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Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
L'omogeneita' sociale e territoriale dell'utenza facilita la progettazione e la comunicazione. Gli 

studenti stranieri presenti nell'istituto non sono di recente immigrazione,  risultano ben 

inseriti nel contesto scolastico e non vi e' necessita' di prevedere corsi di alfabetizzazione. 

 
Vincoli 

 
L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 

nell'impostazione e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 

nell'organizzare il lavoro e nell'omogeneizzazione dei pre-requisiti. Gli studenti sono in 

maggioranza pendolari ed incontrano qualche difficolta' ad arrivare puntuali all'inizio delle 

lezioni e nel partecipare alle attivita' extrascolastiche. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

 
L'IIS ha sede a Crema ed e' costituito dal Liceo Artistico, dal Liceo delle Scienze Umane e dal 

corso ITIS di grafica e comunicazione. Il territorio cremasco e' un'area socio-economica 

centrata intorno al capoluogo di riferimento, Crema. L'IIS, in vista di un ampliamento 

dell'offerta formativa, svolge un ruolo di stimolo, di progettazione e di realizzazione di opere e 

progetti in collaborazione con associazioni o altre scuole del territorio. L'attivazione dei 

progetti vuole definire un'offerta formativa sempre piu' qualificata, in grado di sostenere i 

processi di autonomia e di integrare i processi formativi. La scuola ha una consolidata pratica 

di coprogettazione con associazioni presenti sul territorio che erogano borse di studio agli 
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studenti e consentono una significativa progettualita' nelle materie d'indirizzo. Le 

amministrazioni pubbliche offrono supporto per orientamento e ri-orientamento. Il tessuto 

dell'associazionismo culturale privato si interfaccia significativamente con le scuole. 

 
Vincoli 

 
Il territorio risente della crisi economica ed ha subito un processo di deindustrializzazione 

iniziato negli anni novanta. La popolazione studentesca proviene da un bacino molto vasto 

spesso da fuori provincia (Lodi, Milano, Brescia, Bergamo, Mantova) ed in qualche caso anche 

da fuori regione (Piacenza). Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una 

programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie affidabili. Il contributo dell'ente locale 

di riferimento (Provincia) e' quasi nullo, pertanto le richieste di riparazioni e/o manutenzione 

degli stabili non sono sempre soddisfatte. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 
Le condizioni socioeconomiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi 

alle famiglie per i viaggi d'istruzione e attivita' facoltative. Le risorse ministeriali, sempre più 

esigue, sono integrate da erogazioni delle famiglie e da contributi diversi. L'allocazione delle 

risorse e' particolarmente oculata e finalizzata sia al potenziamento dei beni materiali sia al 

perseguimento del successo formativo degli studenti. Il sito dell'istituto risulta aggiornato e di 

agevole consultazione. Sono ben sfruttate le nuove tecnologie sia nell'ambito 

amministrativo/gestionale sia per la comunicazione alle famiglie. 

 
Vincoli 

 
La struttura non presenta particolari problematiche, tranne il numero degli spazi che sono 

completamente occupati ,vista la crescita degli studenti iscritti all'IIS avvenuta negli ultimi 

anni. Il numero dei laboratori e' sottodimensionato a causa della carenza di spazi disponibili. 

Non si dispone di una palestra. Gli spostamenti in strutture attrezzate richiedono un 

significativo dispendio di tempo e di risorse. 
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Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Sito WEB www.iismunari.edu.it 

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO 

I.T. "B. MUNARI" (PLESSO) 
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"BRUNO MUNARI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice CRIS01600C 

 

Telefono 037383458 

Pec CRIS01600C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
L.ARTISTICO "MUNARI" (PLESSO) 

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice CRSL01601Q 
 

Indirizzo VIA PIACENZA 52A CREMA 26013 CREMA 

 
 
 
 
 
 
 

Indirizzi di Studio 

  
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 

BIENNIO COMUNE 

• ARCHITETTURA E AMBIENTE 

• ARTI FIGURATIVE 

• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA 

• SCENOGRAFIA 

• DESIGN 

• GRAFICA 

• SCIENZE UMANE 

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 

SOCIALE 

• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 

• DESIGN - INDUSTRIA 

Totale Alunni 990 
 

 

 

6 

Indirizzo VIA PIACENZA 52A CREMA 26013 CREMA 

Email CRIS01600C@ISTRUZIONE.IT 

http://www.iismunari.edu.it/
mailto:CRIS01600C@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice CRTF016011 

 
 

 
Indirizzi di Studio 

• TURISMO 

• GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

 
 

Approfondimento 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Bruno Munari” di Crema nasce il primo Settembre 

2017 dalla fusione del preesistente Liceo Artistico “B. Munari” con il corso dell’Istituto 

Tecnico, indirizzo in Grafica e Comunicazione. A partire dall’anno scolastico 2018/19 si 

è arricchito di altri due percorsi scolastici, andando a costituire un polo liceale 

formato da Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Umane e dalla sua opzione di Liceo 

Economico Sociale, a cui si affianca l’ITIS con indirizzo in grafica e comunicazione. 

L’Istituto si compone di due sedi: la sede centrale si trova in via Piacenza (n.52/A), 

dove sono ubicate anche la Presidenza e la segreteria centrale; qui si trovano il LICEO 

ARTISTICO e il corso dell’ITIS . La sezione staccata è in Largo Falcone e Borsellino, già 

sede storica dell’Istituto “Albergoni”: ospita i corsi del LICEO DELLE SCIENZE UMANE e 

del LICEO ECONOMICO SOCIALE e un distaccamento della segreteria. 

 
 

 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 11 

 
Disegno 1 

 
Informatica 6 

 
Incisione 1 

 
Discipline Plastiche 2 

 
Scenografia 1 
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Totale Alunni 111 

Indirizzo VIA PIACENZA, 52/C CREMA 26013 CREMA 



Aule Magna 2 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 150 
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SUO CONTESTO 
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
11

 

 
 
 
 
 
 
 

Docenti 

Personale ATA 

 
 
 
 
 
 
 

124 

32 

 
 

Approfondimento 

 
OPPORTUNITA' 

 
Il corpo docente costituito sia da figure presenti già da tempo nell'istituto sia da neoassunti  

garantisce un’elevata professionalità che permette di ampliare l’offerta formativa anche in 

relazione a particolari bisogni dell’utenza. Alcuni docenti svolgono attività artistica o 

professionale all’esterno della scuola. 

VINCOLI 

 
L'avvicendarsi del corpo docente talvolta richiede un tempo fisiologico per far  crescere  il 

senso di identità e di appartenenza dell’IIS Munari e l'attivazione di interventi formativi a vari  

livelli e nei diversi ambiti. 
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Biblioteche Classica 2 

RISORSE PROFESSIONALI 

LIM presenti nelle aule 60 



PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 

Migliorare gli esiti scolastici attraverso azioni di potenziamento disciplinare. 

Traguardi 

Aumento della % di studenti con media fine anno > di 7 Progressiva diminuzione % 

studenti con sospensione giudizio. 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 
 
 

 
 

 

Aspetti Generali 

 
Il successo formativo è ritenuto prioritario per la formazione degli alunni e per 

l'acquisizione di competenze necessarie ad affrontare la prosecuzione degli studi. 

Gli aspetti di cittadinanza e costituzione, pur non presentando significative criticità, 

richiedono attenzione al fine di mantenere i positivi livelli in essere; sono altresì 

fondamentali per una migliore convivenza civile e responsabile all’interno della 

comunità scolastica. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 
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Priorità 

Accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e la partecipazione alla 

vita della nostra scuola instaurando e favorendo un clima di coesione, costruttivo, 

rispettoso dei ruoli e di responsabile collaborazione tra tutte le componenti 

scolastiche. 

Traguardi 

Svolgere iniziative, attività e progetti che accrescano il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica. 

LE SCELTE STRATEGICHE 



Priorità 

Stimolare l’acquisizione di competenze sociali e civiche alimentando una 

partecipazione attiva, consapevole, rispettosa delle regole e delle norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. 

Traguardi 

Consolidare nel PTOF la presenza di progetti con obiettivi di Cittadinanza attiva e 

che sviluppino le competenze sociali e civiche, il rispetto dei ruoli e delle regole. 

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

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
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Competenze Chiave Europee 
 
 

 
 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
L’IIS “B. Munari” pone come finalità generali della propria attività in campo 

didattico quanto enunciato dagli articoli 3, 21, 24 e 33 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, assume come propri inoltre i concetti di  uguaglianza  e 

libertà di insegnamento cercando di assicurarne l’attuazione nel rispetto della 

normativa in essere e delle risorse a disposizione. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
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Priorità 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando i linguaggi 

settoriali previsti dai percorsi di studio. 

Traguardi 

Mantenere docenti madrelingua inglesi nel 100% delle classi. 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 
 

 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

6 ) 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 

7 ) 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 

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

 
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

10 ) definizione di un sistema di orientamento 
 
 

 

 

    APPARTENENZA ALLA COMUNITA' SCOLASTICA 

Descrizione Percorso 
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Sviluppo di iniziative, attività, progetti che accrescono il senso di appartenenza e che 

sviluppino le competenze sociali e civiche, il rispetto dei ruoli e delle regole 

predisposte all'interno della progettazione dell'attvità curricolare elettiva. 

(si vedano per a.s. 19-20 PROGETTO LEGALITA’, BULLISMO E USO RESPONSABILE DELLA 

RETE, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ECO-AZIONI, TRIBUTO PER LA GIORNATA 

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, I BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E IL 

LORO RIUTILIZZO SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE- PREVENZIONE AL BULLISMO) 

Nell'a.s. 19-20 la maggior parte delle attività programmate non sono state svolte a causa 

dell'emergenza sanitaria. 

Nell'a.s. 20-21 gli obiettivi di tale processo saranno perseguiti prevalentemente durante le 

attività proposte per la disciplina di educazione civica. 

Nell'a.s. 20-21 gli obiettivi di tale processo sono stati perseguiti durante le attività proposte 

per educazione civica e si proseguirà in tal senso anche nell'a.s. 21-22. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica e 

un ambiente di apprendimento ideale per lo sviluppo delle competenze 

degli studenti, del rispetto delle norme e delle regole e per il 

raggiungimento del successo formativo degli studenti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti scolastici attraverso azioni di potenziamento 

disciplinare. 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e la 

partecipazione alla vita della nostra scuola instaurando e 

favorendo un clima di coesione, costruttivo, rispettoso dei ruoli e 

di responsabile collaborazione tra tutte le componenti scolastiche. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

 
 

12 



LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 
 
 

Stimolare l’acquisizione di competenze sociali e civiche 

alimentando una partecipazione attiva, consapevole, rispettosa 

delle regole e delle norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando 

i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio. 

 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti Docenti 

 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 

 
Dirigente Scolastico 

 
Docente funzione strumentale al PTOF 

Docenti di Staff 

Docenti 

 
Risultati Attesi 

 
Costruzione di un senso di legalità più consapevole. 

Sviluppo dell'etica. 

Sviluppo di valori in linea con i principi costituzionali. 
 

 

 

    SUCCESSO FORMATIVO 

Descrizione Percorso 
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Programmazione e somministrazione di una prova comune disciplinare nelle classi 

prime per italiano, inglese e matematica, nelle classi seconde del liceo artistico per 

storia dell'arte, scienze e inglese, nelle classi seconde dell’istituto tecnico per diritto, 

scienze e inglese, nelle classi seconde del liceo delle scienze umane per latino, 

scienze e inglese, nelle classi seconde del liceo economico per diritto, scienze e 

inglese. 

Inserimento di un docente madrelingua inglese in tutte le classi in compresenza con 

il docente curricolare 

Svolgimento di un'unità didattica di una DNL in L2 (inglese) in tutte le classi quinte 

dell'istituto 

Le prove comuni per l'a.s. 19-20 non sono state somministrate a causa 

dell'emergenza sanitaria; se possibile si provvederà in tal senso nell'a.s. 20-21. 

Per quanto riguarda l'attività di madrelingua svolta in tutte le classi, 

prevalentemente nel trimestre dell'a.s.19-20, il questionario di soddisfazione 

somministrato agli alunni ha evidenziato un riscontro più che positivo. Anche  i 

docenti curricolari sostengono una buona efficacia di  tale  offerta  formativa  in 

termini di apprendimento della lingua straniera. Sono state calendarizzate le lezioni 

per l' a.s. 20-21 in tutte le classi dell'istituto. 

Nell'a.s. 19-20 le attività CLIL previste non sono state svolte nella maggior parte delle 

classi a causa dell'emergenza sanitaria; per l'a.s. 20-21 sono state predisposte per le 

classi quinte. 

 
 

Le prove comuni per l'a.s. 20-21 sono state somministrate ad eccezione di scienze 

(emergenza sanitaria). Emergono alcune criticità in matematica a cui si provvederà 

con il potenziamento di attività di recupero curricolare e non. 

Nell'a.s. 20-21 l'attività di madrelingua svolta si è rivelata efficace come evidenzia un 

andamento positivo sia delle prove parallele di classe prima e seconda che gli esiti 

delle prove invalsi di classe quinta. Permane un riscontro positivo anche nei 

questionari di soddisfazione degli studenti. 

Nell'a.s. 20-21 le attività CLIL sono state svolte nelle classi quinte con un riscontro 

globalmente positivo. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica e 

un ambiente di apprendimento ideale per lo sviluppo delle competenze 

degli studenti, del rispetto delle norme e delle regole e per il 

raggiungimento del successo formativo degli studenti 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti scolastici attraverso azioni di potenziamento 

disciplinare. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando 

i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI 
 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti Docenti 
 

Responsabile 

Dirigente Scolastico 

Docenti di Staff 

Responsabile di dipartimento 

Coordinatori di Classe 

Docenti 

Risultati Attesi 

 
Maggior omogeneità dei livelli di preparazione tra classi parallele e all'interno della 
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stessa classe 

 
Monitoraggio dei livelli di preparazione rispetto ai livelli di partenza 

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MADRELINGUA 

 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti Docenti 

 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 

Dirigente Scolastico 

Docenti di Staff 

Responsabile del progetto 

Responsabile di dipartimento 

Coordinatori di Classe 

Docenti 

Risultati Attesi 
 

Miglioramento del livello di padronanza della lingua inglese in tutte le classi 

Miglioramento degli esiti di fine anno in inglese 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEAM CLIL 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Docenti Docenti 

 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 

Dirigente Scolastico 

Docenti di Staff 

Responsabile di Dipartimento 

Responsabile del progetto 

Coordinatori di Classe 

Docenti 

Risultati Attesi 
 

Efficace coordinamento delle attività per l'insegnamento della DNL con metodologia 

CLIL 

Potenziamento dell'uso della lingua inglese anche in DNL nelle classi quinte 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

I.T. "B. MUNARI" CRTF016011 

 
 
 

 
 

 

SECONDARIA II 
GRADO - TIPOLOGIA: 
ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 

A. GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva 

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
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e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Competenze specifiche: 

 
competenze specifiche di indirizzo 

- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione. 

- utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 

supporti. 

- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

- realizzare prodotti multimediali. 

- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

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

 

A. 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. 

 
Competenze specifiche: 

 
competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente: 
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- 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. 
 
 

B. 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; 

- 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 
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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. 

 

C. SCENOGRAFIA 

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 dell'indirizzo Scenografia: 

- applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione 

dell'ambientazione scenica 

tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali necessari all'allestimento 

teatrale, 

cinematografico, televisivo e di concerti; 

- progettare e realizzare elementi pittorici, plastico¿scultorei e scenotecnici tenendo conto 

delle 

interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari linguaggi; 

- individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi espositivi; 

- progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e 

all'allestimento 

di spazi espositivi; 

- applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume. 
 
 

D. GRAFICA 

Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati 
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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 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 
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delle persone. 

 
 

E. 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; 

- 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: 
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- 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. 

 

F. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

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, 
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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 Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale: 

- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico- 

sociale; 

- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 

interpretative proprie 

delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche; 

- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 

fenomeni 

economici e sociali; 

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 

fenomeni 

internazionali, nazionali, locali e personali; 

- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 

particolare 

riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore. 
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G. 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); 

- 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 
 
 
 
 

30 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 
 
 
 

 
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. 
 
 

H. DESIGN - INDUSTRIA 

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 
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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 

illuminazione, 

complementi di arredo, ecc.; 

- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati. 

 
 

Approfondimento 

In particolare il percorso del Liceo Artistico e' indirizzato allo studio dei fenomeni 

estetici e alla pratica artistica; favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca 

e della produzione artistica, nonché la padronanza dei linguaggi e delle tecniche 

relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 

artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il 

valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità, oltre a maturare le competenze necessarie per dare 

espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane e' indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità, ma anche a maturare le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, è attivata, 
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senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale 

che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 

alle scienze giuridiche,economiche e sociali. 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” dell’Istituto Tecnico ha lo scopo di far 

acquisire allo studente le competenze per intervenire nei processi produttivi  del 

settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale. L’identità dell’indirizzo è riferita 

ad attività professionali nel campo della comunicazione a stampa e multimediale, con 

specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo 

di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. Il diplomato in questo 

indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria 

grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in 

rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. 

 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE 

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
6 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA 

QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 

MULTIMEDIALI 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
6 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO  

    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCENOGRAFIA 

QO SCENOGRAFIA 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0 

DISCIPLINE GEOMETRICHE E 

SCENOTECNICHE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

SCENOGRAFICHE 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
5 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 0 0 5 5 7 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA 

QO GRAFICA 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 

COMUNE 

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

INGLESE 3 3 0 0 0 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 3 3 0 0 0 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 0 0 0 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
     

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0 

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - INDUSTRIA 

QO DESIGN - INDUSTRIA 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3 

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

FISICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

INGLESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 2 2 2 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

FISICA 0 0 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3 

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 

PITTURA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
4 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 

SCULTURA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0 

 

L.ARTISTICO "MUNARI" CRSL01601Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO 

 
    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE 

QO 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 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

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 

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 

 

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

educazione civica 

La programmazione della disciplina è condivisa col Consiglio di Classe all’inizio 

dell’anno scolastico; in essa sono indicati gli obiettivi da raggiungere, i rispettivi 

contenuti, i tempi di verifica, i docenti che si occupano di ciascun  percorso 

proposto. Il coordinatore referente compila e consegna in segreteria la 

programmazione e la relativa relazione finale. 
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Il coordinatore di classe propone, definisce e approva il calendario delle ore di 

insegnamento (33 annue) insieme ai docenti del Consiglio di Classe nella riunione 

convocata nel mese di ottobre o al massimo nel mese di novembre. 

Si allega la proposta di articolazione dei diversi nuclei tematici per il quinquennio. 

 
 
 

ALLEGATI: 

programma educazione civica.pdf 

 
Approfondimento 

Il Piano di Studi del Liceo Artistico si conforma al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133. 

 
La durata del Piano di studi è di cinque anni, suddivisi in due bienni e un quinto 

anno. Il primo biennio è comune mentre, a partire dal secondo biennio, il Liceo si 

articola nei seguenti indirizzi: 

l   Arti Figurative (curvatura plastico-pittorica); 

l   Architettura e Ambiente; 

 
l   Design; 

 
l   Grafica; 

 
l  Scenografia; 

 
l   Audiovisivo e Multimediale 

 
Il Liceo delle Scienze Umane si conforma al Decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto- 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133”. 
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Il Liceo delle Scienze Umane offre una notevole formazione culturale, che prepara 

alla prosecuzione degli studi e favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Il titolo conseguito al termine del percorso dà accesso a tutte le Facoltà universitarie. 

La durata del Piano di studi è di cinque anni, suddivisi in due bienni e un quinto 

anno. 

Il Liceo si articola nei seguenti indirizzi: 

l Liceo Scienze Umane; 

l Liceo Scienze Umane opzione economico sociale. 

 

Il Piano di Studi dell’indirizzo tecnico, settore tecnologico, si conforma al DECRETO 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88 Regolamento recante 

norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133. 

 
La durata del Piano di studi è di cinque anni, suddivisi in due bienni e un quinto anno 

articolato nell’indirizzo: Grafica e Comunicazione. 

In particolare il diplomato dell’Istituto Tecnico a indirizzo Grafica e Comunicazione ha 

competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, 

con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla. Interviene nei 

processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria,  della 

stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione 

dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Integra conoscenze di informatica di base 

e di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di 

comunicazione in rete, di sistemi di audiovisivi, fotografici e di stampa. 

 
 
 
 
 

 

NOME SCUOLA 

"BRUNO MUNARI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA 
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I curricola di Istituto relativi ai licei sono coerenti con lo schema di regolamento MIUR 

recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.” 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_indicazion 

I curricola di Istituto relativi all’istituto tecnico sono coerenti con lo schema di 

regolamento MIUR recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 

previsti per gli istituti tecnici di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.” 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_tecnici/INDIC/_LINEE_GUIDA_TECNICI_.pdf 

 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 

della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 

di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. • Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • 

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
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consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

 
Insegnamenti opzionali 

 
E' attivata l'ora di materia alternativa all'IRC per gli alunni che non hanno optato per la 

frequenza alla disciplina IRC 

 
 
 
 

 

    PROGETTI CON INDUSTRIE 

Descrizione: 

 
Lavorazioni ed analisi dei materiali osservando l'uso di strumentazioni tradizionali e 

tecnologiche 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica 
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SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

 
•Saper compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti 

delle singole discipline. 

C•onoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare 

in modo appropriato procedure, tecniche e materiali. 

A•ccettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi riorganizzando 

le proprie attività in base alle nuove esigenze. 

A•ffrontare i problemi e le situazioni nuove mantenendo autocontrollo e 

chiedendo aiuto e supporto quando necessario. 

A•pplica le procedure e gli standard definiti dall’azienda ( ambiente, 

qualità, sicurezza) 

Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance 

dello studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

    STUDI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DESIGN 

Descrizione: 

 
Studio e progettazione di disegni con elaborazione di semplici soluzioni progettuali 

utilizzando tecniche grafiche sia manuali che digitali. 

Rilievi di ambienti con strumenti, metodi e materiali idonei 

 
MODALITÀ 
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• PCTO presso Str. Ospitante e IFS 

 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti delle 

singole discipline. 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Conoscere i processi operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti. 

• Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi riorganizzando le 

proprie attività in base alle nuove esigenze. 

• Affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e 

chiedendo aiuto e supporto quando necessario. 

• Applica le procedure e gli standard definiti dall’azienda ( ambiente, qualità, 

sicurezza) 

Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance dello 

studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

    STUDI GRAFICI E FOTOGRAFICI 
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Descrizione: 

 
La comunicazione, il rapporto con il cliente e le principali caratteristiche della gestione 

dell'attività. 

Realizzazione di progetti utilizzando gli strumenti tradizionali e tecnologici appropriati per 

arrivare alla progettazione di loghi e di marchi 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

 
§ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti delle 

singole discipline 

§ Organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il lavoro (priorità, tempi) 

in base alle disposizioni ricevute 

§ Conoscere e padroneggiare i processi progettuali ed operativi ed utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione al prodotto da realizzare 

§ Accetta o prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi riorganizzando le proprie 

attività in base alle nuove esigenze 

§ Affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e 

chiedendo aiuto e supporto quando necessario. 

§ Analizza e valuta criticamente il proprio lavoro ed il risultati ottenuti, ricercando 
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le ragioni di eventuali errori 

 
§ Applica le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, 

sicurezza) 

 

 
I l tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance dello 

studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

 
2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

 
 

    MUSEI 

Descrizione: 

 
Attività di ricerca, catalogazione per la produzione di schede biografiche informatizzata di 

artisti 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Ente pubblico e privato 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

 
§ Partecipa all’attività di catalogazione 

 
§ Collabora alla produzione di schede informative per mostre ed eventi 

 
§ Organizza le attività pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in base alle 

disposizioni ricevute 

§ Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi riorganizzando le proprie 

attività in base alle nuove esigenze 

§ Affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e 

chiedendo aiuto e supporto quando necessario 

§ Applica le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, 

sicurezza). 

 

Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance dello 

studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

 
2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

 

 

    SOCIETÀ COOPERATIVE SOCIALI 

Descrizione: 

 
Raggiungimento dell'autonomia personale e delle abilità sociali, possibilmente lavorative. 

 
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 

 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

 
§ Mantenere la concentrazione per periodi determinati di tempo 

 
§ Eseguire correttamente le richieste 

 
§ Ricordarsi sequenze di azioni 

 
§ Controllare le stereotipie 

 
§ Adeguare il proprio comportamento al contesto ed all’interlocutore 

 
 

Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance dello 

studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

 
2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

    COMUNI ED ENTI PUBBLICI - BIBLIOTECA 

 
 

52 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 
 

 

Descrizione: 

 
Capacità di rilevare i bisogni di un gruppo di persone. 

Analisi degli aspetti del lavoro degli impiegati pubblici. 

Applicazione pratica nei settori della pubblica amministrazione. 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Ente pubblico 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

§ Individuare le esigenze e/o necessità espresse dai fruitori della biblioteca: 

- osserva le situazioni relazionali tra la bibliotecaria e i fruitori; 

- prende appunti; 

- chiede chiarimenti e approfondimenti; 

- emette ipotesi circa gli interessi. 

§ Rispondere in modo adeguato a tali esigenze: 

- individua la tipologia di attività e/o i laboratori più congrui alla situazione 

osservata; 

- progetta delle attività mettendo in pratica le indicazioni date (materiali, 

tempi, ecc); 

- varia le attività che propone; 

- rispetta i tempi indicati; 

- utilizza la terminologia appropriata. 

§ Valorizzare le risorse della biblioteca: 
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- utilizzare le risorse materiali e gli spazi in modo adeguato; 

- richiede la collaborazione del personale; 

- usa le risorse materiali (cancelleria) con parsimonia. 

§ Comunicare e gestire i rapporti adattando i comportamenti e le modalità di 

relazione richiesti: 

- riconosce e rispetta i vari ruoli (superiori, collaboratori, fruitori); 

- usa un linguaggio appropriato; 

- si relazione rispettando lo stile della biblioteca 

 
Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance 

dello studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

 
 

    SCUOLE, ASILI 

Descrizione: 

 
Osservazioni ed analisi dei processi didattici nei vari livelli di istruzione. 

 
Analisi del comportamento del bambino nelle fasi evolutive di crescita all'interno del suo 

percorso scolastico. 

Interazione tra il bambino e l'adulto. 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Enti pubblici e privati 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

§ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

§ Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato procedure, tecniche e materiali. 

§ Accettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi riorganizzando le 

proprie attività in base alle nuove esigenze. 

§ Affrontare i problemi e le situazioni nuove mantenendo autocontrollo e 

chiedendo aiuto e supporto quando necessario. 

§ Applicare le procedure definiti dal progetto 

§ Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto degli impegni presi. 

§ Rapportarsi con un ambiente di lavoro. 

§ Scoprire le proprie inclinazioni lavorative 

§ Mettere alla prova le proprie competenze relazionali e organizzative. 

 
Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance dello 

studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

 

 

    STUDI LEGALI 

Descrizione: 

 
Affiancamento, analisi ed osservazione del lavoro pratico presso lo studio legale 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

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

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione terrò conto dei seguenti criteri di valutazione 

§ Conoscere l’organizzazione interna della realtà ospitante 

§ Conoscere il ruolo del professionista dello studio 

§ Sperimentare attività di front office e predisposizione/controllo di pratiche e 

documenti 

§ Relazionarsi costruttivamente con gli operatori e gli utenti dell’ufficio 

§ Rispettare il regolamento della realtà ospitante (orari, ruoli, norme, …) 

 
Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance dello 

studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

 

 

    GREST 

Descrizione: 

 
Partecipare all'organizzazione dell'attività formativa, laboratoriale e ludica 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

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

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Parrocchia 
 

DURATA PROGETTO 

 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
la valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione 

§ Conoscere i luoghi di lavoro e il regolamento della struttura. 

§ Conosce i ruoli dei soggetti coinvolti nel Grest e quindi la presa di coscienza del 

proprio ruolo. 

§  Progettazione e attuazione con l’animatore delle attività formative, laboratoriali 

e/o ludiche per i bambini. 

§ Cogestione del gruppo di bambini durante le attività formative laboratoriali e/o 

ludiche: controllare il regolare svolgimento delle attività e affrontare, in modo 

consono alle proprie abilità, eventuali problematiche. 

§ Acquisizione di coscienza di sé, delle proprie capacità e della propria messa in 

gioco. 

§ Applica le procedure e gli standard definiti dall’azienda(ambiente, qualità, 

sicurezza). 

 
Il tutor aziendale, mediante un apposito modulo, valuterà la performance dello 

studente attribuendo un punteggio 

1 = non esegue la prestazione richiesta 

2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo 

NV = non verificabile 

 

    LINGUA INGLESE 
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Attivazione di corsi specifici curricolari ed extracurricolari; area linguistica 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziamento dell'uso della lingua inglese sia in forma scritta che parlata 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Aula generica 

 
Approfondimento 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

 
 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 
 

CLASSI 

COINVOLTE 

 
 

 
PERIODO 

 
DETTAGLIO DELLE 

ATTIVITA’ che 

necessitano di modifica 

dell’attività didattica 

curricolare 

 
AREA LINGUISTICA 

 
CONVERSAZIONE 

MADRELINGUA 

CURRICOLARE 

BERSELLI ALICE 

FADDA PAOLA 

 

 
TUTTE LE CLASSI 

 

DA OTTOBRE AD 

APRILE 

 
CURRICOLARE 

 
CORSI FIRST 

CERTIFICATE 

POMERIDIANO PER 

ALUNNI 

 

BERSELLI ALICE 

FADDA PAOLA 

 

 
CLASSI DEL 

TRIENNIO 

 

 
DA OTTOBRE A 

MAGGIO 

 

EXTRACURRICOLARE 

 
CORSI PET 

 
BERSELLI ALICE 

 
CLASSI PRIME, 

 
DA OTTOBRE A 

 
EXTRACURRICOLARE 
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EDUCA 

ZIONE 

ALLA 

SALUTE 

E ALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGALITÀ 

 
Partecipazione ad attività sportive di vario genere e a diversi livelli 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Migliorare la socializzazione tra gli alunni che provengono da realtà diverse Favorire lo 

spirito di appartenenza alla scuola Contribuire a infondere la cultura del rispetto 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe docente interno 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

    Laboratori: 

 

 

59 

 
CERTIFICATE 

POMERIDIANO PER 

ALUNNI 

 
FADDA PAOLA 

 
SECONDE, TERZE, 

QUARTE 

 
MAGGIO 

 

 
LEZIONE DI 

LETTERATURA 

INGLESE 

 
1984 DI G. ORWELL: 

INTERPRETAZIONE 

DELLA STORIA E 

VISIONE DISTOPICA 

 
 
 
 

GHETTI ANNALISA 

 
 
 
 

CLASSI QUINTE 

 
 
 
 

MARZO/APRILE 

 
 
 
 

EXTRACURRICOLARE 

 
 

CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

DI LINGUA LATINA 

 
 

 
GRIFFINI 

CARLOTTA 

 
 

CLASSI SECONDE, 

TERZE, QUARTE, 

QUINTE LSU 

DA DEFINIRE 

(DATA STABILITA 

DA USR 

LOMBARDIA E 

CUSL) 

 
 
 

EXTRACURRICOLARE 

 

 
IL LINGUAGGIO 

TEATRALE 

 

 
LE MONACHE 

MARCO 

 
 
 

2 E 

 

 
DA OTTOBRE A 

GIUGNO 

 
 
 

CURRICOLARE 

 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 

 

Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Aula generica 

 

Approfondimento 
 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

 
 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 
 

CLASSI 

COINVOLTE 

 
 

 
PERIODO 

 
DETTAGLIO DELLE 

ATTIVITA’ che 

necessitano di modifica 

dell’attività didattica 

curricolare 

 
AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALLA LEGALITÀ 

    
DA DEFINIRE 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

ANDRIOLI 

MARIELLA 

 
CLASSI QUINTE 

 
(DATA FISSATA 

DALLA POLIZIA 

DI STATO) 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

 
SPORTELLO DI 

ASCOLTO 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

 
ANDRIOLI 

MARIELLA 

 
 

TUTTE LE CLASSI 

 

 
DA OTTOBRE A 

GIUGNO 

 
 

EXTRACURRICOLARE 

 
23 MAGGIO 

    

29° ANNIVERSARIO 

DELLE VITTIME 

DELLE STRAGI 

MAFIOSE DEL ‘92 

 
ANDRIOLI 

MARIELLA 

 
TUTTE LE CLASSI 

 
23 MAGGIO 

CURRICOLARE 

 
IO SONO QUELLO 

CHE MANGIO 

 
ANDRIOLI 

MARIELLA 

 
CLASSI 

BIENNIO 

 
DEL 

 
 

MARZO 

 
CURRICOLARE 

    
DA DEFINIRE 

 

PERCORSO 

FORMATIVO DI 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ 

 
ANDRIOLI 

MARIELLA 

CLASSI PRIME, 

SECONDE, TERZE, 

QUARTE 

 
(DATA FISSATA 

DA PREFETTURA 

E QUESTURA DI 

CREMONA) 

CURRICOLARE 

 
LA SICUREZZA IN 

 
ANDRIOLI 

 
CLASSI 

 
DEL 

 
8 FEBBRAIO 

 
CURRICOLARE 
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AREA 

ARTISTI 

CA 

TECNIC 

A O 

SCIENZ 

E 

UMANE 

pr 

o 

d 

uz 

io 

n 

e 

di 

o 

p 

er 

e, 

a 

p 

pr 

of 

o 

n 

di 

menti tematici approfondimenti di tematiche umanistiche 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

valorizzazione della creatività artistico-culturale degli studenti crescita della 

consapevolezza dell'impegno del lavoro potenziamento di competenze artistiche 

specifiche potenziamento delle capacità di comprensione, analisi e rielaborazione 
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RETE 

 
MARIELLA 

 
BIENNIO 

  

 
CONOSCERE PER 

SENSIBILIZZARE, 

PREVENIRE E 

CONTRASTARE LA 

VIOLENZA SULLE 

DONNE 

 
 

 
ANDRIOLI 

MARIELLA 

 
 
 

TUTTE LE CLASSI 

 
 
 

25 NOVEMBRE 

 
 

CURRICOLARE 

 
RICORDARE IL 

PASSATO 

 
PER NON 

DIMENTICARE LE 

PAGINE PIÙ TRISTI, 

BUIE E DOLOROSE 

DELLA STORIA 

 
 
 

 
ANDRIOLI 

MARIELLA 

 
 
 
 

TUTTE LE CLASSI 

 
 
 

27 GENNAIO 

 
10 FEBBRAIO 

 
 
 

CURRICOLARE 

 
CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

 
POGGIOLI 

ROBERTO 

 
 

TUTTE LE CLASSI 

 
DA SETTEMBRE A 

GIUGNO 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

 
BASKIN GIOCO 

SPORT INCLUSIVO 

 
POGGIOLI 

ROBERTO 

 
 

TUTTE LE CLASSI 

FEBBRAIO 

MAGGIO 

 
 

EXTRACURRICOLARE 

 
PROGETTO 

EDUCATIVO 

PROMOSSO 

DALL’UCPI 

 
(UNIONE DELLE 

CAMERE PENALI 

ITALIANE) 

 
 

ANDRIOLI 

MARIELLA 

 
CALDERARA 

LAURA 

 
 
 

 
CLASSI DEL 

TRIENNIO 

 
 

 
DA DEFINIRE 

 
(DATE FISSATE 

DALL’UCPI) 

 
 
 
 

CURRICOLARE 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Disegno 

Informatica 

Incisione 

Discipline Plastiche 

Scenografia 

Biblioteche: Classica 

 
Aule: Magna 

Aula generica 

 

Approfondimento 
 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

 
 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 
 

CLASSI 

COINVOLTE 

 
 

 
PERIODO 

 
DETTAGLIO DELLE 

ATTIVITA’ che 

necessitano di modifica 

dell’attività didattica 

curricolare 

 
AREA ARTISTICA – TECNICA O SCIENZE UMANE 

 
MAMO 

 
MANIFESTI DI 

MOSTARDA 

 
 

GEROLDI CECILIA 

 
 

4 A 5 D 

 
DA FINE 

SETTEMBRE AL 

 
15 OTTOBRE 

 

CURRICOLARE 

 
LABORATORIO 

DEBATE 

 
 

ZELIANI LAURA 

 
 

3 G 

 
 

NOVEMBRE 

 
 

EXTRACURRICOLARE 
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SERVIZI 

AGLI 

 
 
 
 
 
 

STUDENTI 

 
Pratiche di consapevolezza 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Beneresse degli studenti 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Aule: Magna 

Aula generica 

 
Strutture sportive: Palestra 

 
Approfondimento 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 

 
 

RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 
 

CLASSI 

COINVOLTE 

 
 

 
PERIODO 

 
DETTAGLIO DELLE 

ATTIVITA’ che 

necessitano di modifica 

dell’attività didattica 

curricolare 

 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
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PROGETTO ROTARY 

GROSSI SABRINA 

MACALLI GIANNI 

 
CLASSI DEL 

TRIENNIO 

 
DA OTTOBRE A 

FEBBRAIO 

 
CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

 
 

EX STALLONI 

BARBAGLIO ELENA 

BELLONI BARBARA 

 
4 B 4 C 4 D 4 F 

 
5 D 5 E 5 F 

 
DA OTTOBRE A 

MAGGIO 

 
 

CURRICOLARE 

 
LA BELLEZZA DELLA 

VITA 

 
 

MACALLI GIANNI 

 
 

3 C 

 
DA DICEMBRE A 

MAGGIO 

 
 

CURRICOLARE 
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ATTIVAZIONE E 

MONITORAGGIO 

ACCOUNT 

 
 

GEROLDI CECILIA 

 
 

CLASSI PRIME 

 
DA SETTEMBRE 

A 

 
METÀ OTTOBRE 

 

CURRICOLARE 

 
 

NEW DESIGN 

 
 

GROSSI SABRINA 

 
 

4 E 5 E 5 D 

DA GENNAIO 

A OTTOBRE 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACCESSO 

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

 
Entrambe le sedi dell'istituto sono dotate di fibra. 

Tutti i pc dei 6 laboratori sono connessi a rete a 

banda larga. Ogni aula di entrambe le sedi è 

attrezzata con postazioni pc portatili e 

connessione. La segreteria, nelle rispettive due 

sedi, è dotata di pc desktop con connessione. 

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 

scuola 

Per tutti coloro che vivono la scuola sono presenti 

dispositivi in tutte le aule e in tutti i laboratori, 

oltre che negli spazi comuni, che danno la 

possibilità di connettersi alla rete. 

 
 

 

 
SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 
• Ambienti per la didattica digitale integrata 

 
L'istituto è dotato di ambienti abilitati alla 

didattica digitale (laboratori informatici) costituiti 

e dotati di strumentazioni adeguate alle esigenze 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

formative dell'istituto. 

 
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 

Your Own Device) 

 
Ogni docente, che necessita dell'accesso alla 

rete tramite dispositivo personale (tablet, 

smartphone, pc portatile) compila 

un'assunzione di responsabilità a seguito della 

quale verranno fornite le credenziali. 

 
 
 
 
 

 

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 

Edilizia Scolastica Innovativa) 

I laboratori presenti nella sede centrale del 

nostro Istituto sono dotati di programmi specifici 

per lo svolgimento delle attività didattiche 

proprie di ogni indirizzo del Liceo Artistico e del 

corso ITIS grafico. Ogni Desktop è infatti dotato 

del pacchetto di programmi Adobe Creative 

Cloud in modo da sfruttare le tecnologie digitali 

per rendere gli indirizzi specializzanti e 

rispondere in modo più adeguato alle richieste 

del mondo universitario e lavorativo. Si intende in 

tal modo potenziare il rapporto con il territorio. 

 
 

 

 
IDENTITA’ DIGITALE 

 
• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On) 

 
Tutti i docenti a tempo indeterminato hanno 

attivi le autenticazioni digitali al sistema SIDI e le 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

istanze POLIS. Fornire un profilo digitale significa 

consentire l’accesso ai servizi digitali del MIUR, 

ma anche realizzare un sistema di accesso al web 

sicuro e sostenibile. 

• Un profilo digitale per ogni studente 

 
Tutti gli studenti hanno un account che permette 

l’utilizzo del servizio internet inoltre avranno 

anche un profilo digitale scolastico con 

estensione iismunari in modo da poter agire e 

interagire con le strumentazioni digitali in uso nel 

nostro istituto (g-suite for educational) e rendere 

più efficaci la comunicazione tra loro e la scuola. 

• Un profilo digitale per ogni docente 

 
Ogni docente è in possesso di un proprio account 

personale che permette l’accesso oltre alle 

postazioni desktop e pc anche al servizio internet. 

In tal modo ogni docente con la propria identità 

può accedere all’area adibita al servizio di 

comunicazioni del sito scolastico e a 

strumentazioni specifiche per la didattica 

integrata (g-suite for educational). 

 
 

 
 
 

 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 
• Digitalizzazione amministrativa della scuola 

 
Nell'istituto sono in essere la segreteria digitale, 

l’albo pretorio online, l’amministrazione 

trasparente e la fatturazione elettronica. 

• Strategia "Dati della scuola" 

 
L'istituto rende pubblici i bilanci delle scuole 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

(amministrazione trasparente), i dati in forma 

aggregata dell’Anagrafe degli studenti (sistema 

SIDI), i provvedimenti di incarico di docenza 

(amministrazione trasparente), i piani dell’offerta 

formativa, opere autoprodotte dagli istituti 

scolastici (sito web istituzionale) 

 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 

 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica 

Nell'istituto sono stati attivati corsi di formazione 

del personale docente con l’intento di migliorare 

le conoscenze metodologiche e didattiche in 

ambito di didattica digitale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNAMENTO 

 
• Un animatore digitale in ogni scuola 

 
Un docente ha il ruolo di animatore digitale con il 

compito di  individuare le soluzioni 

metodologiche più adatte all’ambiente scolastico 

(le strumentazioni); di organizzare e/o fornire la 

formazione interna del personale sull’uso delle 

strumentazioni didattiche digitali utilizzabili nella 

nostra struttura con un metodo didattico 

innovativo; di occuparsi del funzionamento, della 

gestione e della pubblicazione di alcuni dei 

contenuti presenti sul sito web dell’istituto e degli 

strumenti di comunicazione utilizzati. 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

L.ARTISTICO "MUNARI" - CRSL01601Q 

I.T. "B. MUNARI" - CRTF016011 

 
Criteri di valutazione comuni: 

Modalità della valutazione, numero delle valutazioni, trasparenza e processi di 

autovalutazione 

L’azione valutativa sui percorsi didattici viene effettuata non secondo astratti 

livelli quantitativi, ma riconoscendo la possibilità di risultati differenziati in 

relazione a bisogni e situazioni individuali, pur nel rispetto degli obiettivi minimi 

stabiliti dall’Istituto. 

Il numero minimo di valutazioni per trimestre e pentamestre, concordato dai 

docenti di disciplina nel corso delle riunioni di materia di programmazione 

d'inizio anno, deve essere idoneo a permettere il monitoraggio di un percorso e 

non di singoli episodi. 

Al fine di garantire un’equa distribuzione dei carichi di lavoro, i docenti - 

compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica - si impegnano 

a non effettuare in ciascuna classe più di una verifica scritta al giorno. Le 

verifiche saranno comunicate agli alunni, di norma, con non meno di 5 giorni di 

preavviso. 

Gli strumenti di verifica dovranno essere opportunamente differenziati per 

offrire stimoli diversi e nel contempo incentivare le potenzialità di ciascuno: le 

prove dovranno consentire di stimolare gli alunni a ricercare una migliore 

espressione linguistica, a raggiungere un’adeguata padronanza dei concetti, ad 

apprendere in modo non settoriale, ad esprimere le proprie abilità creative e 

progettuali. 

Una corretta valutazione presuppone chiarezza nella formulazione degli obiettivi 

di cui si vuole accertare il conseguimento, trasparenza dei criteri di valutazione 

delle singole prove e comunicazione tempestiva dei risultati raggiunti dagli 

alunni: questi aspetti sono considerati passi irrinunciabili dell’azione valutativa 

del docente, anche al fine di suscitare negli studenti una più consapevole 

motivazione all’apprendimento. 

 
 

68 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
"BRUNO MUNARI" 

 
 
 

 
Inoltre si ritiene estremamente importante l’aspetto dell’autovalutazione da 

parte dell’alunno, che deve essere guidato a comprendere e controllare i livelli di 

competenza raggiunti per riprogettare metodi e  strumenti  di  apprendimento, 

per sentirsi realmente protagonista del proprio processo formativo. 

In seguito alle modalità di attuazione della C.M. n. 89 del 18/10/2012 l’IIS Munari 

approva l’opportunità di deliberare che, negli scrutini intermedi, la valutazione 

dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto 

unico, come nello scrutinio finale. Il voto, comunque, deve essere espressione di 

una sintesi valutativa e deve essere fondata su una pluralità di prove di verifica, 

coerenti con le strategie metodologico- didattiche adottate dai Docenti. 

Parametri di valutazione 

I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, semplici ed espliciti, gli 

obiettivi didattici ed educativi prefissati, consentendo ai docenti di valutare le 

prestazioni degli alunni in modo sufficientemente oggettivo. Partendo dai livelli 

raggiunti dagli alunni, in relazione ai diversi parametri oggetto di valutazione 

nelle singole prove, viene attribuito un voto, espresso in decimi, ricorrendo 

all’intera scala dall’1 al 10, considerando che la semplice sufficienza (il sei) 

certifica il fatto che siano stati raggiunti tutti gli obiettivi minimi e che il massimo 

punteggio (il dieci) è la certificazione di una maturità di competenze piena ed 

esauriente, ovviamente legata al contesto nel quale avviene l’azione formativa. 

I parametri di valutazione si riconducono a tre aree di apprendimento: 

CONOSCENZE (sapere)/□PROCEDURE-TECNICHE 

□ apprendimento di nozioni e contenuti, conoscenza della terminologia specifica, 

capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei 

significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i 

concetti; 

□ acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione 

progettuale; 

□ capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione-espressione. 

COMPETENZE (saper fare)/□METODO 

□ capacità di applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la 

risoluzione di problemi e l’esecuzione di compiti; 

□ saper applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al 

raggiungimento di un risultato; 

□ capacità di esposizione di un iter progettuale. 

CAPACITÀ (saper essere)/□PROGETTO 

□ capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi 
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logici; 

□ capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi; 

□ capacità di valutare ed esprimere giudizi; 

□ capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio 

appropriato; 

□ capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o 

realizzativo; 

□ abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione 

personale di un’opera creativa. 

I livelli raggiunti dagli alunni nelle prove possono essere esemplificati come 

segue; si ipotizzano sette livelli di apprendimento, a ciascuno dei quali il docente 

assocerà il corrispondente livello di voto. La valutazione globale dell’alunno 

scaturirà comunque dalla considerazione del raggiungimento di obiettivi 

didattici, tradizionalmente espressa dal voto, combinata con l’analisi di parametri 

educativi e comportamentali quali: partecipazione, impegno, metodo, 

progressione nell’apprendimento, regolarità nella frequenza, senso di 

responsabilità. 

VOTO 1-2 

CONOSCENZE/PROCEDURE-TECNICHE: Nessuna 

COMPETENZE/METODO: Nessuna 

CAPACITÀ/PROGETTO: Nessuna 

VOTO 3-4 

CONOSCENZE/PROCEDURE-TECNICHE: Frammentarie e gravemente lacunose; 

usa le tecniche in modo scorretto ed impiega una terminologia impropria 

COMPETENZE/METODO: Commette gravi errori in semplici esercizi, anche se 

guidato; non sa applicare semplici metodi operativi; non è in grado di 

documentare il proprio lavoro 

CAPACITÀ/PROGETTO: Ha difficoltà a cogliere concetti e relazioni elementari; 

compie sintesi scorrette e comunica in modo stentato e improprio; non è in 

grado di seguire in modo logico un percorso progettuale; manifesta gravi lacune 

nell’utilizzo di un linguaggio espressivo personale 

VOTO 5 

CONOSCENZE/PROCEDURE-TECNICHE: Incerte ed incomplete; usa le tecniche 

con difficoltà ed impiega una terminologia imprecisa 

COMPETENZE/METODO: Applica le conoscenze minime con errori e imprecisioni; 

applica con difficoltà le procedure operative; documenta in modo lacunoso e 

superficiale il proprio lavoro 
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CAPACITÀ/PROGETTO: Se non guidato ha difficoltà a cogliere nessi logici e ad 

effettuare analisi anche parziali; compie sintesi lacunose e comunica in modo 

non sempre appropriato; gestisce un percorso progettuale in modo parziale e 

non sempre logico; manifesta difficoltà nel muoversi in maniera personale nei 

percorsi dell’interpretazione 

VOTO 6 

CONOSCENZE/ PROCEDURE-TECNICHE: Accettabili, lacune non estese o 

profonde; la terminologia è semplice e generica; l’uso delle tecniche è accettabile 

COMPETENZE/ METODO: Esegue semplici compiti senza errori sostanziali, solo se 

guidato affronta compiti più complessi; compie scelte operative non sempre 

idonee e documenta in modo essenziale il proprio iter progettuale 

CAPACITÀ/ PROGETTO: Coglie il significato generale di semplici informazioni che 

gestisce in situazioni standard, compie analisi parziali e superficiali e sintetizza in 

modo impreciso; comunica in modo semplice, non del tutto adeguato; gestisce 

un semplice percorso progettuale in modo sostanzialmente logico; interpreta e 

rielabora i temi proposti senza apporti originali 

VOTO 7 

CONOSCENZE/ PROCEDURE-TECNICHE: Conosce gli elementi fondamentali; la 

terminologia è adeguata; usa le tecniche in modo abbastanza corretto. 

COMPETENZE/ METODO: Esegue semplici compiti correttamente, affronta 

compiti più complessi pur con alcune incertezze; sa applicare un metodo 

operativo; documenta in modo sostanzialmente completo il proprio lavoro. 

CAPACITÀ/ PROGETTO: Coglie gli aspetti fondamentali analizzando in modo 

sostanzialmente corretto e cogliendo alcune correlazioni; sintetizza e comunica 

in modo appropriato; esprime semplici valutazioni, motivandole in modo a volte 

superficiale; sa evidenziare in modo completo i nessi logici di una fase 

progettuale; dimostra capacità interpretative abbastanza personali. 

VOTO 8 

CONOSCENZE/ PROCEDURE-TECNICHE: Sostanzialmente complete; il lessico è 

appropriato; usa in modo corretto e consapevole strumenti e tecniche 

COMPETENZE/ METODO: Affronta compiti anche complessi compiendo in modo 

autonomo scelte procedurali; documenta in modo completo ed adeguato l’iter 

progettuale 

CAPACITÀ/ PROGETTO: Analizza in modo coerente e corretto cogliendo le 

implicazioni, anche in situazioni nuove; attua sintesi complete e comunica in 

modo chiaro ed appropriato; è in grado di esprimere valutazioni pertinenti e 

motivate; evidenzia in modo completo ed autonomo i passi logici di un percorso 
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progettuale; dimostra abilità espressive personali 

VOTO 9-10 

CONOSCENZE/ PROCEDURE-TECNICHE: Complete, ampliate, approfondite; 

impiega un lessico ricco in modo rigoroso, sicuro e disinvolto; usa con 

padronanza ed in modo personale strumenti e tecniche 

COMPETENZE/ METODO: Affronta autonomamente compiti complessi in modo 

corretto, sicuro e creativo, individuando con atteggiamento critico le soluzioni 

migliori; espone in modo rigoroso, approfondito ed articolato il proprio lavoro 

CAPACITÀ/ PROGETTO: Collega in modo autonomo ed organizzato, analizza e 

sintetizza criticamente; comunica in modo efficace ed articolato; sa valutare in 

modo approfondito esprimendo giudizi personali, motivati e critici; sa seguire un 

percorso progettuale in maniera autonoma e personalizzata; è in grado di 

rielaborare in modo creativo, personale ed autonomo 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 la 

valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 

costituiscono i riferimenti essenziali. 

ECCELLENZE Presenza simultanea dei parametri indicati 

10 - Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 

scolastici; impegno notevole, sistematico e produttivo in tutte le materie; 

partecipazione costruttiva e interesse vivace in tutte le materie; atteggiamento 

collaborativo e disponibile con tutti i docenti e i compagni; rispetto delle 

scadenze; puntualità e frequenza assidue. 

9 - Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 

scolastici; impegno costante e partecipazione attiva in tutte le materie; 

atteggiamento corretto e disponibile con docenti e compagni; rispetto delle 

scadenze; puntualità e frequenza regolari. 

COMPORTAMENTO BUONO STANDARD 

8 - Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 

scolastici; impegno ed attenzione costanti; partecipazione anche non attiva, ma 

sempre corretta; rispetto delle scadenze; assenze saltuarie e uscite anticipate o 

entrate posticipate occasionali (o ripetute, ma motivate da comprovati motivi di 

salute). 

COMPORTAMENTI CON IRREGOLARITÀ Presenza di anche uno solo dei parametri 
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indicati 

7 - Comportamento non sempre rispettoso del regolamento d’Istituto e dei 

materiali scolastici (occasionali ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio 

d’aula, occasionale mancanza del materiale didattico, occasionale disturbo alle 

lezioni come chiacchiere coi compagni o consumo di alimenti e bevande; 

occasionale mancanza nelle consegne; assenze non giustificate nei tempi 

previsti); presenza di una nota disciplinare non grave o di un provvedimento di 

sospensione al quale sia seguito un chiaro e consolidato atteggiamento di 

ravvedimento; impegno ed attenzione incostanti; partecipazione 

occasionalmente di disturbo; irregolare rispetto delle scadenze; 

frequenti assenze, ripetute uscite anticipate o entrate posticipate, assenze 

strategiche. 

6 - Comportamento non sempre rispettoso del regolamento d’Istituto e dei 

materiali scolastici (frequenti e assidui ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al 

cambio d’aula, danneggiamenti contenuti a materiale scolastico o appartenente 

a compagni o a personale docente e non docente; atteggiamenti offensivi e/o 

irrispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico o dei compagni; 

falsificazione della firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche; violazione del 

divieto di fumare negli ambienti scolastici, uso del cellulare, lancio di oggetti, 

ascolto di musica non autorizzato); presenza di più note disciplinari non gravi o di 

almeno una nota disciplinare grave o di una sospensione inferiore a 15 giorni; 

impegno ed attenzione scarsi; partecipazione di disturbo e mancanza di 

interesse alle attività didattiche; scarso rispetto delle scadenze; frequenza 

irregolare, assenze strategiche diffuse. 

COMPORTAMENTO NON SUFFICIENTE 

5 - Comportamento gravemente irrispettoso del regolamento d’Istituto e dei 

materiali scolastici (gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura scolastica; 

furti, aggressioni fisiche nei confronti dei docenti, del personale scolastico o dei 

compagni; spaccio, possesso e utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche; 

atteggiamenti apertamente persecutori nei confronti di compagni); presenza di 

note diffuse molto gravi (articolo 4 D.M. n. 5 del 16/01/2009). 

Si specifica che tale voto è individuato sulla base di uno o più fattori indicati, a 

seconda della gravità. 

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

Il Consiglio di Classe sulla scorta: 

a) dei giudizi espressi dagli insegnanti sulla base di un congruo numero di 
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interrogazioni, nonché di esercizi scritti, grafici, pratici fatti a casa o a scuola; 

b) del giudizio espresso dai docenti dei corsi di recupero, dei corsi di sostegno e 

dello sportello didattico e del recupero dei debiti pregressi; 

inserisce le proposte di votazione e i giudizi di cui sopra in un quadro unitario, in 

cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sul profitto, sull’impegno e su 

tutti gli altri fattori, già individuati nella definizione dei criteri di valutazione, che 

interessano l’attività scolastica e formativa dell’allievo. 

In tale valutazione complessiva si terrà conto dei fattori, anche non scolastici, 

ambientali e socioculturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli 

allievi e delle linee di tendenza di evoluzione del percorso cognitivo individuale. 

In linea di massima le aree di collocazione delle valutazioni fanno riferimento alla 

seguente tabella: 

• sufficienza (voto da 10 a 6) - obiettivi fondamentali sostanzialmente raggiunti; 

• insufficienza lieve (voto 5) - obiettivi fondamentali parzialmente raggiunti; 

• insufficienza grave (voto da 4 a 1) - obiettivi fondamentali sostanzialmente non 

raggiunti. 

Il Consiglio di Classe analizza il quadro delle proposte di voto, poi le trasforma, 

anche a maggioranza, in voti assegnati. 

Dal quadro dei voti emergono quattro tipologie: 

a - l’alunno viene ESCLUSO dallo scrutinio in quanto gli è stata assegnata una 

valutazione di insufficienti elementi di giudizio (“non classificato”) in una o più 

discipline o non ha raggiunto il limite minimo di frequenza delle lezioni; 

b - lo studente ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline , viene pertanto, 

AMMESSO alla classe successiva; 

c - l’alunno presenta un quadro con numerose insufficienze, anche gravi, diffuse 

sia nelle discipline a carattere generale che di indirizzo che impediscono 

l’acquisizione dei prerequisiti minimi per il positivo proseguimento degli studi e 

viene pertanto NON AMMESSO alla classe successiva; 

d - L’alunno presenta un quadro incerto dal quale si evincono: 

• insufficienze non gravi 

• insufficienze formalmente gravi, ma tali da poter trovare adeguate 

giustificazioni. 

In tal caso è il Consiglio di Classe a valutare se la situazione complessiva 

dell’allievo è di sicuro pregiudizio alla positiva frequenza dell’anno scolastico 

successivo. 

Gli alunni che il consiglio di classe non riterrà in condizione di recuperare le 

discipline insufficienti secondo le modalità previste per il periodo estivo e prima 
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dell’inizio dell’anno scolastico successivo NON SARANNO AMMESSI alla classe 

successiva. 

Gli alunni che il Consiglio di Classe riterrà in condizione di recuperare le discipline 

insufficienti secondo i criteri e le modalità di attuazione deliberati dal Collegio dei 

docenti e realizzati dal consiglio di classe, avranno il GIUDIZIO SOSPESO in attesa 

dei risultati delle prove di verifica effettuate alla fine di ogni percorso di recupero 

stabilito dal consiglio di classe e il cui esito sarà sancito nello scrutinio differito. 

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

Secondo quanto indicato dal Dlgs n. 62 del 13/4/2017, saranno AMMESSI 

all’ESAME DI STATO, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, gli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 

dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 

oggetto di rilevazione; 

c) svolgimento dell'attività' di percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno di corso; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 

vigente. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 

gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 

e) un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Per gli alunni delle classi quinte il Consiglio di Classe provvederà, altresì, ad 

integrare le valutazioni espresse nelle singole discipline con la formulazione, per 

ogni candidato, di un sintetico giudizio di AMMISSIONE all’esame di Stato stesso. 

I consigli di classe si attengono a modelli per la formulazione di giudizi di 

ammissione all’esame di Stato che definiscono i giudizi essenziali, ma che non 

costituiscono un profilo completo dello studente, non richiesto dalla normativa 

del nuovo esame di Stato. Nel rispetto della struttura generale del modello 

comune, ogni consiglio di classe interviene liberamente per completare, 

integrare, adeguare la formulazione del giudizio secondo le specifiche esigenze. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Il Consiglio di Classe, deliberati gli alunni che devono essere ammessi alla classe 
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successiva, assegna collegialmente i voti nelle singole discipline e, effettuata la 

media dei voti così assegnati, tenendo conto anche del voto di condotta, a 

conclusione degli scrutini, procede all’assegnazione del credito scolastico. 

L’attribuzione del credito scolastico si esprime con un numero intero così come 

previsto dalle tabelle ministeriali previste dal D.M. 99/2009, in relazione ai 

seguenti criteri: 

1. Nel caso in cui la media dei voti si collochi o superi il valore medio fra il livello 

minimo ed il livello massimo della fascia di appartenenza di norma sarà 

assegnato il valore di credito scolastico previsto come massimo per la fascia 

considerata, tenendo rigorosamente conto, comunque, dei seguenti elementi: 

interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, impegno e 

metodo dimostrato nello studio, andamento del percorso scolastico, 

partecipazione ad attività complementari ed integrative, crediti formativi acquisiti 

al di fuori dell’istituzione scolastica; 

2. Nel caso in cui la media dei voti NON si collochi o NON superi il valore medio 

fra il livello minimo e il livello massimo della fascia di appartenenza, di norma 

sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo per la fascia 

considerata, salvo la presenza dei seguenti positivi elementi che consentono 

l’assegnazione del credito massimo: 

- assiduità della frequenza scolastica: vale come parametro positivo il fatto che 

l’alunno non abbia effettuato assenze collettive ingiustificate e non abbia 

superato il 15% di assenze annue, escludendo dal computo quelle legate a 

malattie debitamente documentate; 

- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, impegno e 

continuità dimostrati nello studio; andamento del percorso scolastico: è il 

Consiglio di Classe che esprime collegialmente un giudizio unanime; 

- andamento del percorso scolastico e partecipazione alle attività complementari 

ed integrative: devono valutarsi esclusivamente le ore extracurricolari e 

comunque aggiuntive al tempo scuola correlate da un inequivocabile giudizio 

positivo del docente responsabile delle suddette attività; 

- crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione scolastica come previsto dal 

D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 quali: 

• partecipazione attiva a progetti di collaborazione con Enti e Associazioni, anche 

nell’ambito del volontariato sociale, connessi con il corso di studi, o a progetti 

predisposti dalla scuola, al di fuori dell’orario scolastico; 

• partecipazione ad attività promosse da Enti e Associazioni, coerenti con il corso 

di studi e debitamente certificate per frequenza ed atteggiamento propositivo; 
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• partecipazione attiva a concorsi ed attività promosse dalla scuola nell’area 

specifica di indirizzo, realizzati nell’orario scolastico; 

• partecipazione regolare e costruttiva a corsi di approfondimento, realizzati al di 

fuori dell’orario scolastico o nelle settimane di sospensione delle lezioni; 

• partecipazione costruttiva e propositiva al funzionamento degli organi collegiali 

(Consiglio d’Istituto, Consulta degli Studenti, Rappresentanti di classe …); 

• partecipazione attiva a gare o iniziative sportive organizzate dalla scuola, sia in 

orario scolastico che al di fuori di questo; 

• iscrizione al Conservatorio o a Scuole di Musica o di Danza riconosciute e 

accreditate; 

• svolgimento di attività sportiva agonistica documentabile. 

3. In presenza di insufficienze , il consiglio di classe sospende l’assegnazione del 

punteggio fino allo scrutinio finale differito. Di norma, in caso di recupero, verrà 

assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo nella banda di 

oscillazione della fascia di valutazione considerata, a norma dell’articolo 1 , 

comma 2 del D.P.R 22 maggio 2007. In casi particolari, il Consiglio di Classe può 

deliberare diversamente, ovvero attribuire il valore di credito scolastico previsto 

come massimo per la fascia considerata, indicando le opportune motivazioni. 

4. All’alunno : 

- che ha effettuato almeno due assenze ingiustificate 

- che presenta note di demerito disciplinare 

in conseguenza della negligenza del suo comportamento verrà comunque 

assegnato il valore minimo di credito previsto dalla fascia di appartenenza della 

media. 

Criteri per deroga al numero minimo di ore e di frequenza: 

Il Consiglio di classe verifica, per ciascun allievo, il raggiungimento del limite 

minimo di ore di frequenza per consentire l’ammissione alla classe successiva 

(DPR 22 giugno 2009 n. 122, nota MIUR-DG per lo studente n. 2065 del 

2/03/2011, Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011). Per gli studenti che 

non hanno raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato, come previsto dall’art. 14comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 

122, il Consiglio delibera l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non 

ammissione alla classe successiva. 

Il Consiglio di classe con delibera motivata e straordinaria può derogare al limite 

massimo di assenze, per i seguenti casi eccezionali (debitamente documentati) 

da rendere operativi esclusivamente su richiesta della famiglia: 
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• gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

• terapie e/o cure programmate 

• donazioni di sangue 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo 

• particolari e gravi casi personali, comprese le disabilità, o familiari debitamente 

documentati (con decisione dei singoli consigli di classe) 

Criteri di valutazione dell'IRC: 

Secondo le indicazioni dell’art. 4, c. 4 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, dell’art. 309, c. 

4 del Decreto 

Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, della CM 25 gennaio 1964 n. 20 e della Legge 5 

giugno 1930 n. 824 per le singole verifiche, per l'interesse con il quale lo studente 

segue l'IRC (inteso come attenzione e partecipazione alle lezioni e 

coinvolgimento nel processo di insegnamento-apprendimento) e per il giudizio 

sintetico in sede di scrutinio al termine del periodo di valutazione, si utilizzeranno 

i seguenti riferimenti - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente 

- in base alla seguente griglia di valutazione. 

SIGLA O GIUDIZIO OTTIMO 

PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: mostra spiccato interesse per la disciplina, 

partecipa in modo Costruttivo all’attività didattica sviluppando le indicazioni e 

proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale e sistematico. 

CONOSCENZE: complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: eccellente padronanza delle abilità di analisi e 

valutazione, con apporti personali critici ed originali. 

SIGLA D GIUDIZIO DISTINTO 

PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: dimostra interesse e partecipazione costanti e 

contribuisce personalmente all’arricchimento del dialogo educativo. 

CONOSCENZE: ampie, complete e approfondite 

COMPETENZE DISCIPLINARI: padronanza efficace delle abilità di analisi e 

valutazione, con apporti personali critici 

SIGLA B GIUDIZIO BUONO 

PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: partecipa all’attività scolastica con una certa 

continuità, intervenendo nel dialogo educativo in modo pertinente, seppur su 

richiesta dell’insegnante. 
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CONOSCENZE: generalmente complete e sicure. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: buona padronanza delle abilità di analisi e 

valutazione, integrate con qualche apporto personale. 

SIGLA S GIUDIZIO SUFFICIENTE 

PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: dimostra impegno e partecipazione discontinui, 

interviene solo se sollecitato dall’insegnante. 

CONOSCENZE: semplici e sostanzialmente corrette. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: accettabile padronanza delle abilità di analisi e 

valutazione, in contesti semplici e con la guida dell'insegnante, integrate da 

qualche esempio riferito alla propria esperienza personale. 

SIGLA I GIUDIZIO INSUFFICIENTE 

PARTECIPAZIONE ED INTERESSE: dimostra interesse e partecipazione scarsi e 

rivela un impegno non adeguato 

CONOSCENZE: frammentarie e incomplete. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: limitata padronanza delle abilità di analisi e 

valutazione, in contesti semplici e con la guida dell'insegnante, ma non sempre 

pertinenti alle richieste. 

 

 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 

 
Sono presenti procedure consolidate per la presa in carico e la gestione degli allievi con BES. Il 

livello di condivisione della didattica inclusiva è alto. La scuola realizza attività per favorire  

l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari; in particolari  le  attività 

laboratoriali. La formulazione dei Piani Educativi Individualizzati è affidata al GLO, mentre la  

stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) è affidata ai docenti del consiglio di classe. 

 
Punti di debolezza 

 
Elevato turn-over nel gruppo dei docenti di sostegno. 
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Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il PEI: □ è redatto all’inizio di ogni anno scolastico ( a partire dalla scuola dell’infanzia); □ 

tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; □ è 

aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona; □ è 

soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. Nel passaggio tra i 

diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti 

dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione 

tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Dopo un 

iniziale periodo di osservazione, durante il quale si valutano le potenzialità e le difficoltà 

dell’alunno, entro la fine del mese di ottobre si sceglie, a seguito di un confronto tra le 

varie parti, il percorso più adeguato. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dal GLO. DEFINIZIONE DEI PROGETTI 

INDIVIDUALI Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Il PEI: è 

redatto all’inizio di ogni anno scolastico ( a partire dalla scuola dell’infanzia); tiene conto 

della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; è aggiornato in presenza 

di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona; è soggetto a verifiche 

periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

e apportare eventuali modifiche. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, 

compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono 

fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a 

favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Dopo un iniziale periodo di osservazione, 

durante il quale si valutano le potenzialità e le difficoltà dell’alunno, entro la fine del 

mese di ottobre si sceglie, a seguito di un confronto tra le varie parti, il percorso più 

adeguato. Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Il Piano Educativo Individualizzato 

è elaborato dal GLO. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio 

di classe ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ne fanno 

naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe/sezione. 
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Partecipano al GLO: □ i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale; □ figure professionali interne alla scuola, (docenti referenti 

per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe 

nell’attuazione del PEI); □ figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente 

all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; □ 

l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui 

distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore 

sanitario della stessa (ASL). □ gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di 

autodeterminazione; □ un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su 

richiesta della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale. 

 
 
 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

E' definito e regolamentato attraverso alcuni strumenti: a. PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ Si basa sulla partecipazione attiva e responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica, in quanto strumento finalizzato ad esplicitare 

atteggiamenti e obblighi che dirigente scolastico, docenti, personale non docente, 

alunni e genitori si impegnano ad attuare nella vita scolastica. Risulta altresì utile per 

avere maggiore trasparenza, per essere più consapevoli dei reciproci impegni e segno 

della disponibilità a collaborare per la formazione culturale e sociale degli alunni. b. 

COLLOQUI SETTIMANALI con docenti e coordinatore E UDIENZE GENERALI, al fine di: • 

favorire l’apprendimento degli alunni, anche ricorrendo a diverse strategie didattiche; • 

informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni eventualmente 

dimostrino nella vita scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di 

apprendimento, collaborando con essi nella ricerca delle possibili soluzioni; • favorire 

l’inclusione degli alunni diversamente abili condividendo con i docenti di sostegno il 

percorso didattico ed educativo. 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 
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Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 
 
 

Rapporti con famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 

Progetto individuale 

 
del 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Associazioni di 

riferimento 

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

 
Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

 
 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 

 
 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

PUNTI DI FORZA La valutazione degli studenti è effettuata utilizzando criteri e strumenti 

condivisi collegialmente. La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele a scopo 

sia diagnostico che formativo, adottando criteri comuni per la correzione delle prove. 

Costruite dagli insegnanti, sono relative alle seguenti discipline: italiano, matematica, 

inglese (classi I), scienze, inglese e storia dell’arte o latino o diritto (classi II) La scuola 

progetta e realizza interventi didattici integrativi. La scuola attiva percorsi di recupero 

curricolare per il successo formativo degli studenti, oltre che eventuali specifici 

interventi didattici di supporto a seguito degli esiti disciplinari delle prove disciplinari di 

valutazione. Per gli alunni con BES i criteri e le modalità di valutazione sono coerenti 

con i PEI e i PDP e tengono conto, a maggior ragione, dei progressi compiuti dall'alunno 

in rapporto ai punti di partenza, alle potenzialità ed ai profili di funzionamento. 

Particolare cura viene dedicata ai momenti di passaggio ed ai progetti di continuità per 

valorizzare il percorso già compiuto dall'alunno e garantire le condizioni per il miglior 

inserimento sia nel nuovo gruppo classe che nella nuova realtà scolastica. Particolare 
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attenzione viene posta agli alunni con disabilità, al fine di definire il tipo di percorso 

(semplificato o differenziato) nel rispetto delle potenzialità degli alunni e nella garanzia 

del loro successo scolastico e formativo. PUNTI DI DEBOLEZZA La scuola progetta 

strumenti di valutazione comuni, ma non effettua un’analisi condivisa dei risultati. E’ 

ancora da definire la valutazione dell’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza 

e Costituzione non direttamente legate alle discipline. La scuola ha definito alcuni 

aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei 

documenti ministeriali di riferimento. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 

sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da 

raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola i dipartimenti 

disciplinari si occupano della progettazione didattica e dei criteri di valutazione, che 

pertanto risultano condivisi. Proprio sulla base delle indicazioni stese collegialmente si 

basa la progettazione delle singole UdA, che spetta a ciascun docente. In alcune 

discipline la scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli studenti, anche se non 

realizza in modo sistematico interventi specifici a seguito degli esiti ottenuti. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

PUNTI DI FORZA Le attività di orientamento in ingresso si basano sulla conoscenza 

delle risorse e dei bisogni del territorio. Al fine di garantire la continuità educativa 

vengono accuratamente organizzate e definite in modo articolato varie attività: 

giornate aperte, stage, interventi dei docenti presso le scuole secondarie di primo 

grado e partecipazione al link (organizzato dal servizio orienta-giovani del comune). Le 

attività' di continuità' sono ben strutturate, pubblicizzate e condotte in modo efficace, 

finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e 

prevedono anche il coinvolgimento delle famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati 

alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Nel Liceo Artistico l’orientamento è 

svolto su ogni singolo studente anche durante il biennio al fine di scegliere 

coerentemente alle proprie aspirazioni il profilo di specializzazione del triennio. Gli 

studenti dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse 

scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività' organizzate nelle scuole 

dell'ordine successivo o nelle università'. PUNTI DI DEBOLEZZA La scuola non effettua 

un’analisi sistematica e condivisa del livello di congruità e coerenza fra le articolazioni 

del curricolo. Gli insegnanti di ordini di scuola diversi non si incontrano per parlare 

della formazione delle classi. L'azione di alternanza scuola-lavoro è ben implementata, 

pur con qualche difficoltà nel reperire enti o aziende ricettive degli studenti di alcuni 

indirizzi di studio. 
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    APPROFONDIMENTO 

 
RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 

 
L’azione di orientamento e di “riorientamento” costituisce un obiettivo 

fondamentale che si sviluppa trasversalmente rispetto alle aree disciplinari; essa è 

tesa a promuovere le soddisfazioni personali degli studenti, il loro inserimento 

nella società civile e nel mondo del lavoro. 

L’orientamento è frutto di un processo formativo che, partendo dalle aspirazioni 

personali degli alunni, dalle personali inclinazioni, li conduce a riflettere sul proprio 

futuro, mettendoli a contatto con la realtà delle professioni. È uno degli strumenti 

attraverso il quale la Scuola contrasta l’insuccesso scolastico, il disagio e la devianza 

ed avviene nelle azioni di seguito riportate. 

 
La scuola si avvale della collaborazione con l'Orientagiovani locale che facilita i 

rapporti tra i diversi ordini di scuola attraverso iniziative rivolte sia agli studenti 

della scuola secondaria di I grado che agli studenti delle classi finali. 

 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 
DESTINATARI: alunni dell'ultimo anno della Secondaria di I Grado 

 
L’IIS B. Munari promuove specifiche attività informative e formative rivolte in 

particolare agli alunni dell'ultimo anno della Secondaria di I Grado. A tutti i ragazzi 

frequentanti la Terza Media della Provincia di Cremona (e delle province limitrofe) 

viene fornito, anche attraverso modalità multimediali, materiale illustrativo circa 

l’Offerta Formativa dell’Istituto e, presso gli Istituti disponibili a svolgere tale attività, 

i docenti illustrano direttamente agli stessi studenti i curricula e le caratteristiche 

della scuola, sia attraverso la distribuzione di materiale cartaceo, che attraverso 

indicazioni per il reperimento dello stesso in formato multimediale. Vengono 

organizzati stages all’interno della scuola, dove gli studenti delle scuole medie 

hanno la possibilità di provare in prima persona le attività laboratoriali. 

Da diversi anni, inoltre, le Secondarie di II Grado del territorio partecipano alle 

attività di orientamento proposte dal Comune di Crema, dove vengono illustrate le 

offerte formative delle diverse scuole. Vengono anche indetti degli Open Days 

durante i quali gli studenti, insieme ai propri genitori, possono visitare l’Istituto, 

osservare i lavori degli alunni e parlare con docenti deputati all’Orientamento. Le 

famiglie, peraltro, possono in qualunque momento dell’anno visitare la scuola e 
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osservare direttamente il lavoro nelle aule e nei laboratori. Gli studenti e i loro 

genitori possono inoltre rimanere in contatto con la scuola tramite il  sito 

istituzionale, grazie al quale è possibile visionare le informazioni relative ai diversi 

corsi liceali e al corso tecnico, la documentazione circa le attività didattiche svolte, il 

materiale multimediale prodotto e la pubblicazione di eventi promossi dalla Scuola. 

Scopo dell’Orientamento in Ingresso, infatti, è quello di informare il più possibile 

correttamente ed esaurientemente i giovani interessati a proseguire i loro studi in 

ambito artistico /tecnologico/umanistico, dal momento che una formazione 

indirizzata al mondo delle immagini, al conseguimento delle abilità specifiche per 

produrne a propria volta e al saperle decodificare esteticamente si profila come 

una delle più vincenti e in linea con le tendenze internazionali contemporanee 

(design, multimedia, fotografia, grafica, comunicazione, arte, ecc.). 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
L’Orientamento in Uscita coinvolge gli studenti dell’IIS B. Munari  frequentanti 

l’ultimo anno che devono affrontare a giugno l’Esame di Stato e successivamente il 

passaggio all’università o l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Negli ultimi anni la scuola è riuscita ad elaborare servizi formativi e  azioni 

progettuali propositive, ponendosi soggetto attivo nel passaggio da una prassi di 

orientamento di tipo informativo e limitato ai momenti di transizione, ad  un 

approccio olistico e formativo che si realizza a livello territoriale, attraverso il 

raccordo e il coordinamento tra soggetti e istituzioni. 

Il nostro Istituto ha costituito una rete di informazioni e formazioni che 

permangano nella scuola come scelte operative legate a contenuti disciplinari e 

formativi con le Università, le Istituzioni, gli Enti di formazione e le risorse del 

territorio. 

I servizi e le attività di formazione/orientamento che la Scuola garantisce ai propri 

studenti, costituiscono un significativo sostegno alle scelte che i giovani compiono 

nel processo di formazione culturale e professionale nel momento di transizione 

dalla scuola superiore all'Università e al mondo del lavoro. 

In raccordo con le normative europee e nazionali recenti, l’orientamento in uscita 

concorre, con le azioni raccordate dal coordinatore sul territorio e le competenze 

interne che la scuola e i Consigli di Classe possono offrire, a rielaborare  un 

percorso formativo attinente al curricolo europeo che vede i cittadini del futuro 

preparati ad affrontare forti cambiamenti culturali, economici e professionali. 

Lo scopo del progetto Orientamento in Uscita è quello di fornire agli studenti delle 

classi finali, la formazione e le informazioni necessarie ad effettuare una scelta 

pienamente consapevole al termine degli studi, tenendo conto del proprio contesto 
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e della complessità del contesto esterno. Tutte le informazioni che vengono inviate 

dalle diverse sedi universitarie di tutto il territorio nazionale vengono messe a 

disposizione degli allievi interessati in un'area dedicata del sito dell'istituto. 

 
 
 

 

In allegato il piano della didattica digitale integrata pubblicato sul sito dell'istituto. 

 
ALLEGATI: 

Regolamento-DDI.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Pentamestre 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staff del DS (comma 

83 Legge 107/15) 

1-Collaboratore di Presidenza con funzioni 

vicarie, responsabile del plesso sito in Via 

Piacenza e coadiuvante il Dirigente 

Scolastico in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica, in particolare monitora le 

attività previste dei percorsi per le 

competenze trasversali e per 

l'orientamento. 2-Collaboratore di 

Presidenza con funzioni vicarie, 

responsabile del plesso sito in Largo 

Falcone e Borsellino e coadiuvante il 

Dirigente Scolastico in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica, in particolare cura la stesura, la 

gestione e le attività previste dal PTOF, dal 

RAV, PdM e Bilancio Sociale. 3-Docente 

coadiuvante il Dirigente Scolastico in 

attività di supporto organizzativo e 

didattico dell'istituzione scolastica con 

particolare riferimento all’Area dell’ 

Orientamento ed Accoglienza. 4-Docente 

coadiuvante il Dirigente Scolastico in 

attività di supporto organizzativo e 
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didattico dell'istituzione scolastica con 

particolare riferimento all’Area degli 

Interventi e servizi per gli studenti – 

coordinamento e gestione delle attività di 

inclusione e integrazione. 5-Docente 

coadiuvante il Dirigente Scolastico in 

attività di supporto organizzativo e 

didattico dell'istituzione scolastica con 

particolare riferimento all’ area supporto 

docenti e coordinatori di classe. 6-Docente 

coadiuvante il Dirigente Scolastico in 

attività di supporto organizzativo e 

didattico dell'istituzione scolastica con 

particolare riferimento all’Area rapporto 

scuola-famiglia. 7-Docente coadiuvante il 

Dirigente Scolastico in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell'istituzione 

scolastica con particolare riferimento 

all’Area rapporto scuola-alunni. 8-Docente 

coadiuvante il Dirigente Scolastico in 

attività di supporto organizzativo e 

didattico dell'istituzione scolastica con 

particolare riferimento all’Area della 

Regolamenti, gestione e realizzazione di 

progetti formativi d’eccellenza e di 

formazione del personale.. 9-Docente 

coadiuvante il Dirigente Scolastico in 

attività di supporto organizzativo e 

didattico dell'istituzione scolastica con 

particolare riferimento all’Area dell’attività 

in lingua straniera e CLIL. 

 

 

 
Funzione strumentale 

1-Coordinamento dei rapporti e progetti 

con enti ed organizzazioni esterne e 

valorizzazione delle eccellenze. 2- 

Coordinamento e gestione delle attività 

inerenti il piano di formazione del 
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Personale. 3-Coordinamento dell’ 

educazione civica, educazione alla salute e 

referente delle attività inerenti la 

prevenzione al bullismo ed al 

cyberbullismo. 4-Coordinamento dei viaggi 

di istruzione ed uscite didattiche. 5- 

Coordinamento area innovazione 

tecnologica e comunicazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capodipartimento 

1-Area di Lettere 2-Area umanistica 3-Area 

matematica-scientifica 4-Area indirizzo 

tecnico 5-Area indirizzo artistico 6-Area 

inclusione e motoria 7-Area lingue 

straniere Compiti specifici del coordinatore 

di dipartimento sono: • Presiede le riunioni 

del dipartimento e ne organizza il lavoro. • 

Redige il verbale delle riunioni e ne è 

responsabile. • Coordina la 

programmazione annuale di dipartimento 

sia per quanto riguarda le attività 

curriculari che extracurriculari. • Raccoglie 

e conserva copia della documentazione 

prodotta dal dipartimento. • Riferisce al 

Collegio sulle tematiche affrontate dal 

dipartimento. • Informa il Dirigente 

Scolastico ed i suoi collaboratori sulle 

riflessioni e proposte più significative 

emerse in seno al dipartimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 

Responsabile di 

laboratorio 

1-Laboratori Artistici 2-Laboratori 

Informatici 3-Laboratori di Largo Falcone e 

Borsellino Il responsabile dei laboratori ha 

le seguenti funzioni: • Controllare che tutti i 

docenti e gli alunni rispettino il 

regolamento dei laboratori (divieto di 

consumare cibo, chiusura aule a chiave ove 

previsto ecc.); • Controllare lo stato di 
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manutenzione del materiale presente nei 

laboratori; • Provvedere a presentare, le 

proposte di acquisto di nuove attrezzature 

o materiale utile; • Coordinare l'accesso 

delle classi ai laboratori stessi facendo 

predisporre dalla segreteria un orario 

settimanale di utilizzo, esposto su apposita 

tabella alla porta di accesso delle aule; • 

Riferire periodicamente al Dirigente o al 

collaboratore di staff e al Direttore SGA 

sullo stato dei laboratori; • Segnalare al 

Direttore SGA il materiale ritenuto 

obsoleto; • Collaborare con gli assistenti 

tecnici; • Partecipare alle riunioni della 

Commissione tecnica. 

 

 
 
 
 
 

Animatore digitale 

Nominato secondo il disposto della Nota 

MIUR AOODGEFID 17791 del 19/11/2015, 

nell’ambito del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD), al fine di introdurre 

nel mondo della scuola azioni e strategie 

dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella 

didattica e a potenziare le competenze dei 

docenti e degli studenti in campo digitale, 

in stretta collaborazione con la figura 

strumentale preposta alla digitalizzazione e 

alla comunicazione. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Team digitale 

Il team dell'animatore digitale è formato 

dall'animatore digitale, da quattro docenti, 

da due assistenti amministrativi e da un 

assistente tecnico. In particolare il team, 

sotto la guida dell’animatore digitale, 

curerà: 1) LA FORMAZIONE INTERNA: 

stimolare la formazione interna alla scuola 

negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi 
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(senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi; 2) Il COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale 

condivisa; 3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE: individuare in collaborazione 

con la figura strumentale preposta di 

soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si 

è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti anche in 

collaborazione con altri esperti presenti 

nell’Istituto); coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 4) LA GESTIONE 

DEL SITO DELLA SCUOLA: aggiornamento 

del portale e pubblicazione di documenti in 

collaborazione con la figura strumentale 

preposta Il team dell’animatore digitale, 

inoltre, sarà destinatario di un percorso 

formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le 
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azioni del PNSD inteso a sviluppare le 

competenze e le capacità nei suoi compiti 

principali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinatori di Classe 

□ presiedere in vece del DS le sedute del 

Consiglio di classe, ad eccezione degli 

scrutini, per i quali potrà essere nominato 

con separata delega ed operare affinché in 

tali riunioni si concordino le finalità 

educative, i criteri di valutazione comuni, le 

tipologie e la frequenza stabilita per le 

prove di verifica, gli stili relazionali, gli 

standard qualitativi, i progetti e le attività 

integrative; □ nominare un segretario del 

Consiglio di Classe che procederà alla 

verbalizzazione delle sedute; □ partecipare 

alle riunioni dei coordinatori e collaborare 

con lo staff di presidenza; □ segnalare con 

tempestività al Consiglio di classe i fatti 

suscettibili di provvedimenti; □ richiedere la 

convocazione in seduta straordinaria del 

Consiglio di classe per discutere di 

eventuali provvedimenti disciplinari; □ 

controllare con cadenza settimanale le 

assenze e i ritardi degli alunni e 

comunicarle alla segreteria didattica 

eventuali anomalie; □ segnalare alle 

famiglie, anche in forma scritta, l’assenza 

continuativa degli studenti e promuovere 

tutte le iniziative per limitare gli abbandoni 

scolastici; □ mantenere costantemente 

attivi i rapporti con le famiglie e rendersi 

eventualmente disponibile al colloquio con 

quei genitori che dimostrino particolari 

problemi per presentarsi alle udienze 

settimanali; □ raccogliere sistematicamente 

informazioni sull’andamento didattico e 
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disciplinare, rilevare le varie problematiche 

e curarne la comunicazione al Consiglio di 

classe e alle famiglie; □ coordinare 

l’organizzazione didattica e per le classi 

quinte coordinare la predisposizione del 

documento del Consiglio di classe; □ 

collaborare al coordinamento le attività 

culturali ed i progetti relativi alla classe 

coordinata, d’intesa con i referenti di area e 

sentita la componente genitori e studenti; □ 

armonizzare le programmazioni 

metodologiche, attivando il confronto al 

fine di conseguire il fondamentale obiettivo 

di modalità condivise; □ sollecitare la 

programmazione di attività di recupero per 

gli alunni in difficoltà e di attività di 

approfondimento e di eccellenza per gli 

alunni migliori, coordinando lo svolgimento 

delle stesse; □ gestire e mediare eventuali 

problemi e/o conflitti e incomprensioni tra 

allievi e docenti all’interno della classe; □ 

accogliere i docenti in servizio per la prima 

volta all’interno della classe, onde metterli 

al corrente di quanto deciso e 

programmato, nonché delle consuetudini 

operative; □ collaborare con i colleghi, la 

presidenza e lo staff dipresidenza per 

comunicare ogni informazione relativa alla 

vita di classe; □ coordinare all’interno della 

classe le attività inerenti di PCTO nelle 

classi terze, quarte e quinte. □ coordinare 

all’interno della classe le attività di 

educazione civica sino alla nomina del 

Referente di Educazione Civica; □ informare 

tutti i soggetti interessati sulla 

programmazione delle attività 
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extracurricolari; verificare la corretta e 

completa esposizione delle proposte di 

voto dei docenti della classe, prima 

dell'avvio degli scrutini. 

 

 
 

Referente di 

commissione 

1-Orientamento 2-Prove invalsi 3-GLI, GLO 

4-Formazione classi 5-Elettorale 6-Centro 

sportivo scolastico 7-Unità di 

Autovalutazione 8-Ptof 9-Figure strumentali 

10-Attività inerenti la prevenzione al 

bullismo e al cyberbullismo. 11-BES □ 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 

 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 

rilevanza esterna.Sovraintende ai servizi generali 

amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento del personale ATA 

posto alle sue dirette dipendenze. Svolge con autonomia 

operativa attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. E' 

funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 

beni mobili. 

 
 

Ufficio protocollo 

Assistente amministrativo a competenza diretta della 

tenuta dell'archivio e del protocollo; esegue attività 

lavorativa richiedente specifica preparazione personale e 

capacità di esecuzione delle procedure anche con 

l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico 

 

Ufficio acquisti 

Assistente amministrativo addetto alla gestione del 

magazzino, entrate e uscite del materiale, richiesta 

preventivi ed emissione ordini di acquisto; esegue attività 
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lavorativa richiedente specifica preparazione personale e 

capacità di esecuzione delle procedure anche con 

l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico 

 
 

Ufficio per la didattica 

Assistente amministrativo addetto alla gestione delle 

pratiche relative agli alunni, esegue attività lavorativa 

richiedente specifica preparazione personale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di 

strumenti di tipo informatico 

 

 
Ufficio per il personale 

A.T.D. 

Assistente amministrativo addetto alla gestione delle 

pratiche relative al personale, esegue attività lavorativa 

richiedente specifica preparazione personale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di 

strumenti di tipo informatico 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

Modulistica da sito scolastico 

 
 
 

 
 

    RETE TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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    RETE TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE 
 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

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

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    ESSERE CITTADINI EUROPEI-PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

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

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

    CENTRO DI PROMOZIONE ALLA LEGALITÀ 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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    PROTOCOLLO SCUOLA SPAZIO DI LEGALITÀ 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

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

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

 

    LINGUE STRANIERE 

 
1. Corso intermedio di inglese (PET) 2. Corso avanzato di inglese (FIRST) 3. Corso metodologia 

CLIL 4. Lezione di letteratura inglese 1984 di G.Orwell 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Lezione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
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Attività proposta dalla singola scuola 

 
    CORSI PNSD 

 
1.Sicurezza informatica e responsabilità dati sensibili 2. Registro Elettronico 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

    CORSI PCTO 

 
1. Corso di formazione per utilizzo del portale delle competenze trasversali per orientamento 

2. Corso di formazione per la sicurezza negli ambienti scolastici e lavorativi: primo soccorso 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Conferenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

    CORSI DI PREVENZIONE PER I DISAGI SOCIALI 

 
1. Interventi di contrasto al bullismo e al cyber bullismo 2. I disturbi alimentari 

 

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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priorità del PNF docenti 
 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Conferenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo e dalla singola scuola 

 
 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla rete di scopo e dalla singola scuola 

 
    INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

 
Corsi sui temi di educazione alla legalità 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Conferenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
    CORSI PER I NUOVI LINGUAGGI 
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1. Autocad 2. Photoshop 3. Keyshot 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Lezione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

    INNOVAZIONE DIDATTICA 

 
1. Strategia relazionale e benessere emotivo 2. Docimologia e strategia 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Conferenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 
    CORSI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 
1. Corsi di didattica per alunni DSA e BES 2. Corsi di inclusione scolastica riferito al decreto 

13/4/17 3. Autismo e strategie di intervento relative all’utilizzo della CAA comunicazione, 
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aumentativa, alternativa 4. Corso formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 (25 ore) 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Conferenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

Approfondimento 

 
Piano di formazione docenti a.s. 2021/2022 

 
 
 

 
Competenze d’area 

 
Corso di formazione 

 
TITOLO Lingue straniere 

 
AREA Competenze di lingua straniera 

 
(Es.: corso metodologia CLIL, corso 

base/intermedio di Inglese,...) Corso base di 

inglese Livello B1 

Corso intermedio di inglese Livello B2 

 
Corso Clill 
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Lezione di letteratura inglese 1984 di G. 

Orwell: interpretazione della storia e visione 

distopica 

 
TITOLO Corsi per i nuovi linguaggi 

 
AREA Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 

Corso Autocad 

Corso Photoshop 

Corso Keyshot 

 
TITOLO Corsi P.N.S.D. didattica digitale e 

innovativa 

 
AREA Didattica per le competenze, 

innovazioni, metodologie e competenze di 

base 

 
(Es.: ambienti per a didattica digitale integrata, 

cittadinanza digitale,...) 

 
Sicurezza informatica e responsabilità dati 

sensibili 

Registro Elettronico 

 
TITOLO Corsi PCTO 

 
AREA Integrazione, competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale Scuola e Lavoro 

 
(Es.: gestione del processo di alternanza 

scuola-lavoro, educazione finanziaria, IFS, 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,...) 

Corso di formazione per utilizzo del portare 

delle competenze trasversali per 

orientamento 

Primo soccorso 

 
TITOLO Innovazione didattica 

 
AREA Autonomia didattica e organizzativa 

 
(Es.: modelli organizzativi per la gestione della 

classe,...) 

 
Strategie relazionali e benessere emotivo tra 

docenti 

Docimologia e strategia 

 
TITOLO Corsi relativi al processo di 

autovalutazione 
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AREA Valutazione e miglioramento 

 

 
TITOLO Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

 
AREA Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale Scuola e 

Lavoro 

 
(Es.: Italiano L2, educazione ambientale,...) 

 
Corsi in ambito di competenze di cittadinanza 

TITOLO Corsi per una didattica inclusiva 

AREA Inclusione e 

disabilità 

Corsi di didattica per alunni DSA e BES 

 
Corsi di inclusione scolastica riferito al decreto 

13/4/17 

Autismo e strategie di intervento relative 

all’utilizzo della CAA comunicazione, 

aumentativa, alternativa 

Corso formazione in servizio del personale 

docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 

21.6.2021 (25 ore) 

 
TITOLO Corsi di prevenzione per i disagi 

sociali 

 
AREA Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 
(Es.: prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo,...) 

Interventi di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 

Disturbi alimentari 

 
 
 

 

 

    FORMAZIONE PRIVACY 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
PRIVACY 

Destinatari Personale tecnico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    CONTENZIOSO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    PENSIONI 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    RECLUTAMENTO 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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