Progetto IFTS 
2021/2022 MULTIMEDIA SPECIALIST FOR WEB AND MOBILE DIGITAL COMMUNICATION, mira a formare 
un esperto di comunicazione digitale, in grado di potersi inserire in realtà aziendali con il ruolo di 
sviluppare e realizzare progetti di comunicazione per il web e i media digitali. Offre importanti sbocchi 
lavorativi grazie alle competenze tecniche e trasversali in uscita ma anche una preparazione formativa 
per proseguire gli studi. punta a favorire il successo formativo degli studenti del liceo che non 
proseguono con gli studi universitari fornendo loro uno sbocco nell’ambito della formazione tecnica 
superiore.
 
  PCTO
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Le finalità che si intendono perseguire attraverso le attività di PCTO sono l'arricchimento del processo 
formativo attraverso l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e un sostegno 
all'orientamento degli studenti per le scelte post diploma, tenendo conto che il liceo è facilmente propedeutico 
ad un percorso di studi universitario.

Il monte ore minimo obbligatorio per i Licei è fissato alla soglia di 90 h, come previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n.107, rivista con Nota Miur del 18 febbraio 2019, 18.02.2019.

La progettazione dei PCTO, di competenza dei Consigli di Classe, si attiene alle seguenti linee guida deliberate 
dal Collegio dei Docenti: 

 
Ripartizione del monte ore nel triennio1. 

 

Il monte ore minimo obbligatorio di 90 h, è da ripartirsi in 70 h tra terza e quarta e 20 h in quinta:

 

Formazione sicurezza 4+4Classe terza

Percorso per classe:  Project 
work,  I.F.S.

Circa  40 h

 

Classe  terza/quarta

Percorsi individuali o per 
classe.

I percorsi individuali possono 
consistere interamente in 
esperienze di stage presso enti 
esterni o in attività volte 
all’acquisizione di soft skills.

Circa 30 h

Classe quinta Preparazione all’esame e 
modulo di economia/diritto del 
lavoro

20

 
Attività in orario curricolare2. 

 Almeno il  20%  delle attività programmate per l’intera classe sarà svolto in orario curricolare. In base al 

progetto il singolo consiglio di classe potrà deliberare un incremento delle h. svolte in orario curricolare.

I progetti individuali non potranno essere svolti in orario curricolare, salvo deroghe, decise dal Consiglio di 
Classe per progetti particolari d’eccellenza vincolati a partecipazione in orario scolastico .
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Per il resto gli studenti saranno impegnati in orario pomeridiano o nei mesi estivi. 

 
Anno estero e attività sportiva3. 

L’I.I.S. Russell  riconosce i programmi anno estero  e atleti di alto livello quale attività di PCTO  essa stessa: per 
le competenze trasversali acquisite vengono riconosciute 40 h per un intero anno all’estero o di attività 
sportiva, 20 per un semestre all’estero. Nell’individuazione delle collaborazioni esterne si privilegeranno i 
rapporti sul territorio e con gli Atenei milanesi.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO - B. RUSSELL MIPS01101C

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo 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 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.

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

L. ARTISTICO - B. RUSSELL (EX FONTANA) MISL011019
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Indirizzo di studio

 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

 ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

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

 ARTI FIGURATIVE

 AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto 
alla  
sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio  
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni 
digitali.

 DESIGN

 GRAFICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 DESIGN - INDUSTRIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Design Industria:  
- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione 
industriale;  
- applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e 
modellazione  
tridimensionale di ultima generazione;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale, 
virtuale,  
tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di 
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illuminazione,  
complementi di arredo, ecc.;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati.

 

Approfondimento

LICEO RUSSELL

Il Liceo Scientifico “B. Russell” intende proporre un’offerta formativa didatticamente solida e 
culturalmente ricca, propedeutica ad una scelta universitaria e professionale responsabile e 
sostenuta da  validi prerequisiti contenutistici e metodologici. Il liceo definisce infatti una modalità 
di apprendimento che trova nel rigore del metodo, nella precisione del linguaggio, nella ricerca 
costante dei nessi il suo nucleo costitutivo, e, naturalmente, una disponibilità allo studio e 
all’impegno non superficiale.

  Alla fine del percorso liceale lo studente sarà in grado di:

Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, sapendo elaborare testi scritti 

e orali di varie tipologie

•

Comunicare in lingua inglese almeno a livello B2•

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione italiana, comunitaria e non•

Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure  delle diverse discipline•

Affrontare in maniera critica i problemi, individuando possibili soluzioni e argomentando le proprie 

tesi 

•

Comunicare in lingua inglese almeno a livello B2•

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione italiana, comunitaria e non•

Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure delle diverse discipline•

Affrontare in maniera critica i problemi, individuando possibili soluzioni e argomentando le 

proprie tesi.

•

LICEO SCIENTIFICO 
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Il Liceo Scientifico si rivolge agli studenti che – avendo maturato interesse e predisposizione per lo 
studio nella scuola media – intendono conseguire una formazione ad ampio spettro, propedeutica 
in modo specifico ad indirizzi universitari di area scientifica, ma valida base per qualsiasi altra scelta 
accademica.

Nel corso del quinquennio lo studente sarà guidato ad acquisire i fondamenti del pensiero 

scientifico e le conoscenze e le competenze specifiche della matematica, della fisica e delle scienze, 

facendo suoi i linguaggi e i metodi delle singole discipline.

  Il corpo delle discipline umanistiche conferisce a tali competenze l'ampiezza di un orizzonte 

culturale in cui è radicata la tradizione intellettuale italiana ed europea. Il corso si avvantaggia dello 

studio del latino che, radicato profondamente nelle origini della nostra cultura, permette di 

accostarsi alle opere che ne costituiscono il patrimonio con maggior criticità e consapevolezza, 

educando alla riflessione e all'analisi della complessità.

Competenze in uscita dal  liceo scientifico:

     Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e 

naturali

•

      Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi•

      Mettere in relazione i nuclei fondamentali del pensiero scientifico e della cultura umanistica. •

LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Il Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate si avvale dell’esperienza accumulata negli anni di 

sperimentazione di informatica (ex PNI) e di sperimentazione di scienze; esso offre una preparazione 

di base solida, potenziata nelle discipline di area scientifica attraverso una più consistente attività di 

laboratorio. Si rivolge quindi agli studenti che già nel corso della scuola media abbiano evidenziato 

interessi agli aspetti applicativi della matematica e delle scienze, oltre a una generale 

predisposizione per le medesime. In tale ottica lo studio delle discipline di area umanistico – 

linguistica garantirà l’acquisizione dei fondamenti della nostra tradizione culturale, privilegiando 

modalità di apprendimento attente all'uso di tali conoscenze. Il corso offre una preparazione di base 

solida, potenziata nelle discipline di area scientifica attraverso una consistente attività di laboratorio 
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e prepara ad ogni percorso universitario, indirizzando in modo più specifico a scelte di area tecnico-

scientifica.

Competenze in uscita dal  Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate:

   Applicare concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali•

   Utilizzare strumenti e metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati e nella risoluzione di 

problemi

•

   Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e 

naturali.

•

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il Liceo delle Scienze Umane nasce dalla necessità di riunire e consolidare le sperimentazioni del 

Liceo Psico-pedagogico e del Liceo delle Scienze Sociali.

Si rivolge a studenti che presentano particolare sensibilità e interesse per le discipline umanistiche, 

ma è in grado di offrire una formazione completa e di preparare a tutte le facoltà universitarie.

Il piano di studi risponde, ai nuovi bisogni di promozione culturale in quanto è caratterizzato da una 

buona base di cultura generale integrata da conoscenza specifiche relative ai diversi campi di 

indagine della ricerca psicologica, sociologica, pedagogica, antropologica e storica.

Completano l’offerta formativa la matematica, la fisica e le scienze naturali che, interagendo con 

quelle socio-umane, contribuiscono alla formazione di una professionalità di base che coniuga gli 

aspetti comunicativi-relazionali con la logica e il rigore della scienza.

Il liceo attivato in questo istituto  nell’anno 2014/2015 offre una formazione attenta ad unire teoria e 

pratica mediante insegnamenti laboratoriali e stage formativi finalizzati all’acquisizione di 

competenze relazionali, comunicative, organizzative e progettuali nei confronti dei fenomeni 

educativi e sociali.

Il percorso assicura una formazione culturale armonica sia in ambito umanistico che scientifico.
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Competenze in uscita dal  Liceo delle Scienze Umane :

   Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- 

antropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane

•

    Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi          e  ai processi formativi, ai 

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali

•

      Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della              civiltà europea.               

•

LICEO ARTISTICO

Il Liceo Artistico permette di approfondire le conoscenze e le abilità e di sviluppare le competenze 
necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto 
storico - culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità attraverso la pratica dell’arte. 
Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. I nuovi indirizzi si caratterizzano per la 
presenza di laboratori specifici nei quali lo studente sviluppa le proprie potenzialità artistiche, 
dando espressione alla sua creatività, e la propria capacità progettuale.

Il corso di studi è articolato in cinque anni e il diploma consente l’accesso a tutte le Facoltà 

universitarie.

Competenze specifiche del Liceo Artistico:

   Utilizzare la conoscenza delle opere artistiche in riferimento ai diversi contesti nelle attività di 

studio e produzione

•

   Applicare le tecniche specifiche dei singoli indirizzi, collegando tra loro i diversi linguaggi artistici•

    Gestire i processi creativi dall’ideazione, alla realizzazione e alla comunicazione.•

GLI INDIRIZZI DEL NUOVO ORDINAMENTO

  ARTI FIGURATIVE: Competenze in uscita

   Gestire l’iter progettuale di opere plastiche o pittoriche dall’ideazione alla realizzazione•
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   Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell’opera•

   Utilizzare le tecniche, i criteri compositivi e i linguaggi specifici, da quelli tradizionali a quelli 

contemporanei.

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE. Competenze in uscita 

    Gestire l’iter progettuale di un ‘opera di architettura•

   Riconoscere e interpretare i criteri compositivi, le morfologie e i linguaggi delle principali 

tipologie architettoniche e urbanistiche

•

    Utilizzare i metodi di rappresentazione grafica del disegno architettonico in modo tradizionale e 

mediante l’impiego di software specifici.

•

GRAFICA: Competenze in uscita

    Gestire l’iter progettuale di creazioni visive destinate alla comunicazione di massa•

    Individuare ambiti e strategie comunicative efficaci rispetto alla destinazione del prodotto•

    Utilizzare software appropriati per la realizzazione di prodotti cartacei o digitali.•

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE: Competenze in uscita 

    Gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva e multimediale, dalla ricerca del soggetto, alla 

sceneggiatura, allo storyboard

•

   Coordinare le fasi di ripresa al montaggio, dalla registrazione audio alla post-produzione•

   Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con un software appropriato.•

G    DESIGN: Competenze in uscita

   Gestire l’iter progettuale di un’opera di design industriale nel rispetto dell’ergonomia e della 

fruibilità

•

   Riconoscere e interpretare i criteri compositivi, le morfologie, i materiali e il linguaggio delle 

principali tipologie di prodotti del design industriale

•

    Utilizzare i metodi di rappresentazione grafica e modellazione di design in modo tradizionale e 

mediante l’impiego di software specifici

•

   Gestire l’iter progettuale di un’opera di design industriale nel rispetto dell’ergonomia e della •
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fruibilità

   Riconoscere e interpretare i criteri compositivi, le morfologie, i materiali e il linguaggio delle 

principali tipologie di prodotti del design industriale       

•

   Utilizzare i metodi di rappresentazione grafica e modellazione di design in modo tradizionale e 

mediante l’impiego di software specifici.

•
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO - B. RUSSELL MIPS01101C 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO - B. RUSSELL MIPS01101C 
SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA 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

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO - B. RUSSELL MIPS01101C SCIENZE 
UMANE

QO LICEO SCIENZE UMANE

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 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO - B. RUSSELL MIPS01101C 
SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO 1 A - LAB 2022/23

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 4 4 3 3 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 6 6 5 5 5

FISICA 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO - B. RUSSELL MIPS01101C SCIENZE 
UMANE

SCIENZE UMANE POTENZIATO 1 B - 22/23

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 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

75B. RUSSELL - MIIS011002



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 1 1 3 3 3

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

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

L'insegnamento trasversale di educazione civica prevede, per ciascun anno di corso, un monte 
annuale di 30 ore. 
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Curricolo di Istituto

B. RUSSELL

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Il curricolo dell’Istituto (Russell-Fontana) è la declinazione didattica delle Indicazioni ministeriali 
dei Licei. Questa traduzione è stata realizzata secondo evidenti criteri di libertà ed autonomia e 
con il contributo dell’intero corpo docenti, diviso per aree disciplinari e competenze 
professionali. Il documento definisce la carta d’identità delle linee programmatiche del percorso 
di studi liceali che i docenti hanno fissato alla luce delle Indicazioni Nazionali. Per i docenti il 
quadro del curricolo risulterà poi uno spazio utile di riferimento e di confronto per la 
progettualità e l’organizzazione programmatica di ogni singolo insegnamento disciplinare; potrà 
,inoltre, diventare risorsa quanto mai suggestiva per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e 
per l’innovazione didattica ed educativa. Il percorso di formazione indicato dal curricolo prevede 
l’adozione di un approccio didattico per competenze, e obbedisce alle linee guida 
sull’educazione indicate dall’Europa comunitaria. Le discipline del piano di studi appartengono 
ad ambiti molteplici: quello letterario (italiano, latino, lingue), storico-filosofico (storia, 
educazione civica, geografia, filosofia, religione), scientifico (scienze, matematica, fisica, disegno) 
ed artistico (storia dell’arte) e sono fra loro in continua relazione, integrandosi per temi e 
competenze. Grazie a quest’ipotesi di percorso di apprendimento l’allievo potrà costruirsi un 
solido profilo in ordine a conoscenze, abilità e competenze personali . Incrementerà infatti le 
proprie conoscenze nei diversi campi del sapere, svilupperà capacità logico-argomentative, 
acquisirà metodi di studio e ricerca, e più in generale di ragionamento e risoluzione di problemi. 
Anche le modalità comunicative e il linguaggio si perfezioneranno, arricchendosi anche del 
lessico specifico delle diverse discipline, anche con il contributo delle nuove tecnologie. 
DEFINIZIONI: CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE, ASSI CULTURALI Nella compilazione del 
curricolo, per la definizione di conoscenze, abilità e competenze l’Istituto fa riferimento al 
“Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF) elaborato dalla 
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Commissione europea nel 2009, che funge da riferimento per l’elaborazione trasparente e 
armonizzata dell’apprendimento all’interno dei diversi sistemi nazionali di qualificazione di vari 
Stati . Le conoscenze vanno intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento: un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o 
di studio. Le abilità sono identificate nelle capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-
how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti). Le competenze,infine, corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e personale; quelle che nel contesto del Quadro europeo 
delle qualifiche sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. IL CURRICOLO: COSA 
COMPRENDE E COM’È ORGANIZZATO Nel curricolo d’istituto vengono raccolti ed esplicitati quei 
nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili in ordine ai quali il legislatore ha individuato un 
patrimonio culturale comune condiviso. Analizzate attentamente le indicazioni nazionali in 
merito a tale patrimonio, la scuola le ha poi declinate disciplinarmente nelle caratteristiche 
qualificanti il curricolo. Il suo contenuto risulta quindi l’esplicitazione delle competenze relative 
alle materie di studio poste in relazione ad argomenti del programma di studio di cui si 
tratteggiano i contenuti irrinunciabili ,fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni nazionali 
che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo fra le 
diverse discipline di studio. L’incremento delle conoscenze e della abilità disciplinari stimolano il 
bagaglio di competenze da utilizzare, trasferite opportunamente, anche in diversi e nuovi ambiti 
di applicazione. Il curricolo è inoltre articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina 
specifica o ad un ambito disciplinare. Ogni sezione rappresenta il risultato del lavoro di docenti 
appartenenti ai singoli Dipartimenti di materia che hanno focalizzato e fissato il profilo 
disciplinare per l’itero percorso di apprendimento di ogni singolo insegnamento specifico. Il 
curricolo è consultabile sul sito dell'istituto: www.russell-fontana.edu.it

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO - B. RUSSELL

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 DALLA SCUOLA ALLE SCUOLE

 

 

Il progetto, rivolto agli studenti dell’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane,  intende offrire 
la possibilità di vedere messi in atto i contenuti pedagogico-sociologici caratterizzanti il 
corso di studi, attraverso la conoscenza di realtà educative presenti sul territorio.

La proposta si articola nei seguenti  percorsi:

1. STAGE DI OSSERVAZIONE - FORMAZIONE

Collaborazione con  un ampio ventaglio di  scuole ospitanti, varie per grado (nido, scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria) e diffuse in tutta l’area territoriale da cui proviene 
l’utenza dell’Istituto Russell.

Gli studenti, affidati, singolarmente o in piccoli gruppi, a docenti tutor della struttura 
ospitante, e seguiti come tutor scolastico dal docente di Scienze Umane, dopo una prima 
fase di formazione, saranno impegnati nell’osservazione  del lavoro degli insegnanti o degli 
educatori, sia nella  programmazione sia nell’ attività, e saranno poi operativamente 
coinvolti nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici: ludodidattica e english 
playground per nido e scuola dell’infanzia, laboratori didattici e tutoraggio nella scuola 
primaria e secondaria,  attività ricreative per centri estivi.

Gli studenti svilupperanno competenze trasversali, quali la capacità di osservare regole e 
norme vigenti in ambito lavorativo, comprendere il ruolo di diverse figure 
professionali,  prendere in carico compiti nuovi, utilizzare le proprie competenze per gli 
scopi presentati dalla scuola ospitante, acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e 
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capacità, saper presentare gli esiti del proprio lavoro, con terminologia tecnica appropriata. 

 L’attività sarà organizzata in moduli di almeno una settimana, durante l’anno  scolastico o 
nei mesi di giugno/luglio e settembre per  le scuole dell'infanzia e materne.

 

2. SCUOLA NEL BOSCO – Ostia, Roma

 -          Scuola dell’INFANZIA

Il progetto consta di un periodo di 5 giorni di osservazione della  realtà pedagogica dell’asilo 
nel bosco di Ostia antica.

L’obiettivo del corso è quello di condividere metodologie e strumenti pedagogici in maniera 
diretta e attiva.  Si approfondiranno le tematiche dell’outdoor education, dell’educazione 
emozionale della didattica attiva e  di cosa significa la scelta pedagogica di una scuola in 
natura.

L’osservazione diretta e l’interazione con i bimbi e le bimbe è sempre un momento che 
arricchisce e  completa il progetto.

 

-           Scuola PRIMARIA

 Il progetto, si sviluppa su 5 giorni di osservazione della  realtà pedagogica della scuola 
primaria nel bosco di Ostia antica.

 L'obiettivo del percorso è  far vivere un'esperienza formativa e intensiva, guidata dallo staff 
della scuola, che consenta di approfondire temi e discipline affrontate nel percorso di studi 
di Scienze Umane  metodologie didattiche, stile educativo, attività laboratoriali...) in modalità 
immersiva nella realtà scolastico-educativa della Piccola Polis.

In continuità con il nostro approccio didattico verranno utilizzate metodologie attive, 
esperienze concrete, osservazioni partecipate, lavori ed elaborazioni individuali e di gruppo, 
documentazione del percorso intrapreso, tempi distesi, autovalutazione e attivazione

del pensiero critico in un'ottica di autonomia e sviluppo del senso di autoefficacia.Il 
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progetto, rivolto agli studenti dell’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane,  intende offrire la 
possibilità di vedere messi in atto i contenuti pedagogico-sociologici caratterizzanti il corso 
di studi, attraverso la conoscenza di realtà educative presenti sul territorio.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione a cura del tutor esterno.

 ESPERIENZE DI LABORATORIO

Il progetto, rivolto agli studenti dell’indirizzo del Liceo Scientifico tradizionale e del Liceo 

Scientifico Opzione Scienze applicate, intende fornire agli studenti la possibilità di conoscere 

gli strumenti culturali, metodologici e scientifici necessari per affrontare una ricerca 
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laboratoriale.

La proposta si avvale dell’ospitalità  di   diverse  strutture  di ricerca, tra le quali si segnala la 

consolidata collaborazione con Ist. Mario Negri e con i laboratori dell'Università Bicocca di 

Milano.

Gli studenti, dopo aver acquisito con la guida del tutor scolastico di materie scientifiche  le 

conoscenze propedeutiche necessarie e sufficiente pratica delle attività di laboratorio, 

affidati, singolarmente o in piccoli gruppi, a docenti tutor della struttura ospitante, 

seguiranno una specifica attività di ricerca e saranno direttamente coinvolti in alcune fasi.

Gli studenti svilupperanno competenze trasversali, quali la capacità di osservare regole e 

norme vigenti in ambito lavorativo, comprendere il ruolo di diverse figure professionali,  

prendere in carico compiti nuovi, utilizzare le proprie competenze in ambito differente da 

quello scolastico, acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, saper 

presentare gli esiti del proprio lavoro, con terminologia tecnica appropriata. 

 L’attività sarà organizzata in moduli di almeno una settimana, durante l’anno  scolastico o 

nei mesi di giugno/luglio e settembre

Si segnalano, all'interno del progetto,  i seguenti  percorsi specifici:

 

PLS

Lezioni simulate del I e II anno in Bicocca  per classi quarte in presenza per 60 allievi ed il 

resto on line ( lezioni di matematica, fisica, informatica, biologia, scienze della terra, 

biotecnologie).

Attività laboratoriali in presenza in Bicocca nel mese di febbraio per 15 allievi classi quarte. 

FISICA IN VIDEO

Il progetto prevede la realizzazione di video didattici di esperimenti di laboratorio di fisica, 

matematica e/o di scienze ed ha come obiettivo quello di consolidare e approfondire le 

84B. RUSSELL - MIIS011002



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

conoscenze acquisite attraverso la progettazione e la realizzazione di un esperimento 

scientifico, al fine di rendenderlo poi fruibile, attraverso le videoriprese, ad uso didattico da 

parte di insegnanti e studenti.

 

LABORATORI RICICLO

La proposta è rivolta agli studenti dell’indirizzo del Liceo Scientifico e prevede di progettare 

e realizzare dei laboratori con materiali di riciclo da proporre nell’ambito dell’insegnamento 

delle materie scientifiche /tecnologiche nella scuola secondaria di primo grado, da 

concordare coi docenti tutor.

Gli studenti svilupperanno competenze trasversali, quali la capacità di osservare regole e 
norme vigenti in ambito lavorativo, comprendere il ruolo di diverse figure professionali, 
prendere in carico compiti nuovi, utilizzare le proprie competenze per gli scopi presentati 
dalla scuola ospitante, acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, saper 
progettare, descrivere e realizzare un laboratorio, saper presentare gli esiti del proprio 
lavoro con terminologia tecnica appropriata. Saper interagire con i docenti accoglienti e i 
discenti in modo appropriato, modificando quando occorra il lessico per farsi comprendere 
da tutti.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione a cura del tutor interno/esterno

 STAGE FORMATIVI

Stage formativi presso aziende ed enti del territorio  (farmacie, aziende, summer camp) 
sono proposti, nel periodo estivo, agli studenti di tutti gli indirizzi

Al Liceo Artistico in particolare il progetto è rivolto agli studenti degli indirizzi di Architettura 
e ambiente , Design e Grafica intende offrire la possibilità di mettere in atto le conoscenze 
acquisite negli ambiti del linguaggio grafico, legato al disegno geometrico e tecnico, e alla 
gestione dell’iter progettuale di un’opera di architettura o di design industriale per gli 
studenti di architettura e design e, legato alla comunicazione visiva e alla progettazione 
grafica destinata alla comunicazione di massa,  per gli studenti dell’indirizzo di grafica. 

L’attività di alternanza consentirà agli studenti di raggiungere le seguenti competenze 
trasversali: sviluppare la capacità di osservare regole e norme vigenti in ambito lavorativo, 
comprendere il ruolo delle diverse figure professionali con le quali entrerà in relazione, 
prendere in carico compiti nuovi, utilizzare le proprie competenze per gli scopi presentati 
dallo studio ospitante, acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, saper 
presentare gli esiti del proprio lavoro, con terminologia tecnica appropriata.

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione a cura del tutor interno/esterno  

 UONPIA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Il progetto, rivolto agli studenti dell’indirizzo di Arti Figurative intende fornire allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della particolare 
realtà del disagio comunicativo, sviluppando la consapevolezza del modello di intervento del 
CSCA (Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello): gli allievi 
parteciperanno alla creazione di IN-Book, libri illustrati per bambini con il testo 
completamente tradotto in simboli. L’attività di alternanza consentirà agli studenti  di 
potenziare alcune competenze chiave quali quelle di base nell’area artistica, quelle 
tecnologiche- digitali e quelle nella madrelingua, potenziando le capacità di astrazione ed 
interpretazione attraverso l’utilizzo di specifiche simbologie. Gli studenti potranno non solo 
misurare le loro conoscenze disciplinari ma anche cominciare ad orientare l’interesse nei 
confronti di una futura scelta universitaria e professionale.
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione a cura del tutor interno/esterno  

 RADIOWEB

Il progetto, rivolto agli studenti dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale, intende fornire allo 
studente l’opportunità di mettere in atto le conoscenze acquisite nell’ambito dei linguaggi e 
delle tecniche della comunicazione audiovisiva e multimediale, in relazione alla 
progettazione e sviluppo di una trasmissione radiofonica. Lo studente svilupperà 
competenze trasversali, come la capacità di osservare regole e norme vigenti in ambito 
lavorativo, comprendere il ruolo delle diverse figure professionali con le quali entrerà in 
relazione, prendere in carico compiti nuovi, utilizzare le proprie competenze per gli scopi 
presentati dallo studio ospitante, acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e 
capacità, saper presentare gli esiti del proprio lavoro, con terminologia tecnica appropriata.
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SCUOLA NEL BOSCO – Ostia, Roma
 
-          Scuola dell’INFANZIA
Il progetto consta di un periodo di 5 giorni di osservazione della  realtà pedagogica dell’asilo 
nel bosco di Ostia antica.

L’obiettivo del corso è quello di condividere metodologie e strumenti pedagogici in maniera 
diretta e attiva.  Si approfondiranno le tematiche dell’outdoor education, dell’educazione 
emozionale della didattica attiva e  di cosa significa la scelta pedagogica di una scuola in natura.

L’osservazione diretta e l’interazione con i bimbi e le bimbe è sempre un momento che 
arricchisce e  completa il progetto.

 

-           Scuola PRIMARIA

 

Il progetto, si sviluppa su 5 giorni di osservazione della  realtà pedagogica della scuola 
primaria nel bosco di Ostia antica.

 

L'obiettivo del percorso è  far vivere un'esperienza formativa e intensiva, guidata dallo staff della

scuola, che consenta di approfondire temi e discipline affrontate nel percorso di studi di Scienze

Umane (metodologie didattiche, stile educativo, attività laboratoriali...) in modalità immersiva

nella realtà scolastico-educativa della Piccola Polis.

In continuità con il nostro approccio didattico verranno utilizzate metodologie attive, esperienze 
concrete, osservazioni partecipate, lavori ed elaborazioni idividuali

e di gruppo, documentazione del percorso intrapreso, tempi distesi, autovalutazione e 
attivazione

del pensiero critico in un'ottica di autonomia e sviluppo del senso di autoefficacia.
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione a cura del tutor interno/esterno  

 IMPRESA SIMULATA

Il progetto, rivolto agli studenti del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate,  intende 
stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, spirito 
di innovazione, creatività. Gli studenti coinvolti, resi più consapevoli verso un’eventuale 
scelta imprenditoriale,  saranno avvicinati e preparati al mondo del lavoro presentando 
modelli e prassi aziendali, ruoli professionali, settori che offrono maggiori opportunità 
occupazionali. La classe si organizzerà come una vera realtà aziendale, dotandosi di una 
struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare 
concretamente un’idea imprenditoriale (un prodotto, un servizio, un’applicazione digitale…) 
e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività commerciale. Gli studenti 
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svilupperanno competenze trasversali quali progettare,  collaborare agire in modo 
autonomo e responsabile e  risolvere problemi.

Il progetto, supportato dalla collaborazione con un ente esterno e guidato da un tutor 
scolastico con la collaborazione dei Docenti del Consiglio di Classe,  si svolge nell’arco 
dell’anno scolastico, in parte in orario curricolare, in parte in orario pomeridiano.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione a cura del tutor interno/esterno  

 APPLICAZIONI INFORMATICHE

Il progetto,   rivolto prioritariamente agli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate,  intende offrire  agli studenti la possibilità di potenziare alcune competenze 
chiave nell’area scientifica e tecnologica e digitale.
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Attraverso questo percorso  gli studenti potranno misurare le loro conoscenze, la loro 
capacità di applicazione delle competenze acquisite  e cominciare ad orientare l’interesse 
nei confronti di una futura scelta universitaria e professionale.

Il percorso prevede diverse  tipologie di attuazione:

-     percorsi formativi online tramite piattaforma IBM 

-          progetti di Robotica, di Cooding sotto la guida di docenti tutor dell’Istituto

-          attività di revisione siti aziendali in collaborazione con enti esterni.

Gli studenti svilupperanno anche competenze trasversali, quali saper presentare gli esiti del 
proprio lavoro a esperti, con terminologia tecnica appropriata, riuscendo a far emergere 
punti di forza e di criticità in un’ottica comunicativa costruttiva.

Le attività si svolgeranno per lo più durante l’intero anno, in orario pomeridiano 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale
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Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione-rendicontazione percorso svolto a cura del tutor interno/esterno  

 GEA - CONVYLL

Il percorso formativo è fruibile online in modalità e-learning asincrona: ogni studente, dopo 

essersi registrato, potrà iniziare e finire il percorso in maniera autonoma, seguendo i tempi 

concordati con il proprio docente referente. Il percorso formativo riguarda l’Agenda 2030 e i 

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, utilizzando anche interviste a esperti e role model che 

sono già al lavoro per centrare l’Agenda 2030. Inoltre contestualizza i contenuti nella realtà 

quotidiana e chiede agli studenti di attivarsi personalmente partendo da una To do list da 

mettere in pratica e si conclude con un workshop con attività che ispirano gli studenti a 

partecipare al concorso legato a questa proposta. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Modalità di valutazione prevista

Workshop con partecipazione a concorso bandito dall'Ente.
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 SOCIAL INNOVATION CAMPUS

Il SOCIAL INNOVATION CAMPUS è un’iniziativa ideata e promossa da Fondazione Triulza; è 

uno dei principali appuntamenti di riferimento in Italia per giovani e studenti a cui offre 

l’opportunità di conoscere e sperimentare le nuove frontiere della sostenibilità, 

dell’innovazione e dell’impatto sociale, di orientarsi su professionalità e competenze del 

futuro, di approfondire soft skills, competenze trasversali e tematiche di educazione civica.

L’obiettivo è di coinvolgere le scuole e i giovani in momenti di confronto, di sperimentazione 

e di co-progettazione, interagendo con realtà del terzo settore e dell’economia civile, start-

up e aziende tecnologiche, università e centri di ricerca, enti locali, imprese profit e sociali e 

stakeholder di MIND – Milano Innovation District.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione-rendicontazione percorso svolto a cura del tutor interno/esterno  

 EDUCAZIONE DIGITALE

 

I progetti di PCTO ospitati sulla piattaforma Digitale "Educazione Digitale", patrocinata dal MIUR,  
prevedono attività PCTO interamente svolte a distanza.

Le esperienze professionalizzanti proposte, progettate con partners quali Coca Cola, Leroy 
Merlin,  Mitsubishi, Federchimica, UnipolSai, FeDuf,   sono caratterizzate da moduli di 
apprendimento in e-learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, 
mediante uno o più project work.   

 

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione-rendicontazione percorso svolto a cura del tutor interno/esterno  

 PROPOSTE COMUNE DI GARBAGNATE

La collaborazione con il Comune di Garbagnate, si articola in un ventaglio di proposte PCTO: 

1. Percorsi di orientamento e sviluppo competenze trasversali:

- ORIENTAMENTO AL FUTURO:   accompagnamento degli studenti del 4° o 5° anno  nel definire i 
propri obiettivi professionali, di studio, di formazione

- SKILLIAMOCI:  percorso di conoscenza e apprendimento delle competenze trasversali con un 
approccio esperienziale.

2. PERCORSI DI VOLONTARIATO  presso la LUDOTECA IL SOLE  e il Centro IL PICCHIO ROSSO

3. RADIOWEB:  Un'occasione formativa in cui i ragazzi sviluppano competenze comunicative, di 
gestione dell’informazione e di lavoro d’equipe, giocandosi in ruoli diversi all'interno del gruppo 
redazionale: lo speaker, il tecnico, l'inviato speciale, il produttore. 

4. SUMMER CAMP:  Percorso di conoscenza e apprendimento delle competenze trasversali con 
un approccio esperienziale. Il summer Camp, è l’occasione ideale per coniugare volontariato 
civico e lo sviluppo delle “LIFE SKILLS"
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Il summer Camp, è l’occasione ideale per coniugare volontariato civico e lo sviluppo delle “LIFE 
SKILLS" , entrambi motori p

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione a cura del tutor esterno.  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO SUCCESSO SCOLASTICO

Il successo è l’obiettivo prioritario che l’istituto intende perseguire attraverso molteplici attività, 
che coinvolgano gli studenti a partire dall’ingresso nella scuola superiore e li conducano a scelte 
consapevoli al termine del quinquennio. Valorizza l’aspetto formativo e sviluppa negli studenti la 
capacità di socializzare in modo propositivo tra pari e con gli adulti, cercando di prevenire 
eventuali forme di disagio. Punta al raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza al 
fine di promuovere lo sviluppo “ pieno” ed armonico della persona sia come cittadino italiano 
che europeo e del mondo. All'interno del progetto sono inserite una serie di attività: • attività di 
supporto allo studio • consulenza di riorientamento • potenziamento lingua inglese • 
partecipazione a conferenze • simulazione delle prove dell'Esame di Stato • CLIL

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
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PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

• Migliorare il metodo di studio • Recuperare abilità e competenze di base • Aiutare gli studenti 
nelle difficoltà dello studio • Potenziare gli apprendimenti di base • Favorire il recupero delle 
insufficienze • Migliorare gli esiti degli studenti ammessi alle classi successive • Migliorare gli esiti 
degli studenti all'Esame di Stato • Incrementare le capacità comunicative degli studenti e 
perfezionare quelle espressive con un arricchimento del patrimonio linguistico • Favorire la 
motivazione allo studio e all’approfondimento, anche in prospettiva interdisciplinare • Preparare 
gli studenti ad affrontare, con maggiore sicurezza e consapevolezza, le prove scritte dell’Esame 
di Stato

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Fisica

Lingue

Multimediale

 WE LIVE ENGLISH

• Corsi pomeridiani per le classi del biennio di conversazione in lingua inglese con insegnante 
madrelingua; • Corsi pomeridiani finalizzati al conseguimento della certificazione PET o First 
Certificate; • Stage linguistico nel Regno Unito e/o repubblica irlandese • Camp estivi (in 
collaborazione con il Rotary Club)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre il numero di sospensioni, in particolare in determinate discipline.
 

Traguardo
Ridurre il numero degli studenti sospesi del 12% nel triennio 19-21

Priorità
Aumentare il numero di studenti nelle fasce superiori all'otto.
 

Traguardo
Incrementare del 10 % il numero di studenti nelle fasce di voto superiori all'otto.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare le abilità linguistiche e matematiche degli studenti in modo da affrontare 
in maniera più proficua le prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Mantenere i risultati nelle prove standardizzate di matematica e italiano in linea con 
gli studenti del nord ovest.

Risultati attesi

• Favorire la conoscenza di civiltà e culture straniere; • Saper usare la lingua straniera in modo 
spontaneo; • Sviluppare competenze comunicative interattive in lingua inglese; Potenziare la 
conoscenza della lingua straniera, per quanto riguarda l’acquisizione sia di strutture 
morfosintattiche sia di espressioni idiomatiche; • Utilizzare la lingua straniera in situazioni 
comunicative reali; • Approfondire la competenza linguistica; • Conseguire certificazioni esterne, 
qualificanti e riconosciute, che attestino le competenze linguistiche acquisite.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Multimediale
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 BENESSERE A SCUOLA

Il progetto Benessere a scuola ha lo scopo di informare gli studenti sui corretti stili di vita per 
garantire il benessere fisico, emotivo e sociale e allo stesso tempo acquisire consapevolezza su 
come le azioni quotidiane possano favorire lo sviluppo sostenibile. COUNSELING: • Colloqui 
individuali, su prenotazione, con la psicologa e e con la referente per l’inclusione; EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE: • Incontri interattivi con esperti di Enti territoriali (ASL, Consultori, CRI, 
Associazioni accreditate), relativi a tematiche specifiche, scelte e calibrate alle aspettative socio-
educative delle classi: - Nutrimente: intervento informativo e preventivo in relazione ai disturbi 
del comportamento alimentare condotto da psicologi, psicoterapeuti o dietisti dell’associazione 
- Alimentazione sostenibile: intervento sulla sana alimentazione nel rispetto degli animali e 
dell’ambiente condotto da esperti della LAV Milano - Educazione all’ affettività e sessualità: 
intervento in aula di operatori del consultorio Rhodense e successivo incontro al consultorio 
degli studenti - ANLAIDS: progetto di intervento sulle prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili - Prevenzione del disagio psichico: lezione interattiva condotta da professionisti 
dell’equipe del gruppo TAG (Team Accesso Giovani) - AIRC:” Incontri con la ricerca” con 
intervento di un ricercatore dell’associazione e “Cancro io ti boccio”, iniziativa che prevede la 
distribuzione e vendita di reticelle di arance per finanziare i progetti di ricerca - Attività di pronto 
soccorso

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

• Offrire agli studenti uno spazio di ascolto nei momenti di disagio; • Consentire agli studenti di 
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confrontarsi con un adulto competente al fine di raggiungere una maggior comprensione delle 
proprie difficoltà e di definire le possibilità di cambiamento; • Migliorare le dinamiche relazionali 
tra pari, con l’adulto e con le istituzioni; • Riflettere sul valore del rispetto di sé e dell’altro • 
Migliorare le dinamiche relazionali tra pari, con l’adulto e con le istituzioni • Riflettere 
sull’importanza della relazione uomo-donna • Acquisire strumenti informativi per fare scelte 
responsabili in ambito affettivo • Proporre iniziative di sensibilizzazione ai problemi sociali • 
Acquisire capacità di resistere alle pressioni sociali, ad es. uso di sostanze • Saper compiere 
scelte positive ed efficaci, per il proprio benessere • Favorire le relazioni sociali • Offrire 
strumenti per gestire i conflitti mediante la comunicazione

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

 PROGETTO POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA

Il progetto si articola nelle seguenti attvità: 1.CIRCOLO LETTERARIO Sviluppare la vocazione 
stessa della scuola Incentivando la lettura tra i giovani attraverso l’iniziativa attiva degli studenti, 
per scoprire la cultura come patrimonio vivo Attraverso la condivisione della passione per la 
LETTURA, per i libri che diventa proposta ed interscambio tra pari, in uno spazio libero, 
accogliente , dove studenti e studentesse possono raccontare la propria esperienza di lettori, 
confrontandosi sui generi, le storie, scoprendo nuovi percorsi di lettura. 2. Proposta di 
conferenze ad opera di specialisti esterni o di insegnanti dell’istituto 3. Progetto Scala: 
partecipazione alla prova generale di un concerto della stagione sinfonica scaligera e/o 
opportunità di assistere a balletti e opere, secondo le proposte e le disponibilità segnalate al 
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Gruppo di Interesse Scala del Liceo dalla Direzione del Teatro 5. Partecipazione a olimpiadi di 
italiano 6. Partecipazione a olimpiadi di filosofia 7. Partecipazione a spettacoli teatrali per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso un’ educazione alla pluralita’ di linguaggi e 
allo sviluppo di una sensibilità estetica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; • favorire lo sviluppo di 
capacità critiche; • favorire i processi di riflessione e comprensione • favorire la motivazione allo 
studio e all’approfondimento anche in prospettiva interdisciplinare. • sviluppare le potenzialità e 
acquisire tecniche espressive e creative • approfondire il significato della produzione musicale 
come testimonianza storico – culturale. • promuovere il confronto con studenti di altre scuole

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 PROGETTO POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA

104B. RUSSELL - MIIS011002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

1. Partecipazione a olimpiadi di matematica 2. Partecipazione a olimpiadi di fisica 3. 
Partecipazione ad attività laboratoriali, proposti dall’Università Statale di Milano e indirizzato a 
studenti del quinto anno del liceo scientifico, nell’ambito del progetto PLS 4. Lezioni interattive 
per la realizzazione pratica di differenti tipologie di robot autonomi all’interno di progetti 
tecnologicamente avanzati 5. Adesione ai progetti proposti annualmente dal CusMiBio, Centro 
Università degli Studi di Milano-Scuola per la diffusione delle Bioscienze; lezioni simulate di I e II 
anno in discipline scientifiche presso l’Università Bicocca e laboratori in presenza sempre nella 
stessa Università; 6. Realizzazione di attività laboratoriali scientifiche e di stand dimostrativi 
gestiti, interamente dagli allievi coinvolti in manifestazioni, realizzazione di lavori 
video/fotografici per partecipazioni a concorsi 7. Esperienze di insegnamento-apprendimento di 
moduli di discipline STEM in lingua inglese attraverso lezioni partecipate e attività laboratoriali in 
compresenza con un neo-docente tirocinante americano (Progetto Utah) rivolte ai docenti e alle 
classi con competenza linguistica adeguata. Interventi pomeridiani, per classi aperte e per 
docenti interessati, dedicati al potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese 
su argomenti scientifici divulgativi (Agenda 2030) e a Career Orienteering. 8. attività di interventi 
in presenza e /o on line di esperti per classi parallele. Nello specifico: classi prime lezioni 
fotografiche con astronomo; classi seconde lezioni con esperto di geotermia per interventi 
realizzabili sul territorio circostante con sguardi sugli interventi attuati in altre parti del mondo; 
classi terze lezioni con esperti sulla manipolazione del DNA e indagini con riferimenti di pratiche 
forensi; classi quinte intervento di bioinformatica 9. sensibilizzazione verso tematiche 
ecosostenibili con approfondimenti verso il problema delle microplastiche; 10. progetti di 
sensibilizzazione sociale sul tema EBBREZZA E GUIDA verso un comportamento responsabile 
con approfondimenti di diritto civile e penale e interazione alcolica sul Sistema Nervoso centrale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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Risultati attesi

• Promuovere il gusto e la passione per l’apprendimento delle materie scientifiche • Acquisire 
conoscenza delle proprie capacità analitiche e applicative nell’ambito della risoluzione di 
problemi matematici • Avvicinare gli studenti alla ricerca scientifica • Promuovere il gusto e la 
passione per l’apprendimento della matematica e per acquisire conoscenza delle proprie 
capacità analitiche e applicative nell’ambito della risoluzione di problemi matematici • 
Promuovere il gusto e la passione per l’apprendimento della fisica e per stimolare 
l'approfondimento dello studio della Fisica • Avvicinare gli studenti alla ricerca scientifica

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica

Informatica

Aule Magna

 PROGETTO POTENZIAMENTO AREA ARTISTICA

L'area artistica viene potenziata con le seguenti progettualità: 1. Progetta il tuo gioiello: 
progettazione e realizzazione di un gioiello in cera e fusione del modello in metallo povero per 
permettere agli studenti di acquisire una metodologia progettuale applicabile alla realizzazione 
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di un gioiello 2. Introduzione alla fotografia 3. Fontana Film Festival: concorso per corti 
cinematografici aperto ai ragazzi del Fontana 4. Mostre delle opere degli studenti: esposizione 
interna dei lavori realizzati e galleria virtuale delle opere degli alunni, con esposizioni tematiche 
in spazi pubblici in collaborazione con Enti e Associazioni territoriali. 5. ANPI, lavori tematici : 
Resistenza in Italia, La costituzione, Le leggi razziali, mostra lavori per la ricorrenza del 25 aprile 
6. Ricorrenza giornata del 25 novembre, contro la violenza di genere: “Iononcipassosopra”. 7. 
Scuola per scuola uguale a solidarietà, concorso sui temi : cittadinanza , ecosistema ecc. 8. 
Laboratorio di arti incisorie 9. Alucomics: concorso e attività didattica per sensibilizzare gli 
studenti ai temi della raccolta differenziata e in particolare dell’alluminio, attraverso linguaggio 
coinvolgente e dinamico come quello del fumetto. Con collaborazione di COMICON. 10. 
Calendario 2024”- Il percorso, in collaborazione con UDA (Ufficio Diritti Animali) di Solaro - 
prevede il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica per la raccolta di due gruppi di foto 
“originali” (scattate, non rintracciate online): uno di generici animali domestici ed uno 
esclusivamente di gatti. 11. Io e l’altro: progetto in collaborazione con la scuola primaria Europa 
Unita 12. Sinfonia Fantastica: realizzazione di tre film di animazione e proiezioni degli stessi il 5 
dicembre presso l’Auditorium della Musica di Milano durante il concerto dell’Orchestra sinfonica 
di Milano (progetto Agis Scuola) 13. Radio Web Fontana L'attivazione di Radio Web Fontana 
nasce dal PON Radio a Scuola (svoltosi nel giugno 2022) nel corso del quale gli studenti e le 
studentesse partecipanti hanno preparato le prime 5 puntate, il nome e la parte grafica. 
L'attività è extracurriculare, avverrà nella sede scolastica di Arese, e sarà sviluppata da una 
redazione formata da studenti/studentesse e coadiuvata dal docente di riferimento.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di studenti nelle fasce superiori all'otto.
 

Traguardo
Incrementare del 10 % il numero di studenti nelle fasce di voto superiori all'otto.
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Risultati attesi

• stimolare la conoscenza e l’approfondimento delle tecniche calcografiche e/o pittura • 
stimolare l’interesse all'uso di vari strumenti espressivi • produrre e realizzare spot pubblicitari

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Incisione

Aule Magna

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

1. Accoglienza classi prime, attività implementate dai cdc e referenti di dipartimenti 2. 
Orientamento in entrata: • campus/incontri formativi con gli alunni e le famiglie delle classi terze 
delle scuole medie del territorio • Open day organizzati dai due licei in modalità online e in 
presenza • ministage presso i laboratori della scuola • incontri con le classi seconde per la scelta 
dell’indirizzo per il triennio. 3. Orientamento in uscita: CLASSI TERZE Alla scoperta dei propri 
talenti, in collaborazione con il consiglio di classe CLASSI QUARTE . Divulgazione tempestiva delle 
iniziative di tipo orientativo tramite classi di Orientamento di Google Classroom . Sportello di 
colloqui di orientamento a cura di docenti dei due licei • ASPIC, colloqui attitudinali con 
counsellor e psicologi •Progetto Teseo, conoscere le facoltà universitarie •Ricerca Attiva del 
Lavoro: CV, lettera di presentazione, simulazione colloquio, videocolloquio . Corsi Tolc di 
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preparazione del test di medicina, a cura di docenti di scienze e matematica del liceo Scientifico 
.Testbusters Medicina •Test Hoepli, simulazione test •Career Orienteering con gli studenti 
americani della Utah State University •Partecipazione ad Open Day universitari , ITS, IFTS CLASSI 
QUINTE •Divulgazione tempestiva delle iniziative di tipo orientativo tramite classi di 
Orientamento di Google Classroom . Partecipazione ad Open Day universitari, ITS, IFTS . Corsi 
Tolc di preparazione del test di medicina, a cura di docenti del liceo Scientifico . Testbusters 
Medicina •Simulazione test . Ricerca Attiva del Lavoro: CV, lettera di presentazione, simulazione 
colloquio, videocolloquio •”Navighiamo alla ricerca del futuro”, giornata di confronto fra gli 
studenti delle classi quarte e quinte e studenti universitari/ex -studenti universitari •Sportello di 
colloqui di orientamento a cura di docenti dei due licei

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

• Creare le condizioni perché ogni studente possa stare bene nel nuovo contesto, dove ciascuna 
individualità risulta preziosa e può contribuire all'arricchimento reciproco • Favorire l’autonomia 
e la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza: la proposta delle azioni volte al 
recupero come occasione per sperimentare che usare tutte le opportunità, tutti gli strumenti 
per raggiungere un obiettivo è segno di tenacia, impegno, volontà in azione • Favorire la 
motivazione degli studenti • Presentare il nostro istituto non solo nelle specificità dei suoi 
indirizzi, ma soprattutto nelle scelte educative e formative in cui si concretizza il piano 
dell'offerta formativa • Aiutare gli studenti a prendere coscienza dei propri interessi al fine di 
favorire una scelta consapevole e un soddisfacente percorso post-diploma

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Approfondimento

Il Progetto si rivolge agli studenti del triennio ed intende fornire loro opportunità ed informazioni 

utili per favorire una scelta professionale consapevole e facilitare il passaggio dal liceo ai percorsi 

successivi. Le attività di orientamento sono diversificate in base alle annualità e alle propensioni 

degli studenti. 

 LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI

LICEO ARTISTICO Il progetto prevede un’esperienza di didattica attiva nella quale gli studenti 
potranno sperimentare un metodo progettuale “totale”, e potranno apprendere attraverso il 
metodo laboratoriale, utilizzando anche simultaneamente le attrezzature e occupando gli spazi 
predisposti, collaborando dalla progettazione alla produzione di materiali fotografici/grafici, 
audiovisivi e di design. Il progetto prevede attraverso la collaborazione dei laboratori di design, 
grafica e audiovisivo, la progettazione digitale di prototipi, modelli tridimensionali o manufatti 
completi, da realizzare con modellazione digitale in 3D e con apposita strumentazione. Questi 
manufatti saranno pensati per una produzione in serie e per un possibile inserimento nel 
mondo dell’arte e del commercio. Per realizzare ciò sarà indispensabile una collaborazione con 
il laboratorio di grafica, relativamente alla progettazione del packaging e del labeling, della 
cartellonistica, dei loghi e del catalogo per il lancio dei prodotti sul mercato, e con il laboratorio 
audiovisivo che si occuperà della promozione del prodotto attraverso foto still life e video 
promozionali e la realizzazione di un sito e-commerce. Nelle varie fasi progettuali potranno 
essere previste collaborazioni con esperti esterni, fondazioni e aziende locali, da inserire 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Potranno essere previste, inoltre, eventi e mostre per 
far conoscere il progetto ad un pubblico più vasto ed entrare in relazione con la realtà locale e 
produttiva del territorio. LICEO SCIENTIFICO Il corso potenziato matematica e inglese del Liceo 
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Scientifico prevede un’attività laboratoriale di Matematica. Le lezioni, in compresenza, si 
avvalgono del contributo didattico e scientifico dei docenti interni del Dipartimento di 
Matematica e Fisica dell’Istituto, in continua formazione e collaborazione con i docenti 
dell’Università di Milano. L’obiettivo è ampliare la formazione dell’allievo per svilupparne le 
capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. il progetto prevede particolari metodologie 
didattiche di tipo laboratoriale e interattivo, quali: - Lavori di gruppo: apprendimento 
collaborativo e inclusivo - Progettualità degli studenti e attenzione agli aspetti di modellizzazione 
- Analisi di situazioni problematiche e potenziamento di capacità trasversali per la loro 
risoluzione - Discussioni in piccoli e grandi gruppi - Interdisciplinarità con altre materie (fisica, 
scienze naturali, arte, letteratura…) - Sviluppo di capacità argomentative e dimostrative. L'inglese 
scientifico viene potenziato con attività laboratoriali quali: - Communicative approach - Peer-to-
peer - Cooperative learning - Gamification - Digital storytelling - Scrittura creativa LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE: Il corso "Philosopy for children" prevede laboratori di filosofia con ragazzi del 
primo biennio. Durante l'attività le domande e le risposte dei ragazzi/e aprono esperienze più 
significative rispetto alle parole preconfezionate del mondo adulto.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre il numero di sospensioni, in particolare in determinate discipline.
 

Traguardo
Ridurre il numero degli studenti sospesi del 12% nel triennio 19-21

Risultati attesi

• creare una connessione tra l’innovazione digitale e il mondo del lavoro migliorando le 
competenze digitali • potenziare metodologie laboratoriali • promuovere l’inclusività • gestire 
l’iter progettuale di creazioni visive destinate alla comunicazione di massa • individuare ambiti e 
strategie comunicative efficaci rispetto alla destinazione del prodotto • applicare le tecniche 
specifiche dei singoli indirizzi, collegando tra loro i diversi linguaggi artistici • gestire i processi 
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creativi dall’ideazione, alla realizzazione e alla comunicazione • promuovere la creatività, 
l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti • rendere significativo il rapporto tra scuola e 
lavoro, ripensando ad un modello di Alternanza scuola-lavoro in modo che questa risulti 
davvero utile agli studenti • creare rapporti diretti con le imprese del territorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Magna

Approfondimento

Il laboratorio polifunzionale  è dotato di videoproiettore, ADSL e 15 postazioni fisse con computer 

con processore Intel i5 sui quali sono stati  installati software di modellazione 3D, rendering e 

postproduzione video.

Sono stati inoltre  inseriti dispositivi atti a realizzare, in modo digitale e con  materiali diversi, 

modelli tridimensionali, completi anche di eventuale decorazione (modellatore 3D), tavolette 

grafiche, periferiche di acquisizione (scanner piano A3, scanner 3D) e periferiche di stampa 

(plotter di stampa grande formato, stampante termopressa, stampante 3D multi materica).

In tal modo gli studenti potranno, in un unico spazio, realizzare ed osservare il passaggio 

dall’idea alla prototipazione dei manufatti, la decorazione, la documentazione video-fotografica, 

la preparazione delle strategie comunicative e di promozione. 
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 LABORATORI IN VIDEO

Il progetto prevede la realizzazione di video didattici da parte degli studenti che descriveranno 
esperimenti di Fisica, Matematica, Scienze e di Robotica. I video saranno pubblicati sul sito della 
scuola a disposizione di studenti e interessati. Le riprese consentiranno di divulgare sapere 
scientifico in modo preciso ma fruibile e di mettere a disposizione la passione e l’inventiva degli 
studenti che hanno arricchito i laboratori di interessanti esperienze, usando un canale di 
comunicazione familiare ai ragazzi. Obiettivo principale è il superamento dell’insegnamento solo 
trasmissivo a favore di una metodologia coinvolgente e accattivante. La progettualità dei 
Laboratori in video si inserisce nel percorso di crescita che la scuola sta già attuando da anni 
verso una offerta formativa il più possibile inclusiva nei confronti di ogni studente bisognoso di 
percorsi specifici di apprendimento, dagli studenti con difficoltà socio-economiche, agli studenti 
con Disturbi Specifici di Apprendimento fino agli studenti con disabilità. La scelta della 
costruzione dei video attraverso lavori di gruppo Il linguaggio audio-visivo e l’utilizzo di software 
permetteranno a tutti gli studenti di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. La 
realizzazione dei video permetterà poi, nel corso del tempo, di avere risorse didattiche 
multimediali a disposizione per tutte le classi del Liceo, permettendo a tutti gli studenti della 
scuola di avere un archivio di lezioni interattive, fruibili e semplici, con un linguaggio e una 
modalità didattica accessibile a tutti ma basate su rigore scientifico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre il numero di sospensioni, in particolare in determinate discipline.
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Traguardo
Ridurre il numero degli studenti sospesi del 12% nel triennio 19-21

Risultati attesi

- Stimolare negli studenti un atteggiamento partecipativo - creare un ambiente di lavoro di tipo 
collaborativo

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Fotografico

Multimediale

Aule Magna

 PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE -SCAMBIO 
DOCENTI CON "UTAH STATE UNIVERSITY" DI LOGAN

PROGETTO di INTERNAZIONALIZZAZIONE - SCAMBIO DOCENTI di scienze applicate con l’ateneo 
americano “Utah State University” di Logan – USA Il progetto prevede, con l’accoglienza di due 
docenti tirocinanti in fase di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento in USA di discipline STEM, le seguenti attività: - progettazione ed erogazione di 
lezioni in compresenza con i docenti di discipline STEM dell’istituto nelle classi quinte e del 
triennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane nelle lezioni curricolari del mattino 
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- percorsi pomeridiani di orientamento agli studi universitari all’estero e al lavoro a livello 
internazionale (career orienteering) su base volontaria per studenti delle classi quarte e quinte - 
English Talks pomeridiani su argomenti inerenti l’Agenda 2030 con gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, affini alla sfera dell‘Educazione Civica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di studenti nelle fasce superiori all'otto.
 

Traguardo
Incrementare del 10 % il numero di studenti nelle fasce di voto superiori all'otto.
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Risultati attesi

Potenziamento di competenze relative a - Didattica delle scienze (applied sciences). - 
Orientamento in uscita (career readiness). Rapporti con altre istituzioni: rafforzamento del 
rapporto di collaborazione con gli atenei con i quali il Russell ha stipulato un accordo di 
collaborazione.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica

Informatica

Lingue

Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

 PERFORMING POETRY LAIVIN

Il progetto, di estensione triennale, prevede la realizzazione annuale di due laboratori integrati e 
connessi. Il primo “Introducing poetry”, breve, in orario curricolare, rivolto prioritariamente alle 
classi seconde e quinte dell’Istituto è condotto prevalentemente dagli insegnanti dell’equipe di 
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progetto ed è attento a connettere al tema della poesia materie e indirizzi. Il secondo 
“Performing poetry”, più lungo, su partecipazione volontaria in orario pomeridiano 
extracurricolare, condotto prevalentemente dagli operatori esterni, è finalizzato a formare al 
teatropoesia e produrre ogni anno uno spettacolo da presentare a 2 festival del territorio 
(Fontana Film Festival e Assicurarsi ai Sedili) e candidarsi, nel 2° anno, ad altri 2 festival nazionali. 
Nei tre anni i due laboratori affronteranno rispettivamente la poesia moderna, quella classica e 
quella contemporanea proiettata verso il futuro. Entrambi saranno in presenza (mutuabile in 
DAD) e fortemente interattivi volti a stimolare la partecipazione e il protagonismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di studenti nelle fasce superiori all'otto.
 

Traguardo
Incrementare del 10 % il numero di studenti nelle fasce di voto superiori all'otto.

Risultati attesi
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Le finalità generali del progetto sono il miglioramento della relazione Istituto-studenti-famiglie-
territorio e l’ampliamento delle opportunità di protagonismo e formazione degli studenti 
integrate nel curricolo, legate a competenze di socializzazione e apertura al contesto cittadino 
extrascolastico. Gli obiettivi specifici sono, rispetto ai ragazzi: uscire dall’isolamento, creare in 
gruppo, sviluppare ’autostima, coinvolgere nel progettare e organizzare, favorire le capacità 
comunicative (espressione delle emozioni, parlare in pubblico, teatralizzare), partecipare al 
dibattito socio-culturale e l’assunzione di un ruolo attivo sul territorio. In relazione all’Istituto il 
progetto mira a: incrementare il dialogo con gli altri istituti, le istituzioni e associazioni del 
territorio, le opportunità di co-progettazione e realizzazione di eventi, favorendo allo stesso 
tempo una didattica più vicina ai ragazzi, in dialogo con loro, attraente e aggiornata ai linguaggi 
e ai disagi giovanili.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 STEM/STEAM

LABORATORI STEM 1. LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI Il progetto, nella sua fase di start up e 
per almeno i primi due anni, sarà di tipo extracurricolare e si rivolge agli studenti del triennio del 
Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Nel suo sviluppo pluriennale 
l’obiettivo è estendere i possibili destinatari a tutte le classi e avere ricadute concrete nella 
didattica curricolare. Potranno essere attivate collaborazioni con i progetti STEAM che 
partiranno al Liceo artistico, coinvolgendo anche altri istituti scolastici in rete. Nelle annualità 
successive gli studenti che hanno già iniziato il percorso potranno approfondire la conoscenza 
degli strumenti ad un livello più avanzato, arrivando a realizzare progetti più complessi. A 
questo scopo si potranno attivare anche collaborazioni con Università come il Politecnico di 
Milano e il Politecnico di Torino e partecipare a fiere e concorsi regionali e/o nazionali (ad es. 
Maker Faire di Roma). 2. LABORATORI IN VIDEO– REV. 2022-2025 AULA STEAM Il progetto 
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prevede la realizzazione di video didattici da parte degli studenti che descriveranno esperimenti 
di Fisica, Matematica, Scienze e di Robotica. I video saranno pubblicati sul sito della scuola a 
disposizione di studenti e interessati. Le riprese consentiranno di divulgare sapere scientifico in 
modo preciso ma fruibile e di mettere a disposizione la passione e l’inventiva degli studenti che 
hanno arricchito i laboratori di interessanti esperienze, usando un canale di comunicazione 
familiare ai ragazzi. La realizzazione dei video permetterà poi, nel corso del tempo, di avere 
risorse didattiche multimediali a disposizione per tutte le classi del Liceo, permettendo a tutti gli 
studenti della scuola di avere un archivio di lezioni interattive, fruibili e semplici, con un 
linguaggio e una modalità didattica accessibile a tutti ma basate su rigore scientifico. PROGETTI 
IN CHIAVE STEAM 1. Recupero e valorizzazione dell’ex Ospedale Santa Corona Piano di lavoro 
coordinato (a livello paesaggistico, storico-architettonico e di arte pubblica), in forma di 
Laboratorio, per il recupero e la valorizzazione dell’ex Ospedale Santa Corona di Garbagnate 
Mil.se. 2. L’ecomuseo delle Groane Piano di lavoro coordinato (a livello urbanistico, 
architettonico e di design urbano) per la riscoperta e valorizzazione del paesaggio naturale e 
antropico delle Groane, anche al fine di far ritrovare senso ambientale al borgo dismesso di Villa 
Arconati. 3. Topografia della memoria Riproposizione in ambito locale del progetto: 
http://mi4345.it/ in collaborazione con Fondazione Memoria della Deportazione Topografia della 
Memoria è un progetto di mappatura e comunicazione dei luoghi della memoria storica [ del 
territorio delle Groane (gravitazione dei comuni del nord-ovest di Milano)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

I partecipanti acquisiranno le seguenti conoscenze e competenze: Mondo 3D: si potrà 
approfondire la conoscenza di strumenti all’avanguardia come i visori Oculus Quest 2, Microsoft 
Hololens 2, la fotocamera 360° Insta One X2, i droni, lo scanner e la stampante 3D. Mentre nella 
prima parte dell’anno tutti impareranno ad utilizzare le basi degli strumenti indicati, nella 
seconda parte il gruppo differenzierà il proprio lavoro arrivando a realizzare diverse produzioni 
a seconda dello strumento scelto per l'approfondimento. Unity e robotica: si approfondirà la 
conoscenza della piattaforma Unity e si creeranno programmi/videogiochi in 3D da utilizzare sui 
visori Oculus e Hololens 2; si potranno inoltre studiare gli elementi di robotica. Gli studenti che 
hanno già iniziato il percorso potranno, nelle annualità successive, approfondire la conoscenza 
degli strumenti ad un livello più avanzato, arrivando a realizzare progetti più complessi.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Agenda 2030 - Obiettivo 14- La vita sott’acqua: 
Microplastiche: dai polimeri alla biomagnificazione

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Attraverso le attività svolte , si intende dimostrare la presenza di microplastiche all’interno 
dei naupli di artemia e in questo modo dimostrare la biomagnificazione, ovvero la presenza 
di sostanze tossiche nella catena alimentare. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate 
all’ambiente e, in particolare, sull’accumulo di microplastiche negli organismi. 
Attraverso esperienze di laboratorio (allevamento di zooplancton) si vuole 
dimostrare come le microplastiche entrino nella catena alimentare: 
biomagnificazione. Il progetto sarà realizzato nel pentamestre e coinvolgerà per due 
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ore le classi quinte del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane.

Il progetto si articola  in due fasi: 

Fase 1 sperimentale: realizzazione di una batteria di allevamento di naupli di Artemia 
salina. Quest’ultima sarà esposta alle microplastiche. Successivamente si passerà alla 
ricerca delle tracce di microplastiche nelle larve di artemia e si procederà alla 
raccolta dei dati.

Fase 2: una volta ottenuti i risultati, le classi quinte saranno coinvolte in un’attività 
laboratoriale all’interno del laboratorio di chimica o in quello di biologia. Verrà 
presentata la lezione sui polimeri, la formazione delle microplastiche e la 
biomagnificazione e sarà inoltre effettuato l’esperimento con i Naupli di Artemia 
salina.

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Agenda 2030 - Obiettivo 13- Lotta contro il 
cambiamento climatico: i cambiamenti climatici e noi - 
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Oasi LIPU CESANO MADERNO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

L’obiettivo  del progetto è sensibilizzare gli alunni sui cambiamenti climatici, mostrando 
le cause dei repentini cambiamenti a cui stiamo assistendo.   

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

La complessità dei processi legati ai cambiamenti climatici ci mette davanti a tanti 
interrogativi che spesso non vengono spiegati con chiarezza ed in maniera esaustiva. 
Questo progetto fa riflettere su una problematica che necessita di essere affrontata da 
tanti punti di vista. Nel corso di tre incontri, i ragazzi avranno modo di conoscere, 
comprendere e proporre soluzioni. Le lezioni saranno rivolte alle classi prime del liceo 
Russell  e alle classi prime del liceo Fontana  

Il progetto sarà realizzato nel pentamestre (febbraio- marzo) nelle ore dell’insegnante di 
Scienze Naturali e coinvolgerà le classi per tre incontri (un incontro a settimana) di 
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un’ora, in videoconferenza.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Potenziamento 
strumentazione digitale 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Per favorire l'attuazione di didattica digitale anche in presenza 
l'Istituto ha apportato le seguenti migliorie:

- potenziamento rete internet per tutti gli utenti

- incremento numero di chromebook ad uso degli studenti

- realizzazione aula innovativa con cinque postazioni LIM/PC per 
didattica digitale laboratoriale di gruppo

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Attività di Innovazione e 
Sperimentazione  
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attività rivolta agli studenti di tutti gli indirizzi , in particolare del 
liceo scientifico e delle scienze applicate (STEM) e del liceo 
artistico (STEAM)  consistente in applicazioni didattiche nel campo 
delle STEAM, del pensiero computazionale, del coding, della 
realtà virtuale e della realtà aumentata.

Risultati attesi: 

potenziamento di competenze relative a - Didattica delle scienze 
(applied sciences). - Orientamento in uscita (career readiness).  
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La formazione digitale si articola nelle seguenti due fasi: 

1) Formazione interna 

 Sostenere la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. 

 Formazione base e successivamente avanzata per l’uso degli 
strumenti tecnologici utilizzati dal personale dell’Istituto (registro 
elettronico, Google Workspace for Education, posta elettronica, 
sito e area riservata, software di cui la scuola abbia acquistato le 
licenze), con lo scopo di gestire al meglio il flusso comunicativo, la 
partecipazione e la condivisione della comunità scolastica. 

 Formazione sugli strumenti digitali con particolare focus 
all’inclusione. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti in iniziative di formazione 
conformi a quanto delineato nel PNSD. 

 Formazione destinata ai docenti relativamente alle metodologie 
e agli strumenti della didattica e dell’innovazione digitale. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa. 

 Rafforzamento della formazione iniziale sull’innovazione 
didattica e digitale, con particolare attenzione all’utilizzo di 
materiale e strumentazione che favoriscano l’inclusione e la 
personalizzazione degli apprendimenti. 

Titolo attività: Formazione interna 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa 

 Utilizzo regolare di un repository d’Istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione dei materiali 
prodotti mediante Google Drive. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, 
Enti, Associazioni, Università. 

 Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti dell’Istituto 
rispondenti all’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa, che permettano lo sviluppo del 
pensiero computazionale. 

 Co-costruzione di ambienti di apprendimento, anche virtuali, 
che promuovano l’uso consapevole del digitale. 

 Utilizzo del repository (archivio dati) d’Istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione dei materiali 
prodotti. 

 

2) Coinvolgimento della comunità Scolastica 

Favorire la partecipazione dell’intera comunità scolastica, 
mediante momenti formativi per il personale, attività di 
assistenza tecnica destinate anche alle famiglie, centralità degli 
studenti nell’organizzazione delle attività sui temi del PNSD, con 
l’obiettivo di realizzare una vera cultura digitale condivisa, 
proposta di percorsi di cittadinanza digitale, diretti e trasversali 
alle diverse discipline. 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO - B. RUSSELL - MIPS01101C
L. ARTISTICO - B. RUSSELL (EX FONTANA) - MISL011019

Criteri di valutazione comuni
I docenti nelle riunioni per materia e all’interno dei Consigli di Classe stabiliscono i criteri di 
valutazione relativi alle singole discipline e alle singole prove, definendo il livello minimo di 
sufficienza e la tassonomia in scala decimale. I criteri vengono comunicati alle famiglie in occasione 
delle riunioni di inizio d’anno.  
Gli obiettivi e/o i contenuti minimi per gli studenti con piano didattico personalizzato, fissati per 
ciascuna materia nelle riunioni di Dipartimento, sono pubblicati nella sezione Didattica Inclusiva del 
sito istituzionale.  
La corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza viene declinata da ciascun dipartimento di materia 
in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della tassonomia concordata in Collegio Docenti. 
(vedi allegato)  
Le tipologie di prova e la scansione delle verifiche delle singole discipline saranno chiarite agli 
studenti dai singoli docenti. I Consigli di Classe, in sede di scrutinio, nel rispetto della normativa 
vigente, prenderanno in attenta considerazione l’acquisizione delle conoscenze disciplinari verificate 
mediante un congruo numero di prove.Le valutazioni possono essere integrate da giudizi, riportati 
sul registro del professore con opportuna legenda, risultanti dal colloquio in classe e dai momenti di 
interazione dell’alunno con il docente, da questionari ed esercitazioni.  
Verranno inoltre presi in considerazione:  
• frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni  
• disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato  
• impegno nelle attività di recupero  
• progressi fatti nell’arco dell’anno  
Le tipologie di prova e la scansione delle verifiche delle singole discipline saranno chiarite agli 
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studenti dai singoli docenti  
I Consigli di Classe, in sede di scrutinio, nel rispetto della normativa vigente, prenderanno in attenta 
considerazione l’acquisizione delle conoscenze disciplinari verificate mediante un congruo numero 
di prove.  
 
Valutazione primo periodo  
 
Gli studenti che riportano voti insufficienti nella valutazione del 1° periodo sono tenuti a seguire le 
attività di recupero programmate dall’Istituto, per colmare le carenze evidenziate nella prima parte 
dell’anno scolastico. I corsi termineranno con una prova finale, come previsto dal D.M. 80 del 
03/10/2007, che comprovi il superamento delle lacune riscontrate.  
 
Valutazione finale  
 
La promozione alla classe successiva e l’ammissione all’Esame di stato sono assicurate dal 
raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline e nella condotta.  
 
Per gli studenti che presentano insufficienze in alcune materie (in genere un massimo di 3 per 
entrambi i Licei) il Consiglio di classe, ai sensi del D.M. 80/2007, sospende la valutazione che verrà 
definita prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo, dopo l’effettuazione di corsi di recupero e 
della relativa prova di verifica.  
 
Il Collegio delibera annualmente i parametri di riferimento per individuare, in modo omogeneo nei 
vari consigli, la soglia di accettabilità, oltre la quale si deve ritenere che le insufficienze siano troppo 
elevate (per numero o per gravità) e quindi tali da non consentire l’accesso alla classe successiva.  
 
Tutte le decisioni sono di competenza dei Consigli di Classe che, sulla base dei parametri di giudizio 
stabiliti dal Collegio dei Docenti, procederanno alla valutazione di ogni singolo alunno, caso per caso. 
 
 
Certificazione delle competenze alla fine del biennio  
 
Come previsto dall’art.1 del D.M. n.9 del 27/01/2010, al completamento dell’obbligo di istruzione, 
viene rilasciato allo studente un certificato delle “competenze di base” acquisite per ciascuno dei 
quattro assi culturali in cui confluiscono le varie discipline  
 
• Asse dei linguaggi  
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• Asse matematico  
• Asse scientifico- tecnologico  
• Asse storico-sociale  
 
e descritte secondo tre livelli: base, intermedio e avanzato.  
 
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il 
numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi della singola classe per il numero di 
settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. Il mancato conseguimento 
del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità 
dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale, che determina la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

Allegato:
tassonomia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Rubrica di valutazione educazione civica-def.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
I criteri per l’assegnazione dei voti in condotta sono stati deliberati dal Collegio Docenti , prendendo 
in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: frequenza, partecipazione, 
impegno e rispetto del regolamento d’istituto.  
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Il DIECI rappresenta l’eccellenza: oltre al comportamento sempre rispettoso delle regole e la 
frequenza assidua, è richiesta la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni.  
Il NOVE indica atteggiamento responsabile, attenzione e impegno costanti in tutte le materie.  
L’OTTO è anch'esso un voto positivo, ma indica la presenza di qualche lieve mancanza (momenti di 
distrazione, alcuni ritardi, piccole dimenticanze, impegno non omogeneo in tutte le discipline).  
Il SETTE denota comportamenti non sempre corretti o una frequenza non assidua o il ripetersi di 
lievi mancanze .  
Il SEI è indice di comportamento poco positivo, è necessaria una riflessione sui motivi che hanno 
originato atteggiamenti negativi e, con la collaborazione della famiglia, indurre lo studente a 
migliorare.  
Il CINQUE è il voto negativo, assegnato per comportamenti gravi e comporta la non promozione, a 
prescindere dal profitto.  
I motivi per cui può essere assegnato sono stati enunciati dal Ministro della Pubblica Istruzione.  
La griglia è stata rivista il 11.09.2018 per introdurre descrittori che meglio valutassero le competenze 
di cittadinanza acquisite dai singoli studenti.  
Per ciascun indicatore viene attribuito il giudizio; il voto complessivo si determina tramite la media 
dei giudizi espressi. (vedi allegato)

Allegato:
criteri condotta.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
La promozione alla classe successiva è assicurata dal raggiungimento della sufficienza in tutte le 
discipline e in condotta.  
Per gli studenti che presentano insufficienze in alcune materie (in genere un massimo di 3 per 
entrambi i Licei) il Consiglio di classe, ai sensi del D.M. 80/2007, sospende la valutazione che verrà 
definita prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo, dopo l’effettuazione di corsi di recupero e 
della relativa prova di verifica.  
Il Collegio ha deliberato, in data 16.10.2008 e rivisti il 19.05.2015, i parametri di riferimento per 
individuare, in modo omogeneo nei vari consigli, la soglia di accettabilità, oltre la quale si deve 
ritenere che le insufficienze siano troppo elevate (per numero o per gravità) e quindi tali da non 
consentire l’accesso alla classe successiva.  
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Tutte le decisioni sono di competenza dei Consigli di Classe che, sulla base dei parametri di giudizio 
stabiliti dal Collegio dei Docenti, procederanno alla valutazione di ogni singolo alunno, caso per caso. 
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza in tutte le discipline;  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico viene assegnato secondo i parametri fissati dalla tabella ministeriale: la media 
dei voti assicura il punteggio minimo di ogni fascia. Il collegio docenti ha stabilito in caso di 
promozione a giugno di assegnare allo studente il punteggio massimo di fascia di credito nei 
seguenti casi:  
1. se lo studente riporta una media dei voti superiore a 9  
2. se lo studente riporta una media dei voti con il decimale > 0,50  
3. se lo studente riporta una media dei voti da 0,01 a 0,50 in presenza di almeno due attività 
complementari tra le seguenti:  
a. assiduità della frequenza scolastica, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo  
b. partecipazione positiva alle attività extracurricolari organizzate dall’Istituto con frequenza minima 
al 70% (corsi per  
certificazioni linguistiche, preparazione ai test universitari, corsi STEM, circolo letterario, laboratorio 
teatrale, ecc.)  
c. certificazioni linguistiche:  
inglese di livello B1 (classi terze) o superiore (classi quarte e quinte)  
altre lingue livello B1 o superiore  
(in tal caso la documentazione deve essere rilasciata da Enti riconosciuti e recare il livello di 
competenza  
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linguistica)  
d. certificazioni ECDL  
e. certificazioni in ambito musicale e teatrale (esami, concorsi o attestazioni specifiche di frequenza)  
frequenza a corsi di musica della durata almeno annuale presso conservatori o scuole civiche  
f. attività agonistica riconosciuta dalle federazioni, coordinata e continuativa (non riconoscibili attività 
di enti di  
promozione);  
g. partecipazione ad olimpiadi (con collocazione nei primi 20 posti della classifica regionale) e 
concorsi (con  
collocazione che comporti premiazione o menzione)  
h. Attività ad adesione volontaria presso l’Istituto con attestazione positiva da parte del docente 
referente  
(partecipazione open day/orientamento, partecipazione commissione elettorale, supporto 
organizzativo ad eventi  
dell’istituto …)  
i. stage di almeno una settimana presso università o enti, al di fuori dei PCTO  
l. stage estivi lavorativi certificati, al di fuori del progetto PCTO, per una durata di almeno 40 ore  
m. esperienze di volontariato adeguatamente certificate da ente riconosciuto, purché l’impegno sia 
stato continuativo  
(almeno 40 ore annuali), sia stato previsto un momento di formazione e risultino conseguiti gli 
obiettivi dell’attività  
stessa  
n. giudizio di eccellenza nel PCTO per gli studenti di quinta

Allegato:
Criteri attribuzione credito scolastico I.I.S. Russell -Garbagnate M.se -'22-'23.pdf
 
 

Griglia di valutazione laboratorio Philosopy for Children
L'attività laboratoriale del corso "Philosopy for Children" viene valutata secondo i parametri della 
griglia seguente:

Allegato:
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Griglia di valutazione Philosopy for children.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

L'Istituto promuove l'integrazione degli studenti DVA, DSA e BES, favorendo un clima di solidarieta' 
condivisa e concreta fra alunni, famiglie ed insegnanti attraverso l'intervento specifico degli 
insegnanti di sostegno la cui azione si svolge, non solo a favore degli allievi diversamente abili ,ma 
anche a favore di ogni tipo di disagio rilevato in classe. I docenti del c.d.c. partecipano, in 
collaborazione con l'insegnante di sostegno, all'elaborazione del P.E.I per gli alunni certificati, 
predispongono il PDP per gli studenti con diagnosi DSA che viene sottoposto alla famiglia dello 
studente per la condivisione. Il costante rapporto tra scuola e famiglia assicura, almeno in due 
momenti dell'anno scolastico, il riesame del piano individualizzato. Un ruolo chiave e' svolto dalla 
funzione strumentale per l'area Integrazione e Inclusivita' le cui competenze, acquisite attraverso 
specifica formazione, sono nel tempo diventate patrimonio della scuola che ha progressivamente 
migliorato le proprie strategie formative.L'istituto ha provveduto a elaborare il PAI e il Protocollo di 
accoglienza per gli studenti DSA che definisce ruoli e compiti di tutte le componenti della scuola 
interessate, nonche' i tempi e i modi delle pratiche previste.La percentuale di alunni stranieri e' 
minima.Per favorire la loro integrazione i docenti di classe concordano con le risorse presenti sul 
territorio interventi di facilitazione linguistica per l'apprendimento della lingua italiana.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Le modalità di lavoro per favorire l’inclusione sono modulate sulle necessità che di anno in anno si 
presentano, in misura sempre crescente. Per gli alunni stranieri con difficoltà linguistica - presenti in 
numero esiguo- vengono organizzate attività di supporto mirate. Il periodico monitoraggio del 
percorso scolastico degli studenti nei Consigli di Classe permette di individuare tempestivamente le 
situazioni di difficoltà e di intervenire con attività di recupero tra le quali risultano particolarmente 
efficaci i corsi di recupero. L’efficacia di tali interventi si misura nella ricaduta negli esiti 
quadrimestrali e di fine anno. Gli studenti con esiti di livello alto aderiscono con interesse alle 
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proposte di partecipazione a Olimpiadi e concorsi, ottenendo, in diversi casi, risultati eccellenti.  
Punti di debolezza:  
Nell’ambito dei PCTO manca una strutturazione sistematica di progetti inclusivi (vengono di norma 
proposti solo percorsi digitali). La struttura non consente agli studenti con disabilità fisica un accesso 
agevole ai laboratori.  
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Le modalità di lavoro per favorire l’inclusione sono modulate sulle necessità che di anno in anno si 
presentano, in misura sempre crescente. Per gli alunni stranieri con difficoltà linguistica - presenti in 
numero esiguo- vengono organizzate attività di supporto mirate. Il periodico monitoraggio del 
percorso scolastico degli studenti nei Consigli di Classe permette di individuare tempestivamente le 
situazioni di difficoltà e di intervenire con attività di recupero tra le quali risultano particolarmente 
efficaci i corsi di recupero. L’efficacia di tali interventi si misura nella ricaduta negli esiti 
quadrimestrali e di fine anno. Gli studenti con esiti di livello alto aderiscono con interesse alle 
proposte di partecipazione a Olimpiadi e concorsi, ottenendo, in diversi casi, risultati eccellenti.  
Punti di debolezza:  
Nell’ambito dei PCTO manca una strutturazione sistematica di progetti inclusivi (vengono di norma 
proposti solo percorsi digitali). La struttura non consente agli studenti con disabilità fisica un accesso 
agevole ai laboratori.  

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

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Famiglie
Studenti
Referente per l'inclusione
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI e’ il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati predisposti per l’alunno e mirati 
ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante 
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Viene redatto, 
congiuntamente, dagli insegnanti curricolari e dai docenti di sostegno, in collaborazione con i 
genitori dell’alunno e con gli operatori sanitari individuati dalla ASL (se disponibili). Ai sensi dell'art 15 
dell'O. M. n. 90/2001 , può essere strutturato secondo due modalità: • PEI per obiettivi minimi 
nell’alveo degli obiettivi comuni dei programmi ministeriali delle singole discipline ; • PEI differenziato 
con obiettivi didattici differenziati dai programmi ministeriali e differenti criteri di valutazione. Il 
processo di definizione del PEI prevede: 1°fase(settembre) • esame dei documenti trasmessi dalla 
famiglia • analisi della Diagnosi Funzionale • individuazione dei criteri per facilitare il processo di 
inclusione (ruolo dell’insegnante di sostegno, presenza di un eventuale operatore socio educativo, 
partecipazione alla vita scolastica attraverso l’uso di mediazioni o 9 mediatori; ecc.) • Incontro con la 
famiglia e l’ASL • Analisi delle risorse e della situazione di partenza. 2°fase (Ottobre) Tutti i docenti 
della classe effettuano le prime osservazioni e provvedono alla stesura del modello di 
programmazione disciplinare specifica per l’alunno DVA. Dopo l’analisi della situazione di partenza e 
in seguito alle varie osservazioni effettuate da ciascun docente, l’insegnante di sostegno predispone 
una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dai docenti della 
classe attraverso la scheda di programmazione preventiva di ogni singola disciplina. 3°fase Nel 
consiglio di classe appositamente convocato, il PEI viene condiviso da tutto il consiglio di classe in 
merito a: • indicazioni di strategie d’intervento • presentazione della programmazione, indicando se 
si tratta di programmi differenziati o personalizzati • definizione dell’orario delle varie materie di 
studio e delle modalità d’intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 
con l’insegnante specializzato, presenza della docente di sostegno in classe…) • indicazioni delle 
modalità di valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che, per gli alunni che seguono un 
percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a 
quelli previsti dai curricoli ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà 
positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per la 
programmazione di classe. 4°fase • Convocazione dei genitori in merito a condivisione sottoscrizione 
del PEI
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
dirigente scolastico-docenti-genitori-studenti

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
....

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Per gli studenti con certificazione DVA e/o DSA le prove vengono formulate e valutate tenendo conto 
delle indicazioni contenute nel PDP e/o PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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Effettivo raccordo tra i due ordini di scuola. Colloqui con docenti, genitori e, se necessario, con 
specialisti. Raccolta dati e documentazioni. Consigli di classe iniziali.

 

Approfondimento

Il Collegio dei docenti ha individuato  un docente Tutor per l'Inclusione che facilita e accompagna la 
comunicazione e la relazione tra docenti, alunni/e con Bisogni educativi speciali , famiglie e 
personale esterno specialistico, su richiesta delle famiglie. 

La scuola aderisce a finanziamenti ad hoc nazionali, europei (ad esempio PON/FSE) per la 
realizzazione di specifiche iniziative volte alla diffusione della cultura dell'inclusione all'interno 
dell'Istituzione scolastica e sul territorio.

GRUPPO “GLI” DI ISTITUTO

Il Gruppo di lavoro (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il 
Capo d'istituto) presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha 
il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 
individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Per quanto attiene alle 
attribuzioni specifiche, interviene per:

· analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni DVA, 
tipologia dei DVA, classi coinvolte);

· analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;

· predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici»;

· verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;

· formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di 
aggiornamento «comuni» per il personale delle scuole, delle Asl e degli Enti locali, impegnati in piani 
educativi e di recupero individualizzati.

COMPOSIZIONE
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Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto (Gruppo H di Istituto) è composto da:

· Dirigente Scolastico;

· Referente per il Piano di Inclusività,

· Docenti di sostegno;

· n. 1 Rappresentante dei genitori;

· n. 1 Rappresentante degli studenti;

· n.1 Rappresentante dei docenti curricolari;

· n.1 Rappresentante ATS se disponibile.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il PEI è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati predisposti per l’alunno e mirati 
ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante 
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Viene redatto, 
congiuntamente, dagli insegnanti curricolari e dai docenti di sostegno, in collaborazione con i 
genitori dell’alunno e con gli operatori sanitari individuati dalla ASL (se disponibili). Ai sensi dell'art 15 
dell'O. M. n. 90/2001, può essere strutturato secondo due modalità:

· PEI per obiettivi minimi nell’alveo degli obiettivi comuni dei programmi ministeriali delle singole 
discipline;

· PEI differenziato con obiettivi didattici differenziati dai programmi ministeriali e differenti criteri di 
valutazione.

Il processo di definizione del PEI prevede tre fasi:

Prima fase:

· Esame dei documenti trasmessi dalla famiglia

· Analisi della Diagnosi Funzionale

· Individuazione dei criteri per facilitare il processo di inclusione (ruolo dell’insegnante di sostegno, 
presenza di un eventuale operatore socioeducativo, partecipazione alla vita scolastica attraverso 
l’uso di mediazioni o 9 mediatori; ecc.)
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· Incontro con la famiglia e l’ASL

· Analisi delle risorse e della situazione di partenza

Seconda fase:

Tutti i docenti della classe effettuano le prime osservazioni e provvedono alla stesura del modello di 
programmazione disciplinare specifica per l’alunno DVA. Dopo l’analisi della situazione di partenza e 
in seguito alle varie osservazioni effettuate da ciascun docente, l’insegnante di sostegno predispone 
una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dai docenti della 
classe attraverso la scheda di programmazione preventiva di ogni singola disciplina.

Terza fase:

Nel consiglio di classe appositamente convocato, il PEI viene condiviso da tutto il consiglio di classe 
in merito a:

· Indicazioni di strategie d’intervento

· Presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o 
personalizzati

· Definizione dell’orario delle varie materie di studio e delle modalità d’intervento (sempre in classe, 
momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l’insegnante specializzato, presenza della docente 
di sostegno in classe)

· Indicazioni delle modalità di valutazione.

In questa sede sarà necessario chiarire che, per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la 
valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli 
ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno 
raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione di classe.

Quarta fase:

· Convocazione dei genitori in merito a condivisione e sottoscrizione del PEI

Dall’anno scolastico 2021-22 il PEI viene predisposto tramite la piattaforma on-line COSMI su base 
I.C.F.

Il ricorso a tale piattaforma è in grado di fornire un preciso quadro funzionale dell’alunno nel suo 
contesto di vita scolastica ed extrascolastico e consente di:
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· condividere il percorso formativo con la famiglia, attraverso finestre di dialogo che consentono una 
loro partecipazione attiva, quindi l’acquisizione di informazioni importanti per una conoscenza 
esaustiva dell’alunno utili alla definizione del PEI;

· definire gli obiettivi di sviluppo in modo realistico, poiché formulati sulla base del profilo emerso 
dall’osservazione;

· realizzare una coerente progettazione educativo-didattica, fondata sulla personalizzazione degli 
interventi formativi, per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella 
valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale.

Il suo utilizzo, inoltre, favorisce la collaborazione e la co-progettazione con gli attori dell’inclusione. 
Docenti curriculari, docenti di sostegno, genitori, educatori, neuropsichiatri hanno acceso alla 
piattaforma, ciascuno secondo le proprie competenze, per definire in modo intenzionale, 
sistematico e corresponsabile il percorso formativo.

Periodicamente viene effettuato il monitoraggio e la verifica della progettazione educativo-didattica, 
per valutare l’efficacia del percorso formativo.

Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

Il Piano didattico personalizzato (PDP) è un documento dedicato agli studenti con DSA, citato 
all’interno della legge 170/2010 e delle linee guida seguenti. Si tratta della programmazione didattica 
riservata agli alunni con difficoltà di apprendimento. Tale documento, redatto dal consiglio di classe, 
rappresenta un patto d’intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie dove devono essere 
esplicitati gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative che servono allo studente per raggiungere autonomia in ambito scolastico.

Nel caso di studenti la cui diagnosi sia già in possesso della scuola, il PDP viene redatto dal Consiglio 
di Classe entro la fine di novembre.

 

Il processo di definizione d el PDP prevede:

· Incontro dei docenti con la famiglia e, se necessario, con gli specialisti

· Stesura del documento da parte del Consiglio di Classe

· Condivisione con la famiglia
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Il piano didattico personalizzato può essere modificato durante l’anno scolastico in base alle 
necessità che emergono dall’osservazione dello studente da parte dei docenti del consiglio di classe. 
Nel caso di studenti con sospetto DSA i docenti, dopo aver contattato i genitori o chi ne fa le veci, 
indirizzano l’alunno alla AST, per l’eventuale formulazione della diagnosi e la successiva stesura del 
PDP in accordo con la famiglia.

 

Nel caso di studenti che manifestino Bisogni Educativi Speciali (BES) associati a disagio di carattere 
socio- economico, linguistico-culturale o comportamentale-relazionale, il Consiglio di Classe potrà 
redigere, se lo ritiene necessario, un PDP che potrà in tal caso avere anche carattere temporaneo.

Processo di definizione dei Piani Personalizzati di Apprendimento (PPA)

Il PPA è un documento redatto per alunni in istruzione domiciliare (ID) e/o ospedalizzati per un 
periodo superiore al mese che individua saperi essenziali, competenze, metodologie e 
modalità/tempi di valutazione per il periodo durante il quale sono assenti da scuola.

Il processo di definizione del PPA prevede:

· Attivazione della richiesta da parte della famiglia

· Presentazione, da parte della famiglia o della struttura ospedaliera, di idonea e dettagliata 
certificazione sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità, da parte dell’alunno, a frequentare la scuola

· Stesura del documento da parte del Consiglio di Classe

· Condivisione con studente-famiglia-specialisti

Il piano deve essere consegnato alle famiglie all’inizio del servizio di istruzione domiciliare e 
consultabile da tutti i docenti compresi gli esterni del CdC e della Scuola in Ospedale. Il PPA deve 
coinvolgere l’allievo/a per renderlo/a parte attiva del processo di apprendimento.

Nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedale abbia una durata 
prevalente rispetto a quella della classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli 
insegnamenti dei corsi stessi, se non appartenenti al CdC, effettuano lo scrutinio previa intesa con la 
scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai 
docenti di classe.

Nel caso in cui i corsi di istruzione funzionanti al domicilio dell’alunno/a abbia una durata prevalente 
rispetto a quella della classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti dei 
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corsi stessi, se non appartenenti al CdC, entrano a tutti gli effetti nel Consiglio di Classe e valutano 
l’alunno/a.

Processo di definizione dei Piani Educativi Personalizzati (PEP)

Il Piano Educativo Personalizzato (PEP) è un documento dedicato agli studenti neo arrivati in Italia 
(NAI), che, a causa delle difficoltà linguistiche, necessitano di programmazione personalizzata. Può 
essere predisposto anche per gli studenti in Italia da 12/24 mesi, che hanno superato la prima 
alfabetizzazione ma non hanno ancora raggiunto competenze nella lingua italiana tali da poter 
affrontare le materie di studio.

Le procedure d’accoglienza e quindi di predisposizione del PEP prevedono:

· Iscrizione

· Raccolta della documentazione e/o primo colloquio coi genitori e col ragazzo per informazioni sulla 
storia pregressa dell’alunno (da parte dei componenti della Commissione Inclusione)

· Proposta di assegnazione alla classe

· Somministrazione di un test d’ingresso da parte del coordinatore di classe o dell’insegnante di 
lettere o dell’insegnante di lingua straniera

· Colloquio del coordinatore di classe coi genitori

· Stesura PEP con firma di tutti i docenti del CdC

 

Studenti atleti: Progetto Formativo Personalizzato (PFP)

Il nostro istituto aderisce al “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello” destinato a studenti-
atleti di alto livello individuati sulla base di specifici requisiti con decreto ministeriale 279 del 10 
aprile 2018.

Gli obiettivi del programma hanno la finalità di superare le criticità che nascono durante il percorso 
scolastico degli studenti-atleti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, quali le difficoltà nella 
regolare frequenza delle lezioni, in modo da promuovere concretamente il diritto allo studio e il 
successo formativo di questi studenti. Per consentire a studentesse e studenti di conciliare il 
percorso scolastico con quello agonistico il consiglio di classe procede alla compilazione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) e provvede a nominare il docente di scienze motorie come 
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tutor scolastico dello studente – atleta, il quale curerà i rapporti con il tutor sportivo dello studente.

 

Il processo di definizione del PPA prevede:

· Acquisizione agli atti della documentazione attestante il possesso da parte dello studente di uno o 
più requisiti sportivi, riconosciuti dagli Organismi sportivi competenti con riferimento a ciascuna 
casistica.

· Registrazione dello studente atleta sulla piattaforma dedicata

· Stesura on-line del documento da parte del Consiglio di Classe

· Condivisione con la famiglia e con l’alunno/a

 

Percorsi per l'inclusività nell'ambito delle attività coordinate dalla FF.SS. per l'inclusione

· Il giornale online

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni Laboratorio di Teatro Condotto da esperti 
esterni del settore.

· Scrivilo che ti passa

Percorso di scrittura per prendersi cura di sé, da remoto e/o in presenza, con particolare attenzione 
all'utilizzo terapeutico della poesia sia in termini di scrittura che di lettura. Il percorso prevede da 
parte degli allievi la creazione di propri testi, scritti e detti, che li mettano nelle condizioni di 
esprimersi pienamente, al fine di manifestare disagi, fragilità, ma anche più semplicemente che li 
aiutino a crescere, a diventare più consapevoli e, in definitiva, a stare molto meglio.

Il percorso si avvarrà di un adeguato supporto psicologico e monitoraggio del percorso tramite 
questionari quantitativi e qualitativi.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

· sostenere e contenere il disagio e le nuove fragilità acuite in questo tempo di isolamento sociale.

· viaggio attraverso i testi, le parole e i linguaggi per prendersi cura di sé, da remoto e/o in presenza, 
con particolare attenzione all'utilizzo terapeutico della parola.
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· sviluppare sinergie sul territorio per affrontare e sensibilizzare l'utenza su tematiche che 
necessitano continua attenzione e attivazione di processi di cambiamento culturale.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale integrata, aggiornato nell'a.s. 2021-2022 è parte integrante 
della programmazione d'Istituto: si intende infatti valorizzare le potenzialità della didattica digitale la 
cui acquisizione l'emergenza pandemica ha accelerato.

La Didattica Digitale Integrata nasce dall'esperienza maturata durante i mesi di chiusura e costituisce 
parte integrante dell'offerta formativa dell’I.I.S. “B. Russell”, sia in affiancamento alle normali lezioni 
in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l'accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d'aula. 

Gli strumenti online permettono:

• una didattica individualizzata, personalizzata e inclusiva;

• un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato rispetto alle caratteristiche del 
gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa.

L’I.I.S. “B. Russell” da tempo investe sull'uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle 
legate all'utilizzo del cloude di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati a un 
utilizzo improprio o non consapevole.

 

Il quadro normativo di riferimento

L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).

Successivamente il DL 11/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” ha stabilito che le attività scolastiche siano svolte in 
presenza, “…al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e 
psico-affettiva della popolazione scolastica”.

 
Le finalità del Piano

Si ricorrerà alla Didattica Digitale Integrata qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente 
le attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, o nel caso in 
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cui si dovessero verificare situazioni di isolamento e/o quarantene disposte dall’ATS per intere classi 
o solo per singoli studenti; in quest’ultimo caso tali studenti seguiranno le lezioni a distanza mentre il 
resto della classe seguirà le lezioni in presenza. È inoltre offerta la DAD anche in caso di prescrizione 
medica di degenza a casa post-ospedaliera pari o superiore ai 10 giorni.

 

Gli obiettivi  

· Omogeneità dell'offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza 
alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo 
docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa.

· Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 
socio- culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in 
presenza, prevedendo l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e 
distanza, ma solo d'intesa con le famiglie.

· Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l'Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano e agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati 
alla finalità che si intenderà perseguire.

 

Organizzazione della DDI  

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno a un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di 
garantire sostenibilità e inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

 

Organizzazione oraria
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Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, per i Licei è prevista una quota settimanale minima di 
lezione: saranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 
gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi nonché proposte in 
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà l'orario delle 
attività educative e didattiche così come segue:

 

• utilizzo dell'orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza;

• medesima scansione oraria delle lezioni;

• riduzione dell'unità oraria a 45 minuti per tutti gli studenti in collegamento audio-video, can pausa 
di 15 minuti al termine di ciascuna unità oraria

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI funga da 
modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo 
derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.

Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 
riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 
forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

 

Gli strumenti  

Molti degli strumenti che saranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in uso nel 
nostro Istituto.

La comunicazione

L’I.I.S. “B. Russell” ha da tempo adottato i seguenti canali di comunicazione, che studenti, famiglie e 
docenti utilizzano regolarmente, anche in situazioni non emergenziali:
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• il sito istituzionale www.russell-fontana.edu.it

• le e-mail di docenti e studenti con il dominio @russell-fontana.edu.itx

• il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale (quest’ultima per il personale 
docente) Per quanto riguarda i colloqui con le famiglie, questi saranno svolti a distanza, mediante 
prenotazione su Registro Elettronico, come di consueto, nel rispetto dell’orario di ricevimento dei 
docenti.

Le applicazioni per la Didattica a Distanza

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:

 

Registro Elettronico

Tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l'accesso al Registro 
Elettronico Axios.

Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i docenti comunicano le attività svolte e quelle 
da svolgere. Per le famiglie è scaricabile l'app, ma la piattaforma è comunque disponibile anche 
tramite browser (accesso da PC).

Le valutazioni saranno regolarmente inserite in tale strumento, che costituirà l’unico riferimento per 
tale aspetto. Anche la rilevazione della frequenza giornaliera e le segnalazioni di carattere 
disciplinare saranno annotate esclusivamente mediante il Registro, alla cui regolare consultazione 
sono tenuti studenti e famiglie. Sarà cura dei docenti aggiornarlo entro la fine della giornata di 
lezione.

GSuite for Education

L'account collegato a GSuite for Education e gli strumenti che Google mette gratuitamente a 
disposizione della scuola consentono l'accesso alle e-mail e alle app utili alla didattica, tra cui Google 
Classroom, Google Drive, Google Meet, etc.

Ogni alunno e ogni docente ha accesso a un account personale di questo tipo:

• Docente: iniziale nome.cognome@russell-fontana.edu.it (es. m.bianchi@russell-fontana.edu.it);

• Studente: iniziale nome.cognome@russell-fontana.edu.it (es. g.rossi @russell-fontana.edu.it ); Tale 
piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
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È prevista la creazione di repository con l'ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente 
dedicate alla conservazione e alla condivisione di attività proposte o videolezioni svolte dai docenti. 
Tali contenitori virtuali saranno altresì utili per l’ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 
docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. Ai 
servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni soprattutto per 
il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come la 
registrazione di brevi videolezioni asincrone o la possibilità di vedere l'intera classe durante le 
videolezioni sincrone. Libri di testo digitali

Come consuetudine da molti anni nel nostro Liceo, tanto per i docenti quanto per gli studenti, vi è la 
possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 
All’inizio dell’anno i docenti di ciascuna disciplina solleciteranno gli studenti a scaricare le versioni 
digitali e a prendere dimestichezza con le stesse. L’apparato di materiali integrativi previsto da tali 
versioni potrà diventare uno strumento di studio e approfondimento da parte degli studenti, 
nell’ottica di promuoverne l’autonomia e di migliorare l’efficacia del loro metodo di studio.

 

 

Supporto

 

L'Animatore digitale garantirà il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 
scuola. Curerà gli aspetti di formazione del personale e degli studenti, oltre che di gestione della 
piattaforma GSuite for Education.

 

Tutte le classi prime riceveranno una formazione su GSuite, in persona o in remoto, sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, così da consentire agli studenti di accedere a tale modalità senza difficoltà.

 

L’Animatore digitale predisporrà inoltre guide, manuali e tutorial per le famiglie, messi a disposizione 
delle stesse, in maniera tale da consentire un affiancamento da parte di genitori e tutori, qualora ciò 
si rendesse necessario. Costoro potranno inoltre sempre rivolgersi, come avvenuto sinora, 
all’indirizzo admin@russell- fontana.edu.it, che fungerà da sportello di ascolto e assistenza per le 
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problematiche relative a GSuite, come indicato sul sito della scuola.

 

 

Metodologie

 

All'interno del Liceo Russell-Fontana sono già state utilizzate le seguenti metodologie innovative:

 

• Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico;

 

• Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche;

 

• Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico;

 

• FlippedClassroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso;

 

• Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;

 

• Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo.

 

Strumenti per la verifica

 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si evidenzia che, ove possibile, 
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l’attività di verifica svolta in DDI non porti alla produzione di materiali cartacei. È evidente che tale 
aspetto sarà modulato in funzione delle particolari esigenze delle singole discipline o a particolari 
bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli 
alla conservazione all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica, 
ovvero Google Drive, tramite un apposito Drive del Team a cui verrà dato accesso ai docenti, e il 
Registro Elettronico.

 

 

 

Valutazione

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove venisse meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback 
continui sulla base del regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi 
principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di 
ciascuno studente, avendo cura di prendere a oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto 
ma l'intero processo.

 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l'uso di opportune griglie e osservazioni in itinere, 
da quella più propriamente formativa, in grado di restituire una valutazione complessiva dello 
studente che apprende.
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Analisi del fabbisogno

 

È stata avviata una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine di 
provvedere alla concessione in comodato d'uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli 
alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di dispositivi di proprietà.

Una volta analizzati i risultati, si procederà all'approvazione in Consiglio d'Istituto dei criteri di 
concessione in comodato d'uso, dando priorità agli studenti meno abbienti. Tali criteri saranno 
comunque trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali. 

Qualora siano disponibili dei dispositivi e il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato 
completamente soddisfatto, si potrà procedere all'assegnazione di un dispositivo anche a docenti 
con contratto a tempo determinato. 

 

Allegati:
Piano-scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-aggiornamento-a.s.-2021-22 (1).pdf

158B. RUSSELL - MIIS011002



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
 

Il personale docente di ruolo di è caratterizzato da una sostanziale stabilità e continuità di servizio. 
L'ampliamento del numero della classi ha comportato un aumento dei posti in organico, coperti da 
docenti in buona parte con contratto a tempo indeterminato.

I docenti di recente nomina garantiscono un ricco apporto in termini di competenze didattiche e 
trasversali innovative (TIC e competenze di lingua inglese) che va ad innestarsi su una solida base di 
buone pratiche didattiche costruita in collaborazione negli anni dai docenti da tempo in servizio. 

Stabile anche la Dirigenza, che coperta da incarico effettivo, ha visto un solo avvicendamento nell'a.s. 
'20-'21 per pensionamento. 

L'incarico di DSGA è ricoperto da un quinquennio con continuità da figura incaricata. 

La continuità del personale ATA è garantita da poche figure in servizio continuativamente da anni 
nell'Istituto, visti i numerosi avvicendamenti, sia tra i collaboratori scolastici sia tra gli amministrativi.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il Piano terrà conto 
dell’organico di fatto, in termini di confronto storico.

Per tale area vengono individuate le seguenti priorità:

 
•          l’attività degli uffici dovrà essere uniformata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
•          dovrà essere sviluppato e data piena attuazione al processo di de- materializzazione delle 

procedure;
•          il programma annuale deve destinare le risorse alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi 

strategici individuati dal PTOF;
•          la gestione economica deve uniformarsi al principio della trasparenza;
•          l’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, deve essere improntata alla 

trasparenza e alla costante ricerca dell’interesse primario della scuola;
•          l’organizzazione amministrativa deve prevedere orari di servizio e di apertura delle strutture 

tali da garantire la piena attuazione delle attività e dei progetti, e assicurare orari di apertura al 
pubblico che consentano all’utenza un’ampia possibilità di rivolgersi agli uffici
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre + Pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Il collaboratore con funzione vicaria rappresenta 
e sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo 
tutte le sue funzioni in caso di assenza, supporta 
il DS nella organizzazione didattica annuale 
d'Istituto e nell'attuazione del PTOF, coordina le 
attività didattico-organizzative del plesso di 
Garbagnate. Il secondo collaboratore coordina le 
attività di stesura, monitoraggio, revisione RNV, 
RAM, PTOF, sostituisce il DS in caso di assenza 
del primo collaboratore e supporta il primo 
collaboratore nelle attività organizzative-
didattiche del plesso di Garbagnate In 
particolare entrambi:  Collaborano con il D.S. 
per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti  Svolgono le funzioni di segretario 
verbalizzante delle sedute del Collegio dei 
Docenti  Collaborano nella predisposizione 
delle circolari.  Coordinano l’organizzazione e 
l’attuazione del P.O.F.  Si occupano dei 
permessi di entrata e di uscita degli studenti.  
Organizzano gli adattamenti di orario in caso di 
partecipazione degli insegnanti a visite 
d’istruzione, conferenze e assemblee sindacali.  
Curano i rapporti e la comunicazione con le 

Collaboratore del DS 2
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famiglie.  Coordinano la partecipazione degli 
studenti a concorsi, contest, gare nazionali.  
Collaborano all’attività di orientamento per 
l’organizzazione delle giornate agli Open days.  
Accolgono i nuovi docenti , fornendo 
informazioni e documentazione inerente la 
gestione interna dell’Istituto.  Collaborano alla 
predisposizione del Piano Annuale delle Attività. 

 Svolgono inoltre altre mansioni su specifica 
delega del Dirigente scolastico, con particolare 
riferimento a: - vigilanza e controllo della 
disciplina; - organizzazione interna della scuola, 
gestione dell'orario, uso delle aule e dei 
laboratori; - controllo dei materiali inerenti la 
didattica: verbali, calendari, circolari.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Supporto alla dirigenza in attività di 
organizzazione didattica; referente staff per i 
seguenti ambiti: inclusione, PCTO, 
digitalizzazione, progetti di 
internazionalizzazione.

6

Compiti generali delle funzioni strumentali : • 
operare nel settore di competenza stabilito dal 
Collegio Docenti; • individuare modalità 
operative e organizzative in accordo con il 
dirigente scolastico; • verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio Docenti; • 
essere punto di riferimento per i coordinatori di 
classe FS Sito web • Manutenzione, 
aggiornamento e implementazione del sito web 
• Pubblicizzare tutto quanto riguarda la vita 
dell’Istituto • Redazione/elaborazione e 
pubblicazione di documenti d’Istituto (progetti, 
regolamenti) • Collaborazione con l’ufficio di 

Funzione strumentale 4
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segreteria per la pubblicazione delle circolari e 
delle News FS Orientamento • Coordinamento 
delle azioni di orientamento degli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado classe III • Rapporti 
scuola/famiglia in materia di orientamento • 
Organizzazione ministages e open day • 
Referente per le azioni proposte da IREP FS 
Inclusività • Rilevazione dei BES presenti 
nell’istituto • Coordinamento GLH d’Istituto • 
Predisposizione di materiale didattico e 
modulistica per la redazione dei PEI e del piano 
didattico personalizzato per gli allievi DSA e BES 
• Elaborazione di una proposta di “Piano 
Annuale per l’Inclusività” riferito a tutti gli alunni 
BES • Organizzazione aggiornamento e 
formazione docenti su DSA/BES • 
Coordinamento dell'azione degli insegnanti di 
sostegno e degli educatori e dell’orario 
scolastico • Gestione dei colloqui con le famiglie 
in caso di riorientamento

Capodipartimento

I capi di dipartimento (a. Lettere e Storia dell’Arte 
-A011- A012-A017- , b. Inglese, c. Matematica e 
Fisica e Informatica -A026-A027-A041, d. Storia, 
Filosofia Scienze Umane, Diritto, Religione , e. 
Scienze naturali e scienze motorie, f. Discipline 
storiche artistiche, g. sostegno) coordinano le 
attività dei gruppi di lavoro articolazioni del 
collegio docenti, in merito alle scelte strategiche 
per l'organizzazione dell'attività didattica e 
l'ampliamneto dell'offerta formativa.

7

Responsabile di plesso
Coordinamento attività didattico organizzative 
plesso Arese

1

I responsabili di laboratorio (Fisica, Scienze, 
Informatica, Linguistico e postazioni crome-

Responsabile di 
laboratorio

5
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book, Laboratori Fontana) verificano la 
completezza e la funzionalità delle 
strumentazioni e dei materiali in dotazione, 
formulano proposte di acquisto, collaborazione 
nella organizzazione dei turni di utilizzo.

Team digitale

Le attività del Team digitale, coordinate 
dall'animatore digitale, sono così articolate: - 
gestione organizzativa delle attività da remoto - 
supporto ai docenti nell'utilizzo della 
piattaforma gsuite - attività di formazione per 
studenti e docenti - aggiornamento del sito web 
d'Istituto

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina le attività di elaborazione e attuazione 
del curricolo trasversale di educazione civica.

1

Coordinatore attività ASL

Il referente PCTO, uno per ciascun plesso . vaglia 
le proposte e le possibilità di collaborazioni 
esterne . individua le classi destinatarie dei 
progetti in collaborazione con il tutor interno. . 
segue la stipula della Convenzione . comunica 
alla segreteria i dati per INAIL . tiene monitorato 
lo svolgimento delle attività a livello di Istituto ( 
eventuale turnazione degli studenti in un singolo 
progetti sono definiti dal referente di progetto) . 
tiene aggiornato il Drive GSuite (pubblicazione 
progetti e elenchi studenti partecipanti, 
condivisione con responsabili di singoli progetti 
dei fogli presenza) . inserisce i dati nella 
piattaforma MIUR . gestisce, in collaborazione 
con il tutor di classe, eventuali casi particolari 
(alunni trasferiti, DSA, BES, DVA, ripetenti…) . 
definisce e aggiorna la modulistica comune 
(curandone eventuale pubblicazione sul sito 
d’Istituto) . segue gli aggiornamenti della 
normativa.

2
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Referenti di commissione

I referenti di commissione (Orientamento in 
entrata, Orientamento in uscita, Iniziative 
culturali, Visite e viaggi di istruzione, Inclusione, 
Elettorale, Comunicazione) coordinano le attività 
finalizzate all'attuazione delle scelte strategiche 
e dell'ampliamento dell'offerta formativa del 
PTOF.

7

Tutor PCTO

Il tutor PCTO, nominato dal Consiglio di Classe, 
svolge i seguenti compiti: . elaborare il progetto 
formativo, in collaborazione con il tutor esterno 
ove presente; . gestire la documentazione: 
progetto, patto formativo, registri presenze e 
schede di valutazione . raccogliere e archiviare i 
certificati delle ore svolte da ciascuno studente 
(possibilmente in formato elettronico) . 
comunicare al referente di sede il consuntivo ore 
svolte . raccogliere gli elementi valutativi e 
riferire in sede di Consiglio di Classe in merito 
alle diverse fasi della progettualità PCTO . 
controllare il monte ore degli studenti e, se 
necessario, integrare i percorsi scelti per l’intera 
classe con altri percorsi . proporre alla classe 
anche i percorsi di eccellenza che in itinere i 
referenti d’istituto presenteranno.

35

Coordinatore di classe

Presiede, in assenza del DS, Consigli di Classe e 
Scrutini. Coordina la stesura di PDP, Patto 
Formativo e Documento di Quinta. Funge da 
referente per le diverse componenti del 
Consiglio di Classe.

60

Referenti Invalsi

Organizziazione e gestione prove Invalsi: - 
controllo materiali - presenza alle riunioni 
preliminari - coordinamento dello svolgimento 
delle prove - fornire supporto ai docenti 
somministratori e al personale della segretaria

2
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A007 - DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento, con ore a disposizione per 
supplenze - attività di PCTO: coordinamento 
PCTO discipline geometriche-architettura e 
design - referenti progetti di istituto, 
potenziamento area artistica, in particolare: 
LAIVIN Performing Poetry "Europa unita - 
coordinamento attività di orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•
PCTO•

8

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento, con ore a disposizione per 
supplenze - attività di PCTO: coordinamento 
PCTO grafico-pittorico - referenti progetti di 
istituto, potenziamento area artistica, in 

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 
SCENOGRAFICHE

7
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

particolare: "Europa unita", "ANPI", STEAM
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
PCTO•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento, con ore a disposizione per 
supplenze e corsi di recupero in presenza. - 
attività coordinamento e organizzazione nello 
Staff di Dirigenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

15

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

7

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento, con ore a disposizione per 
supplenze - attività di coordinamento: tutor 
inclusione, coordinamento PCTO multimediale - 

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

5
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

referenti progetti di istituto, in particolare: 
"Sinfonia fantastica", "LAIVIN Performing 
Poetry", " Radio Web Fontana a Scuola", 
"Restyling ", "Progetta il tuo gioiello".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•
PCTO•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento con ore a disposizione per 
supplenze - progettazione e attuazione 
laboratori "Philosophy for children" - attività di 
coordinamento e organizzazione all'interno dello 
staff di Dirigenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

8
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento, con ore a disposizione per 
supplenze e corsi di recupero o sportelli. -attività 
di potenziamento: progettazione e attuazione 
laboratori per il Liceo Matematico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento, con ore a disposizione per 
supplenze, corsi di recupero in presenza e 
attività di recupero asincrone - attività di PCTO: 
coordinamento PCTO liceo Russell -attività di 
potenziamento: progettazione e attuazione 
laboratori per il Liceo Matematico - attività di 
coordinamento-organizzazione nello Staff di 
Dirigenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

16
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•
PCTO•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento con ore a disposizione per 
sostituzioni docenti - attuazione progetto "Io 
cittadino" - attuazione progetti PCTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

7

A050 - SCIENZE Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 7
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

insegnamento curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A054 - STORIA DELL'ARTE

Le figure coinvolte sono impegnate in attività di 
insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

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

Le figure coinvolte sono impegnate in: - attività 
di insegnamento curricolare - attività di 
insegnamento, con ore a disposizione per 
supplenze, corsi di recupero, corsi in 
preparazione alle prove INVALSI, corsi di inglese 
per alunni stranieri - attività di potenziamento 
linguistico: corsi in preparazione alle 
certificazioni linguistiche "PET",, "FIRST" - 
gestione esami British Council - progettazione e 
attuazione laboratorio corso potenziato inglese 
e matematica - attività di animazione digitale - 
referenti progetti di istituto, potenziamento area 
linguistica, in particolare: progetto di 
internazionaliazione "Utha"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

12
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. In 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità 
e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la gestione del 
programma annuale e del conto consuntivo; • emette i mandati 
di pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica 
per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 
contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio; • predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle 
attività contrattuali; • determina l’ammontare presunto 
dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, 
gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • gestisce le 
scorte del magazzino.
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: - gestione delle iscrizioni studenti - predisposizione 
degli elenchi di classe - rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni - rilascio certificati e attestazioni varie - 
adempimenti previsti per gli esami di Stato o integrativi - 
compilazione e rilascio diplomi - adempimenti previsti in caso di 
infortuni alunni - rilevazione delle assenze degli studenti - 
gestione dei fascicoli elettronici degli alunni - gestione corsi 
extracurricolari - gestione visite di istruzione

Ufficio per il personale A.T.D.

• Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. con 
contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale e 
temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. • Periodo di 
prova del personale scolastico: adempimenti previsti dalla 
vigente normativa. • Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto. • Rilascio di certificati ed attestazioni di 
servizio. • Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa 
e obbligatoria. • Gestione e rilevazione delle assenze, permessi e 
ritardi. • Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per 
motivi di salute. • Trasmissione delle istanze per riscatto dei 
periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. • 
Inquadramenti economici contrattuali. • Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. 
• Procedimenti disciplinari. • Procedimenti pensionistici 
(collocamento a riposo, dimissioni e proroga della permanenza 
in servizio). • Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni provvisorie del personale. • Rilevazione dell’anagrafe 
delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
• Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli 
insegnanti di religione. • Tenuta dei fascicoli personali. • Tenuta 
del registro delle assenze e dello stato personale dei dipendenti.
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Comunicazioni (circolari/avvisi/notifiche) email istituzionale  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Progetto Utah

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Rete lombarda dei Licei 
Matematici

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete dei Licei Nazionali

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Gemellaggio Liceo Elsa 
Morante

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Fondazione Pime Onlus,

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Amici di Villa Litta

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione generale e 
specifica sulla sicurezza

Corso base 12 ore e aggiornamento 6 ore in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Corsi di 
Primo Soccorso e Antincendio Corsi per Preposti Corso di FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI Corsi di AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI (ACCORDO STATO-REGIONI DEL 
21.12.2011) Corso BLSD Corsi per la Somministrazione Farmaco Salvavita

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro in presenza e/o online secondo normativa vigente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Inclusione

Formazione specifica (da normativa vigente) ADHD e altri corsi sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento e Bisogni educativi Speciali
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti e/o impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Potenziamento linguistico 
biennale per l'insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua Inglese B2

Potenziare l’apprendimento della lingua inglese. Costruire una lingua della comunicazione in classe. 
Ricercare e applicare la lingua dello studio e per lo studio di DNL in lingua Inglese. 20 CFU (da 25 ore 
ciascuno) L’obiettivo è favorire il passaggio dei docenti dal i docenti dal livello B2 al C1

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Docenti e/o impegnati nella realizzazione delle innovazioni in 
ambito CLIL

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: PNSD

Formazione dell'insegnante sull'uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola, sulle metodologie 
e sull'uso degli ambienti della didattica digitale. Attivare iniziative di informazione e formazione 
online e in presenza per la didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico. uso didattico e funzionale degli strumenti digitali in dotazione - cittadinanza 
digitale - sicurezza in rete e-policy - GDPR-Privacy - Inclusione (BES- DVA)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Stem/Steam

Attività di ricerca azione , sul campo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Proposta dalla scuola , in rete nazionale .

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Proposta dalla scuola , in rete nazionale .

Titolo attività di formazione: Educazione Civica

Favorire tra i docenti partecipanti la riflessione sulle buone pratiche già patrimonio comune 
dell’istituzione scolastica; Progettare Percorsi di Apprendimento per promuovere competenze per 
l’apprendimento e di cittadinanza, con particolare riferimento al curricolo di Educazione Civica; 
Sensibilizzare i docenti sul “comportamento” come agito di competenze di cittadinanza trasversali 
Identificare quali strumenti comuni da adottare per la valutazione di Educazione civica. 
COSTRUZIONE DI CURRICOLA D'ISTITUTO per competenze

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i Docenti e/o impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo 
arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale. Le attività di formazione sono 
definite in coerenza con: 

· il piano triennale dell'offerta formativa 

· i risultati emersi dal piano di miglioramento 

Il Piano di formazione  prevede, in un’ottica di garanzia del diritto/dovere della formazione 
permanente e di valorizzazione del personale, l'organizzazione di iniziative di formazione con priorità 
alle seguenti aree: 

PERSONALE DOCENTE 

· Innovazione metodologica, didattica e organizzativa, comprendendo la formazione dalla 
programmazione per competenze alla valutazione (riflessioni sulla DAD); 

· PNSD 

- uso didattico e funzionale degli strumenti digitali in dotazione 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

- cittadinanza digitale 

- sicurezza in rete e-policy 

- GDPR-Privacy 

- Inclusione (BES- DVA) 

- Funzione docente: comprendendo le attività per i docenti neoassunti e/o docenti di nuovo incarico 
presso l’Istituto; 

-  Formazione disciplinare: comprendendo la formazione sulle tematiche di Educazione Civica; 
STEM/STEAM; competenze linguistiche- CLIL; 

- Esigenze professionali specifiche 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Formazione sulla sicurezza ex DLGS 81 e Accordo 
Stato/Regioni

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Formazione sul Primo Soccorso e Antincendio

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Gestione tecnica attivitàdidattica

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Le attività di formazione del personale ATA sono definite in coerenza con: 

· il piano triennale dell'offerta formativa 

· i risultati emersi dal piano di miglioramento 

 Il Piano prevede, in un’ottica di garanzia del diritto/dovere della formazione permanente e di 
valorizzazione del personale, l'organizzazione di iniziative di formazione  per il personale ATA con 
priorità alle seguenti aree: 

 

· Formazione sulla prevenzione del COVID-19 

· Amministrazione digitale 

· Uso degli applicativi di Segreteria Digitale e dei programmi di gestione 

· Ottimizzazione dei processi di dematerializzazione; 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

· Nuovi ambienti di apprendimento (per gli assistenti tecnici) 

· Esigenze professionali specifiche 
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