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1 PREMESSA 
 
Che cosa è il Piano triennale per l’Offerta Formativa 
A partire dal triennio 2016-2019 ogni istituzione scolastica è tenuta a presentare  il proprio 
Piano  triennale per l’Offerta Formativa. Le caratteristiche di tale documento sono indicate nel 
comma 14 della legge n.107 del 2015, che aggiorna l’art.3 del DPR n.275 del 1999 in cui si 
definivano gli elementi costitutivi del P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) .   
Il P.T.O.F pertanto è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
della scuola. Il suo contenuto deve esplicitare le finalità generali che la scuola deve perseguire, 
scelte tra quelle indicate nella legge 107/2015, adeguandole al contesto socio economico in cui 
l’istituzione scolastica è inserita.  Di conseguenza  viene declinata  la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa della scuola. Per la scelta delle finalità da 
raggiungere ogni istituzione scolastica si potrà avvalere di quanto emerso dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e dal il Piano di miglioramento che dovrà essere anch’esso parte 
integrante del PTOF. Ciò significa che il piano di ogni singola istituzione scolastica potrà trarre 
le sue finalità generali sia dal comma 1 della legge citata sia dalle risultanze della prima fase di 
autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il RAV.  
 
Come viene adottato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
Le procedure di definizione del P.T.O.F sono disciplinate nel comma 14 della legge 107/2015 

▪ Individuazione delle linee di indirizzo, di competenza del Dirigente Scolastico; 
▪ Elaborazione, di competenza del Collegio dei docenti sulla scorta anche delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli 
studenti; 

▪ Adozione, di competenza del Consiglio d’Istituto; questa fase costituisce 
l’approvazione dell’atto. 

A ottobre di ogni anno il PTOF può comunque subire modifiche o integrazioni. 
 
Il Piano e le sue declinazioni 
Il Piano triennale dell’offerta formativa dell’IIS di Crema è corredato da testi ed informazioni 
che approfondiscono, chiariscono e dettagliano le varie parti. 
 
Come consultare il Piano 
Questi documenti sono disponibili in formato elettronico e pubblicati sul sito della scuola  
www.galileicrema.it  e anche dal 2016 sul sito istituzionale  www.galileicrema.gov.it (a partire 
dal 2019 www.galileicrema.edu.it) .  

2 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Il “Galileo Galilei” di Crema è un Istituto di Istruzione Secondaria statale comprendente un 
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico e un Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate. 

2.1 LE FINALITÁ DELLA SCUOLA 

L’Istituto si pone due obiettivi fondamentali: 
● FORMARE ed EDUCARE ogni singolo studente affinché divenga un cittadino consapevole 

dei propri diritti ed in grado di assumersi le proprie responsabilità. Solamente in questo 
modo egli potrà infatti essere protagonista attivo nella società e nel mondo del lavoro. La 
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scuola fornisce quindi ai giovani gli strumenti necessari per imparare a conoscersi e a 
conoscere la realtà che li circonda, a saper prendere decisioni circa il proprio futuro. 

● Fornire una solida preparazione CULTURALE e TECNICA che lo guidi nella 
comprensione di una realtà in continua evoluzione e lo metta in condizione di inserirsi con 
sicurezza, competenza e professionalità nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi a 
livello universitario o post-diploma. 

La nostra scuola è impegnata a creare un’uguaglianza ottimale delle opportunità, favorendo 
una corretta prassi democratica nella vita dell’istituto e si impegna affinché le differenze 
sociali, politiche, ideologiche, religiose non costituiscano un impedimento alla piena 
realizzazione di ciascun individuo. Un valido criterio per un corretto rapporto scuola e società è 
quello dell’apertura alla conoscenza dei problemi civico-sociali, in termini tali che consentano 
alla scuola di essere promotrice nei giovani di libertà di giudizio, di valutazioni responsabili e di 
scelte politiche autonome. 
L’offerta formativa della nostra scuola si propone quindi di: 

- fornire agli allievi una solida preparazione culturale e una preparazione professionale 
che li guidi nella comprensione di una realtà sempre più complessa; 

- di far acquisire uno spirito di confronto costruttivo, di valorizzazione del dialogo e del 
pluralismo, basato su principi di solidarietà e responsabilità 

- educare gli allievi alla legalità come rispetto delle regole e uso cosciente degli strumenti 
di partecipazione democratica. 

In coerenza con queste finalità, il nostro istituto si caratterizza per il forte radicamento nel 
territorio mediante la fattiva collaborazione con le più importanti realtà istituzionali, 
formative e produttive presenti nella città e nella provincia: i comuni di Crema e del territorio, 
l’amministrazione provinciale di Cremona, le scuole dei vari ordini, l’università di Informatica e 
le altre università del territorio, le industrie e le imprese artigianali, diversi soggetti della 
società civile e del terzo settore. Questo radicamento e questa collaborazione, nell’ottica 
dell’autonomia scolastica, riceveranno un sempre maggiore impulso anche con la messa a 
pieno regime degli accordi previsti dal Polo Tecnico Professionale “CosMecCR” costituito nel 
2014 e di cui il Galilei è capofila. 

2.2 I PRINCIPI FONDAMENTALI 

Le scelte educative dell’Istituto si ispirano agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione. 
▪ Uguaglianza. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può 

essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

▪ Imparzialità e regolarità. Gli operatori del servizio scolastico agiscono secondo 
criteri di obiettività ed equità. La scuola, attraverso tutte le sue componenti scolastiche, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto 
dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni 
contrattuali in materia. 

▪ Accoglienza ed integrazione. L’Istituto si impegna, con opportuni ed adeguati 
atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli 
alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase 
di ingresso alle classi prime e terze e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare 
impegno è prestato per la soluzione di problematiche relative agli studenti in situazioni 
di handicap, agli stranieri, a quelli che, per problemi di salute, necessitano di degenza 
in ospedale o di prolungate assenze da scuola. Nello svolgimento della propria attività, 
ogni operatore scolastico ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 

▪ Frequenza. La regolarità della frequenza è assicurata con interventi di prevenzione e 
di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni 
coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 
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▪ Partecipazione, efficienza e trasparenza. La scuola, il personale, i genitori e gli 
alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del Piano, attraverso una 
gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I 
loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali 
del servizio. L’Istituto, in collaborazione con gli enti locali, si impegna a favorire le 
attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale, civile, consentendo l’uso degli ambienti e delle 
attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. La scuola, al fine di promuovere 
ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure e 
un’informazione completa e trasparente. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di 
servizio di tutte le componenti, si uniforma a criteri di efficienza, efficacia, flessibilità 
nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta 
formativa integrata. 

▪ Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale. La programmazione 
educativa dell’Istituto assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e 
garantisce la formazione dell’alunno facilitandone le potenzialità e contribuendo allo 
sviluppo armonico della personalità e il raggiungimento degli obiettivi formativi generali 
e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo. L’aggiornamento e la 
formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico. La scuola 
garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione 
con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 
intervento definite dall’amministrazione e dal PTOF. 

▪ Qualità dell’offerta formativa. La scuola è responsabile della qualità delle attività 
educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative 
degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile. 

▪ Rapporto docenti – allievi. Il servizio educativo-didattico è fondato sulla qualità 
delle relazioni studenti-insegnanti. Verrà attuato un dialogo costruttivo mirato alla 
valorizzazione della libertà di espressione, alla pluralità delle idee, al rispetto 
dell’identità di ciascuno, al fine di migliorare l’apprendimento e più in generale favorire 
la crescita della persona umana. Il rapporto studenti-docenti è basato sulla pari dignità, 
sulla distinzione dei ruoli e sulla cooperazione volta a realizzare le finalità della scuola. 
In particolare per quanto riguarda l’aspetto dei diritti e dei doveri degli studenti ci si 
attiene a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 
249/1998). In coerenza con questo Statuto il nostro istituto ha predisposto un 
Regolamento di disciplina (in allegato). 

2.3 STORIA E CONTESTO TERRITORIALE 

2.3.1 LA STORIA 

L’Istituto Tecnico Industriale di Crema fu istituito nel 1962 come sezione staccata dell’ITIS di 
Cremona, con le sole classi del biennio. Nell' anno scolastico 1973/74, in prosecuzione del 
biennio, il Ministro della Pubblica Istruzione autorizzava il funzionamento del triennio di 
specializzazione Meccanica. Nel luglio del 1979 il Ministrero comunicava che, con l'inizio 
dell'anno scolastico 1979/80, veniva istituito in Crema un Istituto Tecnico Industriale mediante 
autonomia della locale sezione staccata dell' ITIS di Cremona. 
Nella seduta del 22 gennaio 1982 il Consiglio di Istituto, all'unanimità, deliberava l'intitolazione 
della scuola a Galileo Galilei (1564-1642), padre della scienza moderna. 
All'inizio dell’anno scolastico 1981/82 alla specializzazione Meccanica si aggiungeva quella di 
Tecnologie Alimentari. Nel 1983/84 è stata avviata la specializzazione di Informatica. Nel 1995 
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nel Biennio sono stati introdotti i programmi della riforma “Brocca”; l’anno scolastico 
successivo 1996/97, il Ministero ha autorizzato l’attivazione del Liceo Scientifico Tecnologico. 
Con la riforma attuata a partire dall’a.s. 2010/2011 l’Istituto ha assunto l’attuale configurazione 
di Istituto di Istruzione Superiore (Decreto USR Lombardia n.43 del 16.02.2010), con due 
indirizz: l’Istituto Tecnologico e il Liceo Scientifico. 

2.3.2 IL TERRITORIO 

L’I.I.S. “Galileo Galilei” ha sede nel comune di Crema, città della provincia di Cremona e 
capoluogo del circondario cremasco. 
Collocata sulla riva destra del fiume Serio (con un popoloso quartiere che si sviluppa sulla riva 
opposta), Crema è un caratteristico esempio di centro padano sviluppatosi storicamente 
intorno ad un’emergenza topografica e funzionale: un nodo fluviale ben difeso su un dosso 
elevato sopra una vasta zona paludosa. I fattori ambientali, soprattutto nei loro connotati 
idraulici (oltre al Serio, le paludi ed i canali), sono sempre stati gli elementi determinanti per la 
costruzione non solo del territorio rurale, ma anche di quello urbano. Il territorio, 
completamente pianeggiante, è fortemente antropizzato con una diffusione fitta di 
insediamenti abitativi, spesso di piccole dimensioni. 
Proprio per queste sue remote origini, il Cremasco è un territorio con una propria definita 
specificità rispetto al resto della Provincia e con una posizione ambivalente. Questo territorio è 
stato infatti storicamente terra di confine, con i vantaggi e gli svantaggi che ciò comporta, ed è 
da sempre anche profondamente legato a Milano. Il Cremasco ha due importanti poli di 
attrazione: la provincia di Cremona nel suo complesso, di cui è parte integrante e 
fondamentale, e la provincia di Milano, o meglio l’area metropolitana Milanese. Due realtà 
diverse tra loro con cui il Cremasco deve necessariamente confrontarsi e rapportarsi. 
Inoltre il fatto di essere da oltre quattro secoli una diocesi autonoma ha aiutato Crema ed il 
cremasco ad elaborare una propria identità. Ancora oggi la città di Crema ed il territorio 
circostante esprimono una vivacità culturale e sociale, sottratta ad alcune delle dinamiche 
sociali che caratterizzano le grandi metropoli. É ancora vivo un tessuto sociale fatto di relazioni 
personali e di conservazione e rielaborazione creativa delle tradizioni. 
Molte le istituzioni culturali, molti i gruppi e le associazioni (di carattere culturale, di 
volontariato, sportivo, religioso, assistenziale, economico-imprenditoriale) che danno il segno 
di questa ricchezza. 
La posizione centrale di Crema e la relativa facilità dei trasporti fa si che il bacino d’utenza 
dell’istituto superi i confini del territorio cremasco per interessare parecchi comuni delle 
province di Lodi, Milano, Bergamo e Brescia. 
L'Istituto, sempre attento alla realtà produttiva locale, offre dunque la preparazione migliore 
affinché i propri diplomati possano operare professionalmente ai vari livelli all'interno 
dell'organizzazione produttiva delle aziende del territorio.  

2.4 ETICA PROFESSIONALE 

Tutti i docenti dell’IIS di Crema si impegnano a rispettare una serie di principi fondamentali 
che regolano i rapporti tra i colleghi, gli alunni e le famiglie. 
Ogni docente si adopera al fine di arricchire la propria preparazione, sia disciplinare che 
metodologica, e di collaborare con i colleghi per ampliare l’offerta formativa. Partecipa 
attivamente alle attività collegiali, mantenendo la riservatezza dovuta nei confronti degli 
argomenti trattati. 
Nel rapporto con gli alunni mantiene un comportamento che sia loro di esempio, ne rispetta lo 
sviluppo intellettuale e ne promuove lo spirito critico e la formazione etica. Favorisce la 
creazione di un clima di lavoro sereno favorendo l’integrazione di tutti. Adotta nei confronti 
degli studenti un comportamento equo, cerca di favorire una valutazione equa, esplicitando i 
criteri adottati. 
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Per quanto riguarda i rapporti con i genitori i docenti cercano di favorire il più possibile la 
collaborazione, tramite una comunicazione puntuale ed efficace. 

2.5 GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

Per il triennio 2016-2019 le proposte attive presso la nostra scuola saranno: 
● una offerta afferente all’area liceale: 

Liceo Scientifico, con opzione scienze applicate 
● quattro offerte afferenti all’Istituto tecnico - settore tecnologico: 

 
INDIRIZZI ARTICOLAZIONI 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica, meccatronica 
Energia 

Informatica e telecomunicazioni Informatica 
Telecomunicazioni 

Chimica, materiali e Biotecnologie Chimica e Materiali 
Chimica e Biotecnologie Ambientali 
Chimica e Biotecnologie Sanitarie 

 
Tutti i corsi sono articolati su cinque anni.  
Dall’anno scolastico 2017-2018 il corso serale di Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione che 
prevedeva solo il Triennio di specializzazione con articolazione Elettrotecnica, non è stato più 
attivato. 

2.6 LE STRUTTURE E LE RISORSE 

L’Istituto ha una sede centrale in Via Matilde di Canossa 21 e due sezioni staccate, una in Via 
Libero Comune e una in Via Benvenuti. La sede centrale e la sezione di Via Libero Comune 
sono contigue, mentre il plesso di via Benvenuti è ubicato in centro città a circa un chilometro 
di distanza. 
Nella sede centrale della scuola, oltre a 33 aule attrezzate con LIM, ci sono 33 tra laboratori 
e 3 aule speciali. La scuola dispone dei seguenti laboratori, alcuni dedicati ai settori specifici 
mentre altri di uso condiviso e generale: CAD-Biennio, tecnologico, CAD-CAM, sistemi 
meccanici, officina macchine utensili, macchine a fluido, impianti chimici, chimica strumentale, 
chimica quantitativa e qualitativa, organica  e microbiologia con la relativa sala preparazione, 
sala bilance, due laboratori di fisica, una aula speciale di fisica, due aule di disegno, sei 
laboratori di informatica generale e uno di elettronica/elettrotecnica/telecomunicazioni. 
Sono inoltre disponibili per tutte le classi due laboratori linguistici per il potenziamento delle 
capacità espressive e comunicative: un Laboratorio Linguistico audio attivo-comparativo ed un 
Laboratorio Linguistico multimediale con 30 PC. 
L’istituto è dotato di due palestre, una a piano terra ed una al primo piano; vengono inoltre 
utilizzate in condivisione con altre scuole anche le palestre di Via Dogali e il palazzetto 
comunale Bertoni. 
Al piano terra sono presenti l’aula insegnanti ed uno spazio per i colloqui settimanali con le 
famiglie. A disposizione dei docenti esiste inoltre un’aula Desktop dotata di personal computer 
per la realizzazione di prodotti didattici multimediali e/o per attività di produzione individuale. È 
attivo anche un centro stampa interno con fotocopiatori e scanner. 
La Biblioteca d’istituto è lo spazio dedicato allo studio ed all’approfondimento del personale 
docente e degli studenti. 
Le segreteria è composta di nove uffici: presidenza, vicepresidenza, DSGA, URP, ufficio tecnico 
e quattro uffici amministrativi. Un ambiente in ogni sede è destinato ad infermeria. 
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Di uso generale è l’aula multifunzionale, che consente riunioni ed attività pluriclasse. La 
scuola è dotata di una sala server e di un ufficio di amministrazione dei servizi informatici; la 
cablatura della rete interna collega tutti gli spazi e permette ovunque il collegamento ad 
Internet (connessione in fibra ottica con la sede di via Libero Comune e con ponte radio con la 
sede di via Benvenuti). L’Istituto dispone di oltre 400 PC fissi dislocati in ogni aula e nei 
laboratori, circa 200 notebook in dotazione agli studenti del progetto Generazione Web. In tutti 
gli stabili, comprese le sedi staccate, è garantita la completa copertura Wi-Fi di ultima 
generazione. 
Adiacente alla biblioteca  è presente un' aula a disposizione degli allievi e da loro gestita (aula 
CIC); qui si possono incontrare per lo studio e l’attività di progettazione e di organizzazione di  
varie iniziative. 
Come aula magna per le riunioni collegiali (collegi docenti, incontri con genitori, …) viene 
usata l’attigua Sala Alessandrini, di proprietà comunale. 
Nella sezione staccata di Via Libero Comune sono presenti 16 aule, due laboratori di 
informatica, 2 aule speciali, una sala insegnanti, una sala udienze, una segreteria composta da 
due uffici e l’infermeria. Tutte le aule sono attrezzate con LIM. 
Nella sezione staccata di Via Benvenuti sono utilizzate 2 aule dotate di LIM, un laboratorio di 
informatica, una sala insegnanti ed una infermeria. 
Le 5 aule speciali sono nuovi ambienti di apprendimento dotate ognuna di 2 LIM connesse, 30 
Notebook, postazione docente, un armadio per custodire e ricaricare i device. Questi spazi 
hanno un setting d’aula organizzato ad isole con tavoli esagonali che consentono di proporre 
varie tipologie di didattica: a gruppi, a coppie, individuale, per gruppo classe. 

2.7 GLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2016-2019 

In relazione a quanto individuato dal comma 7 della legge 107/2015, a quanto emerso dal RAV 
e alle linee guida di indirizzo del Dirigente Scolastico, per il triennio 2016- 2019 l’Istituto 
individua i seguenti obiettivi da perseguire 
 
OBIETTIVO MODALITÁ 
a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze  linguistiche,   con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 
e ad altre lingue dell'Unione  europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning;  

sviluppo di percorsi per 
l’insegnamento delle discipline 
attraverso la metodologia CLIL a 
partire dalle classi quinte 

b) Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 

ampliamento dell’offerta formativa 
relativamente alle discipline 
scientifiche e tecniche; revisione della 
programmazione comune di disciplina 
alla luce della interdisciplinarietà e 
della didattica laboratoriale; 

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

definizione di un curriculum verticale 
di cittadinanza e costituzione 
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all'autoimprenditorialità; 
d)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

e dei docenti 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;  

acquisizione di significative abilità 
attraverso i nuovi strumenti per la 
didattica multimediale; 
predisposizione nuove aule speciali 
per le classi Generazione Web;  

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali   
e delle attività di laboratorio;  

incremento del numero di ore 
destinate alle attività in laboratorio; 
aumento del numero in copresenza 
con ITP; l’ampliamento delle 
possibilità di certificazione delle 
conoscenze e delle abilità 

f) 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;  

definizione di un percorso di 
orientamento che coinvolga in modo 
più significativo la scuola secondaria 
di primo grado; consolidare le attività 
di recupero e sostegno sia in orario 
curricolare che extracurricolare 
adottando modalità peer-to-peer, 
didattica collaborativa e laboratoriale; 
diffondere buone pratiche già presenti 
nella scuola per favorire l’inclusività; 
piano di formazione dei docenti sulle 
tematiche dell’inclusività in 
collaborazione con i servizi del 
territorio 

g) 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 

incrementare le relazioni già in essere 
con gli enti e soggetti del territorio 
per definire le esigenze, le sinergie e 
sviluppare continuativi rapporti di 
collaborazione 

h) messa a regime delle attività di alternanza 
scuola-lavoro 

Definizione di un piano strutturato di 
alternanza e implementazione dei 
protocolli di collaborazione con enti ed 
aziende del territorio 

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

consolidare le proposte per favorire e 
stimolare l’espressione delle 
eccellenze 

j) definizione di un sistema di orientamento coordinare le azioni di orientamento in 
uscita della scuola secondaria di primo 
grado con il nostro istituto;  
consolidare la rete di progetti integrati 
di orientamento, di consulenza e di 
accompagnamento al lavoro, in 
particolare attraverso lo strumento del 
P.T.P. CosmecCR; strutturare percorsi 
di orientamento in uscita verso la 
scelta universitaria anche attraverso i 
corsi di preparazione ai test d’ingresso 

k) mantenimento della certificazione secondo le 
norme UNI EN ISO 9001 

 

l) internazionalizzazione della scuola utilizzando le risorse messe a 
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disposizione dai progetti internazionali 
in cui la scuola è coinvolta 
prosecuzione dei progetti di scambio 
con scuole europee (Erasmus+, 
eTwinning, Scambio con la High 
School di Long Eaton - UK); 

m) formazione permanente del personale Definizione di un piano di formazione 
permanente e strutturale 

3 IL CURRICOLO 

3.1 GLI OBIETTIVI TRASVERSALI E LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Il Collegio Docenti propone ai Consigli di classe i seguenti obiettivi  trasversali che saranno poi 
adattati alle situazioni ed ai bisogni emergenti nelle singole classi, questo in riferimento alle 
“Indicazioni riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” del D.P.R del 15 
marzo 2010, n 89, alle “Indicazioni riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 
tecnici” del D.P.R del 15 marzo 2010, n 88 e delle “Raccomandazioni del parlamento europeo e 
del consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente”. 

3.1.1 COMPETENZE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SE’ 

IMPARARE AD IMPARARE 
a. Acquisire un metodo di lavoro sequenzialmente ben strutturato ed efficace rispetto allo 

scopo. 
b. Acquisire un metodo di lavoro autonomo che consenta di condurre ricerche e /o 

approfondimenti personali. 
c. Organizzare il proprio apprendimento rispettando i tempi proposti dai docenti; 
d. Comprendere se, come e quando sia necessario attivarsi per percorsi di recupero, 

anche rispondendo a sollecitazioni proposte dal docente. 
PROGETTARE 

a. Comprendere che, a fronte di una situazione di studio, di ricerca è necessario operare 
scelte consapevoli che possano garantire il successo; 

b. Pianificare una attività/esperienza laboratoriale, eseguirla e controllarne i risultati. 
c. Consolidare l’abitudine al ragionamento logico, ad identificare i problemi ed ad 

individuare le possibili strategie risolutive 

3.1.2 COMPETENZE RELATIVE ALLE INTERAZIONI PRODUTTIVE DEL SE’ 
CON GLI ALTRI 

COMUNICARE 
a. Comprendere messaggi verbali, orali e non, in situazioni di diverso genere 
b. Intervenire con correttezza, pertinenza e coerenza in una discussione, sostenendo una 

propria argomentazione e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
c. Produrre messaggi di forma diversa ( letterale, grafica, simbolica) relativi ad eventi, 

fenomeni, concetti. 
d. Riprodurre messaggi in codici diversi da quelli di fruizione, adattandoli al contesto 

comunicativo. 
e. Utilizzare i diversi supporti comunicativi in modo consapevole  
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f. Esporre le conoscenze in modo adeguato e corretto, anche con diversi linguaggi. 
g. Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

a. Comprendere quali atteggiamenti e quali comportamenti assumere nelle diverse 
situazioni  al fine di intervenire apportando un contributo; 

b. Comprendere la validità di idee opinioni, posizioni di vari ordine, anche se non 
condivise 

c. Partecipare attivamente a lavori di gruppo, nel rispetto dei ruoli assegnati 
d. Motivare le proprie affermazioni e comprendere le altrui opinioni 
e. Saper gestire situazioni di incomprensione e di conflittualità 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
a. Essere consapevole della propria identità e delle proprie responsabilità 
b. Comprendere e rispettare le regole dell’ambiente scolastico (regolamento di istituto)  
c. Accettare il sistema dei principi e dei valori delle comunità in cui è inserito entro cui 

attendere ai propri doveri e rivendicare i proprio diritti. 
d. Essere consapevole dei propri limiti e delle possibilità che la scuola offre per il 

superamento degli stessi. 

3.1.3 COMPETENZE RELATIVE AL RAPPORTO DEL SE’ CON LA REALTÀ 
FISICA E SOCIALE 

RISOLVERE PROBLEMI 
a. Saper risolvere problemi con procedure standardizzate  e metodologie tipiche delle 

varie discipline; 
b. Riconoscere una situazione problematica e  procedere alla analisi dei dati, alla 

formulazione delle ipotesi risolutive,  alla verifica di soluzioni trovate 
c. Affrontare situazioni problematiche, che riguardano il vissuto, individuando gli elementi 

ostativi e valutando le diverse ipotesi risolutive 
d. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e 

valutarli per scegliere i risultati più affidabili. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

a. Tra insiemi di dati individuare analogie e differenze, elementi coerenti e incoerenti, 
rapporti di causa ed effetto  

b. Riconoscere relazioni tra dati  e informazioni all’interno di specifiche situazioni spazio 
temporali 

c. Comprendere come e perché fenomeni, eventi, fatti presentino analogie  e differenze. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  

a. Riconoscere le la differenza tra dato, informazione e messaggio all’interno di un campo 
comunicativo e le loro diverse funzioni 

b. Riconoscere le varie funzioni linguistiche e utilizzare quella più idonea  
c. Acquisire l’informazione da diversi fonti e dai diversi strumenti comunicativi per 

migliorare il proprio studio 
d. Valutare la validità delle informazioni. 
e. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca e comunicare 

3.2 CURRICOLI OFFERTI 

L’istituto offre i percorsi di studio articolando la settimana da lunedì a sabato, con un rientro 
pomeridiano per l’istituto tecnico e un possibile rientro sul triennio del liceo scientifico delle 
scienze applicate, qualora si attivassero insegnamenti integrativi di potenziamento dell’offerta 
formativa.  
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A partire dall’anno scolastico 2012-13, in attuazione della riforma del secondo biennio, la 
nostra scuola propone le seguenti offerte formativa: 

• Istituto tecnologico con indirizzi di: 
 meccanica, articolazioni di meccatronica ed energia; 
 chimica, articolazioni di materiali, biotecnologie ambientali e biotecnologie 

sanitarie; 
 informatica, articolazioni di informatica e telecomunicazioni. 

• Liceo scientifico - opzione scienze applicate. 

3.2.1 IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ad integrazione della proposta ordinamentale, l’Istituto propone un ampliamento ed un 
potenziamento dell’offerta formativa con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed in 
compresenza. Questa scelta determina la necessità di veder assegnati docenti in organico di 
potenziamento delle classi di concorso associate agli insegnamenti previsti. Il numero di 
docenti sarà definito sulla base del numero di classi attivate nei prossimi anni scolastici. 
 
Nella tabella seguente è riportata la proposta ottimale circa il potenziamento dell'offerta 
formativa, condizionato dalla disponibilità dell'organico funzionale assegnato dall'USR. 
 

Indirizzo  articolazione classe  disciplina  
Meccanica 
Informatica 

Chimica 

 1 Fisica: compresenza in ulteriore ora di laboratorio 
Chimica: compresenza in ulteriore ora di laboratorio 
Disegno: compresenza in ulteriore ora di laboratorio 

2 Fisica: compresenza in ulteriore ora di laboratorio 
Disegno: compresenza in ulteriore ora di laboratorio 
STA: compresenza in ora di laboratorio (ITP 
Informatica) 

Meccanica Meccatronica 
Energia 

3 1 ora aggiuntiva della disciplina Lab.Disegno 
4 1 ora aggiuntiva della disciplina Lab.Tecnologia 

Energia 5 1 ora aggiuntiva della disciplina Lab.Tecnologia 
Meccatronica 5 1 ora aggiuntiva della disciplina Lab.Sistemi 

Informatica Informatica 
Telecomunicazioni 

3 1 ora aggiuntiva di Lab.Tecnologie 
4 1 ora aggiuntiva di Lab.Sistemi e Reti 
5 1 ora aggiuntiva di Lab.Organ.ne e Gestione di Impresa 

Chimica Materiali 
Biotecn.Ambientali 
Biotecn.Sanitarie 

3 -- 
 4 -- 

5 -- 
 

Indirizzo articolazione classe disciplina 
Liceo 

Scientifico 
Scienze applicate 1 Fisica: un’ora aggiuntiva di laboratorio con compresenza 

Informatica: un’ora aggiuntiva di laboratorio 
  2 Fisica: due ore aggiuntive di cui una di laboratorio 

Informatica: un’ora aggiuntiva di laboratorio 
  3 Fisica: un’ora aggiuntiva di laboratorio con compresenza 

Scienze: compresenza in ora di laboratorio 
  4 Matematica: un’ora aggiuntiva di laboratorio 

Scienze: compresenza in ora di laboratorio 
Disegno: compresenza in ora di laboratorio 
Inglese : compresenza in un’ora (CLIL) 

  5 Fisica: un’ora aggiuntiva di laboratorio con compresenza 
Scienze: compresenza in ora di laboratorio 
Inglese : compresenza in un’ora (CLIL) 



P.T.O.F.  2016-2019 – I.I.S. Galileo Galilei CREMA pag. 15 di 77 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 13/01/2016 Deliberato dal Consiglio di Istituto il 15/01/2016 
Aggiornamento Collegio Docenti 30.10.2018 Aggiornamento Consiglio di Istituto 29/11/2018 

 
Le modalità organizzative del potenziamento potranno prevedere: 

- ore calendarizzate settimanalmente per tutto l’anno scolastico 
- un pomeriggio integrativo per alcuni periodi dell’anno scolastico 
- utilizzo della 6^ ora del mattino per un giorno   

 
In aggiunta alle esigenze di potenziamento dell’ordinamento didattico si individuano le 
seguenti necessità di figure di potenziamento: 

- sostituzione Collaboratore Vicario; 
- supporto al progetto Alternanza Scuola Lavoro; 
- supporto alla gestione del Sistema di Qualità. 

3.2.2 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

PROFILO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti umanistico 
(linguistico, storico, filosofico) e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, 
con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 
In particolare per l’opzione scienze applicate: 
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico. 

 
SBOCCHI 
Uno studente con il diploma di liceo scientifico opzione scienze applicate potrà: 
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• Accedere ai corsi di laurea in qualsiasi facoltà universitaria; 
• accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
• inserirsi nel mondo del lavoro.  

 
POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Per meglio approfondire la didattica delle discipline tecnico-scientifiche, l'Istituto intende 
mantenere la tradizione laboratoriale che lo ha caratterizzato negli anni. L'utilizzo del 
laboratorio mira all'acquisizione del metodo sperimentale e allo sviluppo delle competenze 
disciplinari. 
Nella prassi didattica un buon numero di ore curricolari verrà svolta in attrezzati laboratori. 
Pertanto nel nostro piano formativo prevediamo (al massimo della disponibilità di organico),sia 
nel biennio che nel triennio, ore di compresenza per attività di laboratorio di fisica, 
scienze/chimica, informatica, matematica e disegno. 
Nell'insegnamento della lingua straniera gli studenti accedono regolarmente a laboratori 
linguistici dotati di postazioni multimediali.  
Inoltre, si prevede la compresenza di un docente di lingua Inglese per le attività CLIL in classe 
Quarta e Quinta, compatibilmente con le risorse aggiuntive assegnate.  
L’Istituto offre, sfruttando le competenze in essere della scuola, la possibilità di arricchire il 
percorso formativo con corsi per il raggiungimento di certificazioni spendibili in campo 
universitario e lavorativo riconosciute a livello europeo. 
 
PIANO DI STUDI con integrazione degli insegnamenti aggiuntivi 
 ore settimanali  per anno di corso (al massimo della disponibilità di organico)  
 
discipline del piano di studi I II III IV V 
 Lingua e letteratura italiana 
 Lingua Inglese  
 Storia e geografia 
 Storia 
 Filosofia 
 Matematica 
 Informatica 
 Scienze naturali – biologia – chimica  
 Fisica  
 Disegno e storia dell’arte  
 Scienze motorie e sportive 
 Religione 

4 
4 
3 
− 
− 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
1 

4 
3 
3 
− 
− 
4 
2 
5 
3 
2 
2 
1 

4 
3 
− 
2 
2 
4 
2 
5 
3 
2 
2 
1 

4 
3 
− 
2 
2 
5 
2 
5 
3 
2 
2 
1 

4 
3 
− 
2 
2 
4 
2 
5 
3 
2 
2 
1 

Totale ore settimanali 29 29 30 31 30 
 
In riferimento al quadro orario precedente, si dettaglia la proposta di ore di laboratorio e le ore 
di compresenza (indicato con la lettera C)   
discipline del piano di studi I II III IV V 
 Lingua Inglese  
 Matematica 
 Lab.Informatica  
 Scienze naturali – biologia – chimica  
 Fisica  
 Disegno e storia dell’arte 

1 * 
- 
1 
- 

1 * C 
- 

1 
- 
1 
1 
1 
- 

1 
- 

1 *# 
1 C 
1 C 
- 

1 C 
1 
- 

1 C 
1 

1 C 

1 C 
- 
- 

1 C 
1 C 
- 

Totale ore settimanali di Laboratorio 3 4 3 4 3 
 

 * realizzato come potenziamento  
# in moduli pomeridiani compattati in alcuni periodi dell’anno 
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3.2.3 ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO: IL BIENNIO 

PROFILO 
Le finalità educative, comuni ai primi due anni del corso, tendono a sollecitare il pieno sviluppo 
della personalità di ciascuno studente, a potenziare ed estendere il possesso delle conoscenze 
delle discipline proposte nel piano di studi, a sviluppare le capacità di analisi e valutazione e di 
rielaborazione del sapere, a promuovere la capacità critica necessaria  per orientarsi  nella 
realtà in termini di autovalutazione e orientamento. 
Si dà valore ad alcune regole essenziali: rispetto di tutti, atteggiamento collaborativo, senso di 
responsabilità, impegno serio e costante, ricerca di valori comuni. 
Il primo biennio punta a dare una buona e articolata preparazione di base; introduce e prepara 
lo studente alla scelta dell’indirizzo di specializzazione e alle articolazioni. 
Il nostro Istituto, infatti, considera il primo biennio un periodo ancora fortemente orientante 
alla scelta di indirizzo che verrà effettuata dagli studenti solo per la classe 3^, nonostante 
l’obbligo ministeriale della scelta della specializzazione fin dalla classe 1^. 
Questa scelta di fondo viene declinata attraverso: 

• la programmazione parallela in tutte le materie delle classi prime; 
• la programmazione parallela in tutte le materie della classe seconda ad eccezione di 

Scienze e Tecnologie Applicate (STA) ove viene realizzato un programma comune che 
circoscrive le differenze legate alla specializzazione in unità didattiche che “anticipano” 
argomenti del triennio, senza prevedere competenze specifiche di settore; 

• almeno un’ora di compresenza con l’ITP di Informatica in STA, per la realizzazione di 
una didattica interdisciplinare, nell’ottica di un sapere unitario che valorizzi le specificità 
delle singole discipline 

• una continua attività di orientamento curricolare che non privilegia i singoli settori, ma 
punta alle competenze di base della figura di tecnico dell’industria; 

• una attività di orientamento “straordinaria”, specifica di settore indicativamente nel 
secondo quadrimestre della classe 2^ in vista della preiscrizione alla classe 3^; 

• l’accoglimento di eventuali richieste del cambio di specializzazione prima dell’inizio della 
classe terza, senza esami integrativi, compatibilmente con le classi assegnate in 
organico e con criteri di priorità alle scelte fatte in fase di preiscrizione. 

 
In ogni caso le differenze di programmazione della materia STA nella classe seconda non 
saranno penalizzanti, vincolanti e ostacolanti rispetto alla scelta della specializzazione e della 
articolazione della classe 3^. 
 

Discipline del piano di studi del BIENNIO I II 

 Lingua e letteratura italiana 
 Lingua Inglese # 
 Storia, cittadinanza e costituzione 
 Matematica  
 Geografia 
 Diritto ed economia 
 Scienze della terra e biologia # 
 Fisica # 
 Chimica # 
 Disegno e tecnologia # 
 Informatica # 
 Scienze e tecnologie applicate # 
 Scienze motorie e sportive 
 Religione  

4 
3 
2 
4 
1 
2 
2 

3(1) 
3(1) 
3(1) 
3(2) 

- 
2 
1 

4 
3 
2 
4 
- 
2 
2 

3(1) 
3(1) 
3(1) 

- 
3 
2 
1 

 Totale 33 32 
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#  La disciplina prevede lo svolgimento di almeno il 30% delle ore in laboratorio 
Le ore indicate con () non sono da intendersi come ore aggiuntive, ma si riferiscono alle ore di 
compresenza in cui si svolge attività di laboratorio specifico della disciplina  

SBOCCHI 
Triennio di specializzazione in: 
▪ Meccanica: meccanica-meccatronica ed energia 
▪ Chimica: materiali, biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie 
▪ Informatica: informatica e telecomunicazioni 
 

3.2.4 IL TRIENNIO DI INDIRIZZO 

PROFILO 
All’importante bagaglio di conoscenze di base, dato dal biennio e fondamentale per la 
comprensione critica della realtà, si affianca l’acquisizione di un metodo scientifico di lavoro e 
d’indagine, sviluppato  attraverso le attività di laboratorio e di progetto. 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, 
delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• individuare le interdipendenze tra scienza e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali 
e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

QUADRO ORARIO MATERIE COMUNI TRIENNIO III IV V 

 Lingua e letteratura italiana 
 Lingua Inglese # 
 Storia, cittadinanza e costituzione 
 Matematica # 
 Scienze motorie e sportive 
 Religione 

4 
3 
2 
4* 
2 
1 

4 
3 
2 
4* 
2 
1 

4 
3 
2 
3 
2 
1 

*  un’ora riguarda la disciplina indicata con Complementi di matematica 
# la materia prevede lo svolgimento di almeno il 30% delle ore in laboratorio 
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POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nella prassi didattica un buon numero di ore curricolari viene svolta in attrezzati laboratori. Per 
meglio caratterizzare la didattica delle discipline tecnico-scientifiche la scuola propone, accanto 
agli insegnamenti obbligatori, un potenziamento della didattica laboratoriale mirato 
all’acquisizione del metodo sperimentale e allo sviluppo delle competenze disciplinari e 
interdisciplinari. Nell’insegnamento della lingua straniera gli studenti accedono regolarmente a 
laboratori linguistici dotati di postazioni multimediali. Una consolidata e costante attività di 
collaborazione dell’Istituto con primarie aziende locali e multinazionali permette agli studenti 
l’utilizzo delle nuove tecnologie da esse sviluppate. 
 

3.2.5 ISTITUTO TECNICO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

PROFILO 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti 
e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle 
industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 
economici. 

• Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 
impianti industriali. 

È in grado di: 
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei 
processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed 
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i 
costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 
gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
lavoro e della tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 
lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali 
d’uso. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, 
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche 
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative 
per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed 
Energia consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti. 
2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione. 
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto. 
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4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 

ai processi produttivi. 
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 
In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui 
sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la 
peculiarità del percorso di riferimento. 
 
SBOCCHI 
Uno studente con il diploma di istituto tecnologico ad indirizzo meccanica, meccatronica ed 
energia potrà 

-  Accedere ai corsi di laurea in qualsiasi facoltà universitaria; 
-  accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
-  inserirsi nel mondo del lavoro  

 
 
PIANO DI STUDI  (ore settimanali per anno di corso) 
 
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 
 

Discipline del piano di studi III IV V 
 Meccanica, macchine ed energia# 
 Sistemi ed automazione# 
 Tecnologie mecc. di processo e di prodotto e CAM# 
 Disegno, progettazione e organizzazione industriale# 

4(1) 
4(2) 
5(3) 
3(2) 

4(2) 
3(2) 
5(3) 
4(2) 

4 
3(3) 
5(4) 
5(3) 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10) 
 
ARTICOLAZIONE ENERGIA 
 

Discipline del piano di studi III IV V 
 Meccanica, macchine ed energia# 
 Sistemi ed automazione# 
 Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto# 
 Impianti energetici, disegno e progettazione e CAM# 

5(1) 
4(2) 
4(3) 
3(2) 

5(2) 
4(2) 
2(2) 
5(3) 

5 
4(3) 
2(2) 
6(5) 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10) 
# la materia prevede lo svolgimento di almeno il 30% delle ore in laboratorio 
^ ora aggiuntiva di laboratorio 
Le ore indicate con () non sono da intendersi come ore aggiuntive, ma si riferiscono alle ore di compresenza in 
cui si svolge attività di laboratorio specifico della disciplina  

 

3.2.6 ISTITUTO TECNICO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

PROFILO 
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 
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• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 
segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 
• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica le 
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra 
sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la specificità 
dell’articolazione. 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 
applicazioni informatiche, stand-alone, per reti locali e per servizi web. 
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni consegue, in termini di competenze, i risultati di apprendimento di seguito 
specificati: 
1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 
4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
 
SBOCCHI 
Uno studente diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” potrà 

- accedere ai corsi di laurea in qualsiasi facoltà universitaria; 
- accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 
- inserirsi nel mondo del lavoro come programmatore, web-designer, analista di sistemi, 

progettista/amministratore di reti. 
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POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nella prassi didattica un buon numero di ore curricolari viene svolta in attrezzati laboratori; la 
didattica è supportata anche attraverso l’uso di dispositivi personali in dotazione agli studenti 
che permettono di svolgere attività laboratoriali anche fuori dagli spazi predisposti. 
Per meglio caratterizzare la didattica delle discipline tecnico-scientifiche la scuola propone, 
accanto agli insegnamenti obbligatori, un potenziamento della didattica laboratoriale mirato 
all’acquisizione del metodo sperimentale e allo sviluppo delle competenze disciplinari. 
Nell’insegnamento della lingua straniera gli studenti accedono regolarmente a laboratori 
linguistici dotati di postazioni multimediali. 
La scuola offre, sfruttando le competenze in essere, la possibilità di arricchire il percorso 
formativo con corsi mirati sia al raggiungimento di certificazioni riconosciute a livello europeo e 
spendibili in campo universitario e lavorativo sia all’approfondimento di tematiche 
interdisciplinari. 
Classi 3°: programmazione e interfacciamento di sistemi embedded. Il percorso prevede nel 
mese di maggio una sessione di presentazione e valutazione dei lavori realizzati dagli studenti. 
Classe 4° : percorso di preparazione alla certificazione CISCO CCNA; nel mese di 
maggio/giugno sarà programmata una sessione di esame l’iscrizione ad essa resterà su base 
volontaria 
Classe 5° : percorso di preparazione alla certificazione ECDL Project Planning; nel mese di 
maggio sarà programmata una sessione di esame l’iscrizione ad essa resterà su base 
volontaria 
 
 
PIANO DI STUDI  (ore settimanali per anno di corso) 
 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 
 

Discipline III IV V 

 Sistemi e reti # 
 Tecn.e prog.ne di sistemi informatici # 
 Gestione progetto, org.d’impresa # 
 Laboratorio Integrativo ^ § 

4(2) 
3(1) 

- 
1(1) 

4(2) 
3(2) 

- 
1(1) 

4(2) 
4(2) 
3(3) 

 

 Informatica # 
 Telecomunicazioni # 

6(3) 
3(2) 

6(3) 
3(2) 

6(3) 
- 

Totale ore settimanali 33(9) 33(10) 32(10) 

 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 
 

Discipline III IV V 

 Sistemi e reti # 
 Tecn.e prog.ne di sistemi informatici # 
 Gestione progetto, org.d’impresa # 
 Laboratorio Integrativo ^ § 

4(2) 
3(1) 

- 
1(1) 

4(2) 
3(2) 

- 
1(1) 

4(2) 
4(2) 
3(3) 

 

 Informatica # 
 Telecomunicazioni # 

3(2) 
6(3) 

3(2) 
6(3) 

- 
6(3) 

Totale ore settimanali 33(9) 33(10) 32(10) 
# la materia prevede lo svolgimento di almeno il 30% delle ore in laboratorio 
^ ora aggiuntiva di laboratorio 
§  realizzato in moduli pomeridiani compattati in alcuni periodi dell’anno 



P.T.O.F.  2016-2019 – I.I.S. Galileo Galilei CREMA pag. 23 di 77 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 13/01/2016 Deliberato dal Consiglio di Istituto il 15/01/2016 
Aggiornamento Collegio Docenti 30.10.2018 Aggiornamento Consiglio di Istituto 29/11/2018 

Le ore indicate con () non sono da intendersi come ore aggiuntive, ma si riferiscono alle ore di 
compresenza in cui si svolge attività di laboratorio specifico della disciplina  

 

3.2.7 ISTITUTO TECNICO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 
PROFILO 
Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali 
chimicobiologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà 
territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e 
conciario; 

• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario. 

È in grado di: 
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per 
l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 
chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 
sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti 
di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio 
di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 
procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione 
utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 
gestione degli impianti;  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e 
“Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle 
attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 
caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti 
chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e 
applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e 
Biotecnologie consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze. 
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1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni. 
4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 

e sociale in cui sono applicate. 
5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici. 
6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 

sulla sicurezza. 
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 
 
SBOCCHI 
 Uno studente diplomato in “Chimica, materiali e biotecnologie” potrà : 

- accedere ai corsi di laurea in qualsiasi facoltà universitaria;   
- accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; 
- sbocchi occupazionali specifici per chimica dei materiali: 

▪ Addetto analisi chimiche nei reparti di sviluppo di produzione e di controllo 
qualità nelle industrie di ogni ordine e grado e nei laboratori ( chimiche , 
farmaceutiche , cosmetiche  e alimentari) 

▪ Addetto alla conduzione di impianti chimici 
- sbocchi occupazionali specifici per chimica e biotecnologie ambientali: 

▪ Tecnico di laboratorio adibito ai controlli nel settore ecologico 
▪ Tecnico del controllo ambientale  
▪ Tecnico di laboratorio microbiologico 
▪ Addetto alle produzioni cosmetiche  

- sbocchi occupazionali specifici per chimica e biotecnologie sanitarie: 
▪ Tecnico di laboratorio nei controlli dei settori sanitari e nei settori della pratica 

sportiva  
▪ Addetto alle produzioni cosmetiche  
▪ Tecnico di laboratorio microbiologico  

 
POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Per tutte le articolazioni di CHIMICA è prevista una offerta formativa di arricchimento in ambito 
cosmetico e farmaceutico con percorsi articolati su tre livelli di competenza. 
 
PIANO DI STUDI (ore settimanali per anno di corso) 
 
ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 
 

discipline del piano di studi III IV V 

• Chimica analitica e strumentale 
• Chimica organica e biochimica 
• Tecnologie chimiche industriali 

7(4) 
5(2) 
4(2) 

6(4) 
5(2) 
5(3) 

8(5) 
3(2) 
6(3) 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10) 

 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
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discipline del piano di studi III IV V 

 Chimica analitica e strumentale 
 Chimica organica e biochimica 
 Biologia, microb. e tecn.controllo amb. 
 Fisica ambientale 

4(3) 
4(2) 
6(3) 

2 

4(3) 
4(2) 
6(3) 
2(1) 

4(3) 
4(2) 
6(3) 
2(2) 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10) 

 
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 

discipline del piano di studi III IV V 

 Chimica analitica e strumentale 
 Chimica organica e biochimica 
 Biologia, microb. e tecn.controllo san. 
 Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 
 Legislazione sanitaria 

3(2) 
3(2) 
4(2) 
6(2) 

- 

3(2) 
3(2) 
4(2) 
6(3) 

- 

- 
4(2) 
4(3) 
6(5) 

3 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10) 

Le ore indicate con () non sono da intendersi come ore aggiuntive, ma si riferiscono alle ore di 
compresenza in cui si svolge attività di laboratorio specifico della disciplina  

 

4 L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

4.1 PROGETTI ED AZIONI INNOVATIVE 

Nello spirito dell’autonomia scolastica, il nostro istituto è impegnato in questi anni a mettere in 
atto una serie di progetti ed azioni innovative nella concreta e quotidiana pratica didattica. 
Esse hanno il fine di raggiungere gli obiettivi di carattere educativo e didattico enunciati 
all’inizio di questo documento e vanno nella direzione di una maggiore attenzione allo stile e al 
tempo di apprendimento del singolo allievo. 
Didattica modulare per competenze, prove di verifica comuni e parallele, multimedialità, 
interdisciplinarietà, uso della tecnologia a supporto della didattica: sono le prassi che 
intendono guidarci nell’attuazione del percorso educativo e formativo. 
Nel dettaglio le modalità operative vengono definite attraverso i progetti all’inizio dell’anno 
scolastico. 

4.2 LINGUE E LINGUAGGI NON VERBALI 

Il potenziamento della conoscenza delle lingua straniera inglese, rappresenta uno degli 
obiettivi prioritari della nostra scuola. In questo contesto vengono realizzate le opportunità 
connesse al progetto “SITE”, progetti di certificazione per i livelli PET, FIRST, CAE e il progetto 
INTEGRATION STAY-WORK EXPERIENCE, il progetto di scambio con la scuola inglese di Long 
Eaton. 
Accanto alle lingue, la nostra scuola intende promuovere l’educazione ai linguaggi non verbali, 
in linea con i progetti che da diversi anni vengono realizzati nel nostro istituto.  
Particolare attenzione viene posta alla formazione culturale attraverso l’adesione alle iniziative 
teatrali, culturali delle diverse reti territoriali. 
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4.3 LO SCAMBIO CON LA SCUOLA INGLESE DI LONG EATON 

Dal 2005 il nostro Istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Long Eaton School di 
Nottingham (UK). Sulla base di questo accordo ogni anno viene attivato uno Scambio Culturale 
tra alcuni studenti delle due scuole. Nella prima parte dell’anno scolastico un gruppo di 
studenti inglesi viene ospitato presso la nostra scuola in varie attività concordate, tra cui 
l’approfondimento di elementi base della nostra lingua (necessari al superamento degli esami 
GCSE per la lingua italiana oramai entrata a far parte del loro curricolo). L’accordo prevede che 
gli studenti inglesi siano ospitati nelle famiglie dei loro partner italiani e che con loro 
partecipino alle varie attività didattiche e culturali predisposte. 
Nella seconda parte dell’anno lo Scambio prosegue nel Regno Unito, a Long Eaton; gli studenti 
che hanno ospitato saranno a loro volta ospitati in casa dei partner inglesi e svolgeranno 
attività concordate con la scuola inglese. È un’opportunità che gli studenti della nostra scuola 
hanno per migliorare le proprie conoscenze e competenze di lingua inglese e per fare 
un’esperienza di vita con coetanei di un altro paese europeo. É anche un’esperienza 
arricchente per le famiglie che ospitano il ragazzo/a inglese poiché permette loro di far 
conoscere lo stile di vita tipicamente italiano. 
Il progetto è rivolto a studenti disponibili ad ospitare il partner inglese, prioritariamente di 
classe SECONDA per l’anno scolastico in corso, in subordine ad alunni della classe PRIMA. In 
caso di adesioni superiori ai posti a disposizione, si terrà conto di una graduatoria in base ai 
seguenti criteri relativi all’anno scolastico precedente: 

1. non aver già effettuato il progetto 
2. valutazione positiva in lingua inglese 
3. voto di condotta uguale o superiore a 9  
4. media scolastica di fine anno 

4.4 PROGETTO S.I.T.E. 

Il progetto S.I.T.E. (Study, Intercultural Training and Experience) consiste in una serie di 
interventi didattici svolti a sviluppare e consolidare le competenze di Lingua Inglese nelle classi 
PRIME IT, PRIME LSA e TERZE IT con la presenza in classe di un assistente madrelingua. Gli 
interventi sono articolati secondo un calendario a cadenza quindicinale con modalità 
concordate con gli insegnanti titolari. Questa iniziativa permette inoltre di applicare una 
didattica maggiormente personalizzata suddividendo il gruppo classe per svolgere attività 
mirate e differenziate. 

4.5 INTEGRATION STAY - WORK EXPERIENCE 

Il progetto “Integration Stay” ha come finalità quella di stimolare l’acquisizione degli aspetti 
culturali salienti del paese anglofono ospitante per poter operare un confronto tra la cultura 
madre e quella in via di apprendimento al fine di giungere all’acquisizione, o al 
consolidamento, del concetto di relativismo linguistico-culturale e poter interagire con l’altro 
senza pregiudizi o preconcetti, non solo nel paese ospitante ma pure nel proprio paese 
d’origine. La scuola organizza quindi ogni anno degli “stage” linguistici presso scuole 
accreditate dai contenuti diversificati concordati con il referente del progetto. Essi si 
propongono di fornire agli studenti gli strumenti necessari per lo sviluppo delle competenze 
linguistico - comunicative, come previsto dal CEFR, nei livelli da B1 a C1, e di conoscenze e 
abilità trasversali interagendo con il contesto sociale, storico, letterario e artistico. Gli obiettivi 
sono quindi quelli di  

• Potenziare  le competenze comunicative in lingua inglese; 
• Confrontare, grazie all’esperienza della vita in realtà quotidiane quali la famiglia e la 

scuola, gli usi e i costumi, i trasporti pubblici ed il cibo del paese anglofono ospitante. 
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Il progetto viene attuato ogni anno declinato nelle seguenti proposte: 
1) CLIL Experience : esperienza di studio a Edinburgo all’inizio di Ottobre; per permettere 

un’organizzazione efficace ed economicamente conveniente, l’adesione al progetto da 
parte degli studenti deve avvenire alla fine dell’anno scolastico precedente. Anche gli 
alunni delle prime in entrata potranno usufruire di tale esperienza previo contatto con il 
referente del progetto per concordare tempi e modalità.  

2) WORK Experience : esperienza di Alternanza Scuola Lavoro nel Regno Unito; il Progetto 
propone agli studenti un’esperienza di studio e lavoro (non retribuito) in Inghilterra, 
attraverso la quale poter utilizzare la Lingua Inglese in contesti al di fuori di quello 
scolastico o famigliare. La sede di questa iniziativa è Totnes, una cittadina del Devon, 
ricca di bellezze architettoniche e paesaggistiche, situata a circa 35 chilometri dalle 
città di Exeter e Plymouth. Durante l’esperienza è prevista la frequenza ad un corso di 
Lingua Inglese tenuto da insegnanti qualificati allo scopo di potenziare le quattro abilità 
linguistiche (linguaggio, scrittura, lettura e comprensione orale). Per quanto riguarda 
l'aspetto lavorativo, lo studente viene collocato in diversi ambiti professionali, in 
considerazione della sua età e delle sue capacità; si tratta comunque di un’attività non 
retribuita presso negozi di vario genere, charity shops, librerie, caffè, ristoranti, servizi 
di informazioni turistiche, amministrazione di alcuni uffici, etc. A fronte di richieste 
superiori alla disponibilità di posti, l’Istituto prevede di integrare l’iniziativa con 
analoghe esperienze in altri contesti anglofoni. 

4.6 INTERCULTURA 

Anche il nostro territorio (ed in esso la nostra scuola) è interessato da una pluralità di culture, 
di esperienze, di modi di intendere e di interpretare la vita e la realtà. Tale situazione di 
multiculturalità è legata principalmente – ma non solo - ai processi migratori in atto. In questo 
contesto si rende necessaria un’educazione che riconosca e valorizzi le differenze entro un 
progetto di società conviviale e democratica. 

4.7 EDUCAZIONE ALLA PACE 

L’educazione alla pace, al rispetto degli altri, alla convivenza, alla solidarietà interpersonale e 
tra popoli rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell’educazione e della formazione a cui 
è chiamata la scuola. Il nostro istituto da parecchi anni promuove progetti ed iniziative in tale 
direzione ed intende rendere tale attenzione sempre più organica al percorso formativo dei 
propri studenti. 

4.8 PROMOZIONE ALLA CITTADINANZA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ 

La nostra scuola, oltre a promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche delle discipline, 
da anni persegue la formazione della persona attraverso una serie di iniziative tendenti 
all'acquisizione di comportamenti responsabili sia all'interno dell'Istituto che nel vissuto 
extrascolastico. Le istanze di comportamenti corretti venivano sviluppati tramite una serie di 
progetti: quali l'educazione alla pace, la formazione sulla sicurezza, gli incontri con i 
responsabili delle forze dell'ordine. 
Dal 2008 la promozione dei comportamenti responsabili diventa una delle finalità 
imprescindibili di ogni scuola, ciò sulla base della legge 169/2008, che focalizza il rapporto tra 
scuola e Costituzione, sia da un punto di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista 
del compito educativo a essa affidato. 



P.T.O.F.  2016-2019 – I.I.S. Galileo Galilei CREMA pag. 28 di 77 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 13/01/2016 Deliberato dal Consiglio di Istituto il 15/01/2016 
Aggiornamento Collegio Docenti 30.10.2018 Aggiornamento Consiglio di Istituto 29/11/2018 

Le scuole statali e paritarie sono luoghi nei quali la Costituzione affronta la sfida dell'incontro 
con le nuove generazioni, che possono capirne e accettarne i principi e i valori come 
fondamentali risorse, o trascurarli come affermazioni retoriche e inefficaci.  
In questa prospettiva, «l’ordinamento giuridico, che trova nella Costituzione il suo nucleo 
generativo e il suo fondamentale impianto organizzativo, non va considerato come uno dei 
tanti schemi astratti e immutabili con cui la scuola obbliga gli studenti ad affaticare la 
memoria, ma come un germe vitale, che si sviluppa lentamente, e non senza ostacoli e 
resistenze di tipo interno ed esterno, nella vita dei ragazzi e in quella della classe e della 
scuola» (Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”).  
La Costituzione italiana può essere, pertanto, usata a scuola «come potente strumento per 
capire, per accettare e per trasformare la realtà, per impostare relazioni, per affrontare e 
risolvere in modo non violento i conflitti a tutti i livelli e per immaginare e promuovere nuove 
regole, coerenti con quei principi e con le linee portanti dell’ordinamento democratico». 
L’attenzione va rivolta sia ai contenuti da studiare, sia agli atteggiamenti e ai comportamenti 
della cittadinanza attiva da promuovere e da valutare, in classe, nelle assemblee e nei consigli 
scolastici.  
La “pratica” della Costituzione a scuola costituisce per tutti, dirigenti, insegnanti, studenti, 
genitori, tecnici e ausiliari, sia nelle sedi di partecipazione collegiale, sia nelle associazioni, 
un'opportunità di apprendimento, di crescita e di miglioramento del clima della comunità 
scolastica. Nel rispetto del mondo giovanile e dei suoi bisogni si vogliono: 

• Progettare azioni di sensibilizzazione e formazione funzionali a promuovere il confronto 
e il dialogo intra e intergenerazionale. 

• Consolidare piani di collaborazione dalla forte valenza responsabilizzante.  
 
Nel nostro istituto lo sviluppo di un curriculum verticale di “Cittadinanza e Costituzione”  
riprende tutte le iniziative già in essere nella scuola e ne fornisce una veste organica.  
Le proposte hanno per ogni classe uno o più temi centrali che vengono sviluppati con una 
serie di azioni che il Consiglio di classe integra nella programmazione comune: 

Classi prime: tema “Cittadinanza e legalità” e “Cittadinanza digitale” 
Classi seconde: tema “ Cittadinanza e legalità” 
Classi terze: tema “Cittadinanza e sport” o “Cittadinanza e salute” 
Classi quarte: “Cittadinanza e legalità” 
Classi quinte “Cittadinanza europea” 

 
CITTADINANZA E LEGALITÁ 
In termini formativi il concetto di convivenza civile si connette strettamente ai cosiddetti 
“saperi della legalità”, che attengono a diversi e complessi livelli conoscitivi fondamentali in 
termini di educazione alla cittadinanza democratica, quali:  
a) la conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al 
presente e permette di orientarsi in una dimensione futura;  
b) la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla regolamentazione dei 
rapporti civili, sociali ed economici, quale background fondamentale, che deve diventare parte 
del patrimonio culturale degli alunni e degli studenti;  
c) la conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e agiscono: essi non 
possono prescindere dalla conoscenza delle fondamentali dinamiche europee ed internazionali, 
di alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di 
accedere alle opportunità di mobilità culturale, telematica e geografica esistenti.  
Per educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva possono essere utilizzate e 
valorizzate diverse forme espressive degli studenti e delle studentesse. Un contributo 
all’acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che possono aiutare i giovani a 
diventare cittadini e a svolgere un ruolo nella società può venire dalla cooperazione europea”. 
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Sono previsti inoltre incontri con le forze dell’ordine e servizi del territorio che hanno aderito al 
protocollo d’intesa ‘SCUOLA SPAZIO DI LEGALITÁ’ e vogliono promuovere il loro ruolo di 
garanti della convivenza pacifica della comunità. 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
Essere Cittadini attivi nell’utilizzo della rete significa acquisire consapevolezza degli effetti delle 
azioni del singolo nella rete e di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva, con 
l’obiettivo di prevenire anche azioni di “cyberbullismo”. L’obiettivo è quello di accompagnare la 
formazione tecnologica con percorsi di apprendimento volti a far emergere i ruoli di ognuno 
per la realizzazione di un’adeguata cittadinanza digitale della “generazione WEB”.  
Queste finalità sono inserite nel progetto Accoglienza, nella parte dedicata all’importanza delle 
regole e al rispetto di esse. Tra queste importante richiamare le regole del web sicuro 
attraverso incontri con esperti esterni in particolare l’incontro con i rappresentanti della Polizia 
postale.  
 
CITTADINANZA E SPORT 
In particolare nella disciplina scienze motorie e sportive, assume speciale rilevanza la 
dimensione delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili alla 
educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere:  

• utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,  
• partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva 

anche in compiti di arbitraggio e di giuria,  
• riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute,  
• riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 

comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo.  
 
CITTADINANZA E SALUTE 
Nell’ambito dello star bene con se stessi e dell’alimentazione. ‘Questo comporta un nuovo 
approccio a temi quali: educazione alla salute (allo star bene con sé, con gli altri e con le 
istituzioni, come antidoti al disagio e a diverse patologie, a dipendenze, devianze e abusi, 
comprese sottovoci come l’educazione all'alimentazione)’. 
Si promuoveranno incontri con sportivi che interverranno sul tema fondamentale del rispetto 
delle regole, il fair play sportivo, lotta al doping. Medici sportivi che approfondiranno il tema 
sport e salute.  
 
CITTADINANZA EUROPEA  
Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Europea vuol dire non solo conoscere le tappe e 
le linee fondamentali della normativa europea, ma anche le problematiche politiche ed 
economiche, e i programmi di azione deliberati e finanziati dalle istituzioni europee. Gli allievi 
devono conoscere la costellazione dei diritti e delle opportunità che consentono di sentirsi 
insieme cittadini italiani e cittadini europei. 
Sono previsti percorsi di approfondimento di tematiche storiche quali le organizzazioni criminali 
in Italia, la corruzione nella pubblica amministrazione (in collaborazione con Libera) e la 
formazione dell’Europa Unita (adesione al progetto “Essere cittadini europei. Percorsi per una 
memoria europea attiva”: celebrazioni giornata mondiale dei diritti umani, giornata della 
memoria e del ricordo, viaggio della memoria). 

4.9 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

La conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo, a partire dal nostro 
territorio, rappresentano obiettivi irrinunciabili, in un tempo in cui si moltiplicano i segnali di 
degrado. Anche la nostra scuola è attenta a questi problemi ed intende promuovere 
un’educazione ecologica sia curricolare che attraverso progetti specifici. In particolare, tramite 
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convenzione con il Comune di Crema, il dipartimento di chimica dell’IIS Galilei ha in corso il 
progetto di biomonitoraggio ambientale dei metalli pesanti. 

4.9.1 LE API PER IL BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE 

Si sta realizzando una stazione sperimentale di biomonitoraggio dell'aria utilizzando le api in 
veste di sentinelle ecologiche nel territorio comunale di Crema. Gli scopi di questo lavoro sono, 
verificare mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico se le matrici biologiche api e 
miele possono essere utilizzate come indicatore biologico di elementi in traccia come i metalli 
pesanti e monitorare la qualità ambientale relativamente alla presenza di, nichel (Ni), cromo 
(Cr), piombo (Pb). 
 Utilizzando le api come bioindicatori della qualità del territorio  associate a tecniche analitiche 
per la valutazione  dell'impatto ambientale degli inquinanti  si monitorerà la qualità dell’aria del 
territorio. 
Altresì l'apicoltura potrà essere utilizzata per la realizzazione di laboratori di educazione 
ambientale a disposizione delle Istituzioni Scolastiche. 
Il progetto prevede l'allestimento di due  stazioni di biomonitoraggio, una in area rurale e una 
in area urbana con l'impiego di alveari popolati di colonie di Apis Millifera per l'esame di matrici 
biologiche (miele e api ) al fine di rilevare la presenza di eventuali concentrazioni critiche di 
metalli pesanti dovuto al traffico automobilistico cittadino. 
Il progetto vede coinvolti i  seguenti soggetti : 

• il Comune di Crema, che attraverso l’assessorato all’Ambiente, si propone di sostenere  
tale progettualità come elemento innovativo nei processi per la salvaguardia 
dell’ambiente e proiettarsi verso un futuro più “verde” 

• l’Azienda agricola “Fiore dei Mosi” metterà a disposizione gli alveari nelle diverse 
postazioni 

• il dipartimento di Chimica e biotecnologie e , in particolare gli studenti del triennio del 
corso di chimica e biotecnologie ambientali provvederanno , nei prossimi anni , con 
frequenza mensile, ad effettuare le analisi tramite spettrofotometria ad assorbimento 
atomico, e si incaricheranno anche di fornire l’elaborazione statistica dei dati rilevati in 
collaborazione con il dipartimento di informatica , sotto la supervisione degli insegnati 
delle materie tecniche. 

Lo studio della ricerca dei metalli pesanti nell’aria è particolarmente importante perché detti 
inquinanti entrano nei cicli fisico-biologici dell’organismo con conseguenze serie sulla salute 
della popolazione. 

4.10 PERCORSO FORMATIVO: SCIENZA ED ETICA 

Consapevoli del crescente ruolo che stanno assumendo le ricerche in campo biologico e 
biotecnologico, delle forti implicanze etiche di tali ricerche e della necessità che i giovani 
avvertano l’esigenza di coniugare scienza ed etica nella convinzione che non tutto ciò che è 
tecnicamente possibile è anche eticamente lecito, il nostro Istituto intende offrire agli allievi del 
triennio del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate un percorso formativo caratterizzato dai 
rapporti tra scienza ed etica. 
I temi affrontati riguardano le etiche applicate , che sono quelle ricerche etiche interessate alle 
soluzione di questioni morali specifiche ( bioetica, etica ambientale, etica animale, neuroetica, 
roboetica...), partendo dall'acquisizione di competenze scientifiche, etiche e argomentative che 
hanno come finalità ultima la formazione del “cittadino attivo”. 
Pertanto la macrocompetenza della cittadinanza attiva si esprime  attraverso una serie di 
microcompetenze, abilità e conoscenze che sono: la partecipazione attiva a dibattiti pubblici, la 
capacità di elaborare argomentazioni corrette su tematiche scientifiche ed etiche, la 
conoscenza degli argomenti scientifici ed etici affrontati, la capacità di elaborare processi 
decisionali consapevoli. 
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Non si tratta di un percorso parallelo o marginale, ma organicamente inserito nella stessa 
programmazione didattica delle discipline coinvolte, caratterizzato da un approccio 
interdisciplinare di didattica integrata, un incontro-confronto tra la cultura umanistica e 
scientifica. 
La proposta metodologica si sviluppa attorno al modello della “laboratorio interdisciplinare 
della comunicazione scientifica e bioetica” (intesa come bioetica globale) che punta a fornire 
agli allievi gli strumenti per affrontare in modo competente dibattiti in un contesto di 
democrazia partecipativa e deliberativa. 

4.11 STAR BENE CON SÉ E CON GLI ALTRI 

La nostra scuola da sempre ha posto attenzione alla salute e al benessere psicofisico dei 
ragazzi, consapevole che lo “star bene” è una condizione essenziale in questa fascia di età 
molto delicata ed è una premessa per porre delle solide fondamenta per il futuro che attende i 
nostri studenti. 
La scuola non può perseguire i suoi fini istituzionali e di promozione dell’apprendimento senza 
farsi carico, per la sua parte, della “rimozione degli ostacoli” che compromettono più o meno 
gravemente il raggiungimento di tali fini. 
“Salute” è capacità di gestire le situazione positive quanto quelle negative, è accoglienza delle 
diversità, è avere stima di sé, è il rifiuto della devianza e della delinquenza, del bullismo e della 
violenza. 
Nel nostro istituto, consolidando un lavoro più che ventennale, vengono proposte, nella 
modalità di progetti che coinvolgono le singole classi, attività di educazione alimentare, 
educazione alla mondialità, prevenzione dell’uso/abuso di alcol, fumo e droga, corsi di primo 
soccorso, educazione stradale… Di anno in anno si valuteranno comunque le proposte che 
arrivano e la scuola si impegnerà a mettere in  pratica le più significative ed efficaci. 

4.11.1 Il CIC e lo spazio ascolto 

Nella nostra scuola esiste un’aula CIC (ufficialmente “Centro di informazione e consulenza” ma 
per noi “Centro di informazione e creatività”). 
Lo spazio è utilizzato dagli studenti, fuori dall’orario curricolare, per incontrarsi ed organizzare 
le proprie attività. Sono anche a disposizione dei ragazzi alcuni computer. 
All’interno del CIC, lo spazio ascolto è un’opportunità a disposizione degli studenti per 
affrontare “problemi di natura esistenziale, motivazionale, relazionale” (CM 325/95), attraverso 
l’incontro e il colloquio con esperti, insegnanti o studenti. 
Lo spazio ascolto costituisce un’opportunità in più di cui la nostra scuola si avvale per “ridurre il 
disagio” e “favorire il successo formativo” degli studenti. Lo “SPAZIO ASCOLTO” come punto di 
informazione e di consulenza da parte di un esperto (le prestazioni sono sempre vincolate al 
segreto professionale) offre: 

1. sostegno scolastico per gli alunni e le alunne con evidenti difficoltà ed a rischio di 
insuccesso e dispersione 

2.  riorientamento rivolto agli studenti e alle studentesse, che evidenzino scarse attitudini 
per il corso di studi intrapreso; 

3.  sostegno psico-pedagogico per gli alunni e le alunne che ne facciano richiesta; 
4.  sostegno pedagogico alle famiglie; 
5.  consulenza per i docenti 

 

4.11.2 SPORTELLO COUNSELING 

A partire dall’a.s.18/19 ha preso avvio lo “sportello counseling”, un servizio con le finalità sopra 
indicate ne inoltre offre  che qualifica lo spazio ascolto di orientamento, sostegno, 
rimotivazione e stimolo delle capacità di scelta. Il servizio è gestito da un professionista 
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esterno esperto in counseling e servizi di orientamento. Possono fare richiesta di un incontro e 
successivamente accedere allo sportello tutti gli alunni dell’istituto, ma anche docenti e genitori 
eventualmente interessati. Sono inoltre previsti eventuali interventi laboratoriali in aula, nei 
casi in cui il consiglio di classe ne ravvisasse la necessità e comunque durante il progetto 
accoglienza per le classi prime e come sostegno all’orientamento per le classi terze dell’Istituto 
tecnologico. 

4.12 ATTIVITÁ SPORTIVE 

La nostra scuola, anche per gli spazi di cui è dotata, può rispondere alle esigenze di cultura 
sportiva con buone opportunità di attività per gli studenti. 
Le attività sportive sviluppate con sistematicità e rigore sono momento significativo di  crescita 
individuale dei ragazzi e nello stesso tempo favoriscono forme di socializzazione più matura sia 
all’interno della stessa classe che all’interno dell’Istituto stesso. 
All’interno dell’istituto è costituito, fin dall’anno 2010/2011, un Centro Sportivo Scolastico 
(CSS), come proposto dalle linee guida ministeriali per le attività di Educazione Fisica, 
finalizzato ad assicurare lo svolgimento e la promozione di tutte le attività sportive e/o 
espressive in orari extra curricolari. Gli obiettivi del CSS sono: 

- favorire la più larga adesione degli studenti (anche quelli con disabilità) alle attività, 
pomeridiane e non, di preparazione agli sport individuali o di squadra, prescelte in 
collaborazione con i docenti di Educazione Fisica, praticabili con carattere di continuità 
temporale allo scopo di stimolare i ragazzi/e ad una pratica sportiva partecipata e 
gratificante 

- integrare il percorso formativo delle ore curricolari di educazione fisica e contribuire allo 
sviluppo di una cultura sportiva del movimento e del benessere e all’acquisizione di un 
corretto “atteggiamento competitivo”. 

Il CSS d’Istituto è istituito come struttura organizzativa interna all’istituto ed coordinato da un 
docente di educazione fisica, nominato dal Dirigente Scolastico sentiti i docenti di Educazione 
fisica in ruolo presso l’istituto. 

4.13 LE GARE DISCIPLINARI 

La scuola offre agli allievi con particolari attitudini disciplinari la possibilità di confrontarsi con 
studenti del nostro stesso istituto e poi con quelli di altre scuole, partecipando alle varie gare 
proposte a livello locale e nazionale. In genere dopo una prima fase di istituto, i migliori 
qualificati passeranno alle gare di livello superiore. Le gare sono sia individuali che a squadre e 
le proposte coprono tutto l’arco dell’anno scolastico. 
L’istituto può vantare un grande numero di studenti che si sono distinti a livello provinciale, 
nazionale ed addirittura internazionale. Nei giochi a squadre la scuola ha spesso ottenuto 
ottimi piazzamenti ed è giusto sottolineare che queste esperienze lasciano un segno positivo 
negli studenti che affrontano le gare con grandissimo spirito di collaborazione, competitività ed 
amicizia. 
Agli studenti interessati sono invitati costantemente a partecipare alla preparazione per le varie 
competizioni con incontri pomeridiani tenuti dai docenti dell’istituto. 
Si partecipa alle Olimpiadi di fisica, matematica, chimica, informatica, biologia; ai giochi a 
squadra di matematica ed informatica; ai giochi di Archimede; alle Kangarou di matematica e 
di informatica. 
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4.14 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono un forma concreta d’ampliamento 
dell'offerta formativa che la scuola propone alla propria utenza. Tali proposte devono tenere 
conto tanto delle finalità educative che la scuola ed in particolare il singolo consiglio di classe si 
propongono, quanto delle strategie adottate per il raggiungimento di obbiettivi relativi 
all'educazione alla convivenza, all'ampliamento e all'integrazione della proposta culturale. Sia i 
viaggi d'istruzione che le visite didattiche non possono avere finalità meramente ricreative o di 
evasione degli impegni scolastici. 
Fermo restando che il viaggio d'istruzione permette di migliorare il livello di socializzazione tra 
studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine 
scolastica, esso deve porsi come fine il completamento delle preparazioni specifiche e tecniche 
oppure migliorare la preparazione culturale di base degli alunni. Si ribadisce pertanto che 
l'attività didattica, durante un viaggio d'istruzione non è sospesa, è solo attuata in un contesto 
ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi 
principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di 
osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. 
È previsto un regolamento relativo ai viaggi e alle visite didattiche in base alla normativa 
scolastica vigente. (in allegato e disponibile sul sito web) 

4.15 LE CERTIFICAZIONI 

Accanto alle certificazioni finali rilasciate dalla scuola, il nostro istituto patrocina una serie di 
certificazioni spendibili sia all’interno del curriculo che la suo esterno: le discipline di 
riferimento sono essenzialmente quelle dell’area linguistica e informatica, maggiormente 
richieste nel mondo del lavoro. 
La scelta della scuola di proporre un numero sempre maggiore di certificazioni è motivato 
anche dal sempre maggior richiamo a sviluppare competenze trasversali (Lisbona 200) 
spendibili in più contesti formativi 

4.15.1 L’EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) 

La European Computer Driving Licence (ECDL) - ossia "patente europea di guida del 
computer" - è un certificato comprovante che chi ne è in possesso ha una conoscenza dei 
concetti fondamentali dell'informatica e sa usare un personal computer nelle applicazioni più 
comuni ad un livello di base. In pratica, possedere la certificazione ECDL significa aver 
superato sette test, uno di natura teorica sui concetti della tecnologia dell’informazione, gli altri 
sei di tipo pratico  che verificano la capacità nell’uso effettivo del computer. 
L’ECDL è una certificazione di carattere internazionale che si basa infatti su un documento 
concordato a livello europeo: il Syllabus. Esso costituisce uno standard di riferimento che 
consente di uniformare i test, in qualunque Paese essi vengano effettuati. A livello europeo, il 
progetto fa capo alla ECDL Foundation, un ente senza fini di lucro, che ha il compito di 
promuovere l'ECDL, di aggiornarne man mano i contenuti tecnici, e di coordinare la sua 
diffusione nei vari Paesi. Un ruolo specifico della Fondazione è di garantire che l'ECDL venga 
applicato dovunque seguendo esattamente gli stessi criteri e procedure. In Italia, l'ente 
responsabile dell'ECDL  è l'AICA, Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. 
Il Galilei è Test Center dal 2000 e del Settembre del 2014 eroga certificazioni del nuovo 
framework (Nuova ECDL) che ha ridefinito i test ed i relativi contenuti, ampliando l’offerta di 
certificazione erogata da AICA. 
 
Gli obiettivi 
L'obiettivo generale del programma ECDL è di contribuire alla alfabetizzazione informatica di 
massa. Più in dettaglio, esso è diretto a: 
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• elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica sia di chi già fa parte della 
forza-lavoro sia di chi aspira ad entrarvi 

• accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer 
• consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione 
• garantire che tutti gli utenti di computer  comprendano come esso possa essere 

utilizzato efficientemente e conoscano i problemi di qualità connessi all'impiego di tale 
strumento 

• fornire una qualificazione che consenta a chiunque, indipendentemente dalla sua 
formazione di base, di essere parte della società dell'informazione 

 
Lo standard ECDL 
Lo standard ECDL è completamente definito dai seguenti documenti: 

• il Syllabus, che descrive ciò che occorre sapere e saper fare 
• l'European Question and Test Base (EQTB), ossia l'insieme dei test erogati agli esami 
• la Guida alla valutazione dei test. 

 
Certificazione ECDL per gli studenti 
Gli studenti potranno volontariamente acquisire la certificazione ECDL tramite l'acquisto della 
Skill Card, che non ha scadenza, ed il superamento di quattro esami per ottenere la Nuova 
ECDL Base. Il successivo step (Nuova ECDL Full Standard) prevede che il candidato  superi 
altri tre esami a scelta fra quelli disponibili. Successivamente è possibile integrare questo 
portfolio di competenze certificate con ulteriori esami che permettono così di costruire un 
autentico profilo dello studente. Ad ogni step, il sistema emette un diploma riconosciuto da 
molte università come credito formativo. 
 
ECDL CAD 2d E 3D 
Questa certificazione si articola in 2 Test e riconosce all' utente le competenze essenziali 
nell'utilizzo di programmi di tipo CAD 2D o 3D nell' ambito del disegno architettonico e 
meccanico. Grazie al certificato ECDL CAD 3D l' utente vedrà accreditate le sue abilità 
"fondamentali" nell’uso di programmi CAD per il disegno tridimensionale (3D) La certificazione 
ECDLCAD 3D distingue una prova specifica per il disegno architettonico, CAD 3D 
Architettonico, e una prova per il disegno di modelli meccanici tridimensionali, CAD 3D 
Meccanico. 

4.15.2 LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Presso la nostra scuola è possibile raggiungere certificazioni linguistiche di vario livello (PET, 
FIRST, CAE) spendibili sia nel mondo del lavoro perché costituiscono un elemento qualificante 
nella domanda di impiego e nel Curriculum vitae, sia nel mondo universitario. Infatti il 
possesso di una certificazione linguistica in alcune facoltà universitarie sostituisce l’esame di 
lingua straniera, fornendo crediti allo studente.  

4.15.3 LA CERTIFICAZIONE CISCO 

L’Istituto, dall’a.s.17/18 è diventato CISCO Academy, il programma formativo e di 
certificazione informatica internazionale, ideato da CISCO Systems, leader mondiale in ambito 
reti internet al quale partecipano ogni anno un milione di studenti in 170 paesi che sviluppa 
profili richiesti dalle aziende ICT. 
Gli obiettivi dell’Academy sono: 

• Crescita delle competenze tecniche in ambito ICT 
• Diffusione della cultura delle certificazioni 
• Favorire l’occupabilità delle persone 
• Abilitare il collegamento con il mercato del lavoro di settore 

Il progetto formativo viene erogato con il supporto di una piattaforma didattica ricca di 
contenuti e strumenti, fra i quali: questionari di valutazione, strumenti evoluti di simulazione, 
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laboratori tecnici per la pratica, giochi tecnici interattivi, gare Nazionali ed Internazionali, 
certificazione delle competenze, accesso a specializzazioni post-diploma/laurea. Inoltre vi è la 
possibilità di certificazione e aggiornamento degli insegnanti. Il progetto vuole essere un ponte 
fra istruzione e lavoro. 
Una scuola riconosciuta come CISCO Academy : 

• ha docenti certificati formati da Instructor Training Center CISCO 
• può erogare percorsi ufficiali CISCO Academy 
• ha accesso a tutto il materiale didattico CISCO relativo ai corsi abilitati 

(materiale on-line, simulatori, esami, assistenza tecnica e didattica) 
• può rilasciare certificati ufficiali di competenza agli studenti che superano i 

percorsi con successo 
• accede a sessioni di aggiornamento ed eventi dedicati all’education. 

Da rilevare inoltre i Vantaggi didattici per gli esami ITEssentials e Introduction to Networks 
(CCNA1) che prevedono un supporto completo dei contenuti della disciplina Sistemi e Reti 
(classe 3^ e 4^) e Gestione di Progetto; alta integrazione con le discipline Tecnologie 
Informatiche e Telecomunicazioni. 

4.16 RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO 

4.16.1 ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE DEL 
TERRITORIO 

Il Cremasco è un sistema economico articolato e vivo, imperniato su agricoltura ed industria, 
con una  vocazione imprenditoriale ed industriale molto spiccata e con un sistema  scolastico -  
formativo e culturale diversificato. 
La realtà industriale ha una struttura particolare, basata essenzialmente sulla piccola, se non 
micro impresa, dove l’artigianato svolge un ruolo molto importante. Proprio tale struttura ha 
consentito, unitamente al grado di imprenditorialità e di iniziativa, di superare le crisi 
congiunturali che si sono presentate negli anni, alcune delle quali (si pensi ad esempio al caso 
della chiusura dell’Olivetti) per la loro dimensione rispetto al contesto territoriale, avrebbero 
potuto essere molto pesanti per un qualsiasi altro sistema economico maggiormente 
specializzato. 
Le unità industriali di medie o grandi dimensioni sono poche e concentrate soprattutto a 
Crema o in pochi altri comuni del Circondario. 
I settori relativi alla meccanica e alla cosmesi, in particolare, si distinguono per l’alto numero di 
occupati e per il continuo assorbimento, anche in questi anni di crisi, di nuovo personale 
diplomato o laureato. 
Anche il settore tessile, dopo la grossa crisi dei primi anni Duemila, oggi riprende a crescere. 
Una struttura industriale, quindi, fiorente che fa prospettare un progressivo ulteriore sviluppo 
del territorio. 
Anche il sistema turistico cremasco ha dimostrato negli ultimi anni una discreta vitalità 
registrando interessanti tassi di crescita in termini di presenze, in linea con le tendenze 
internazionali consolidate. Una linea di sviluppo importante anche per il territorio cremasco, 
certamente non la più importante, ma comunque in grado di porsi positivamente al servizio 
dello sviluppo economico del territorio. 
Il turismo, del resto, si basa sulle risorse specifiche di un territorio, siano esse ambientali, 
culturali, storiche di cui il cremasco è ricco. Proprio per questo motivo si impone sempre più un 
uso consapevole e rispettoso dell’ambiente e quindi la pianificazione di politiche volte alla 
salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse storiche e culturali in generale. 
Da rilevare che nel 2015, Crema e 24 comuni limitrofi appartenenti alla provincia di Cremona 
hanno dato vita al "Distretto della Bellezza", che accorpa le numerose aziende cosmetiche di 
alto livello presenti sul territorio, favorendone lo sviluppo. 
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Anche da un punto di vista scolastico e formativo il cremasco si configura come un forte polo 
di attrazione, con un bacino di utenza che si allarga a comprendere le propaggini della 
provincia di Milano e di Bergamo, da cui provengono ragazzi che frequentano le scuole 
superiori o il Polo universitario. 
Il mondo delle imprese, del resto, guarda con attenzione proprio al settore scolastico, 
consapevole che competenze, professionalità e sensibilità al contesto maturano nelle scuole e 
che la formazione si pone oggi come caposaldo per un efficace aggancio dell’Italia all’Europa. 
In quest’ottica diventa fondamentale cogliere tutte le opportunità e le potenzialità di sviluppo, 
e puntare ad un ’economia della conoscenza, in tutti i campi ed in modo quanto più trasversale 
ed interdisciplinare possibile. È uno sforzo comune e congiunto al quale devono impegnarsi, 
collettivamente, enti locali, imprese e loro associazioni, enti formativi ed educativi, sistema 
finanziario. 
Senza dubbio la scuola è oggi l’agenzia territoriale che più di ogni altra prepara al futuro, ed è  
quindi di primario interesse, per progettare l’avvenire, coinvolgerne direttamente tutte le sue 
componenti puntando, nel contempo, su un sistema che unisca quantità e qualità, competenze 
di livello maggiore nella tecnologia e nella ricerca che solo un efficiente ed integrato sistema di 
formazione e istruzione può fornire.  
In altre parole, per le imprese non è possibile non guardare alla scuola e all’università come 
enti che possono offrire una risposta al notevole fabbisogno di tecnici diplomati nei settori 
amministrativo, commerciale e della produzione; è infatti importante la richiesta di figure 
professionali che abbiano conseguito una specializzazione tecnica legata a percorsi di studio 
superiore o una preparazione altamente qualificata legata alla laurea e ai dottorati di ricerca, 
con cui si formano figure professionali di alto livello. 
Proprio per questo la scuola deve integrare tali nuove competenze  nei propri percorsi di studio 
attraverso nuove modalità di apprendimento non più solo formali. A tale scopo risponde anche 
il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro che punta proprio a fornire importanti strumenti ai 
ragazzi che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro a breve o a più lunga scadenza  e ai 
quali si richiede responsabilità, flessibilità e capacità di gestire l’imprevisto, capacità relazionali, 
uso del computer, conoscenza delle lingue straniere, ma anche disponibilità a lavorare in team, 
a condividere risultati raggiunti, ad auto aggiornarsi costantemente. 
La figura dell’esecutore non è più accettabile, al suo posto è necessaria quella del “risolutore di 
problemi” perché lavorare ma anche affrontare studi di livello universitario, significa affrontare 
continuamente problemi nuovi e perché il lavoro cambia continuamente sotto la spinta 
dell’innovazione: ciò che si sa è continuamente superato. 
 

4.16.2 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica 
per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e 
disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai 
giovani, tra i 15 e i 19 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato di lavoro. 
L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:  

• il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio 
• l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde 

ai bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza 
operativa; 

• lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa. 
Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti 
e, nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze 
richieste dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul 
sapere sia sul saper fare. 



P.T.O.F.  2016-2019 – I.I.S. Galileo Galilei CREMA pag. 37 di 77 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 13/01/2016 Deliberato dal Consiglio di Istituto il 15/01/2016 
Aggiornamento Collegio Docenti 30.10.2018 Aggiornamento Consiglio di Istituto 29/11/2018 

La legge 107/2015 prevede negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, obbligatorie 
almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e professionali e almeno 200 per 
i licei. Le attività di alternanza si possono svolgere anche presso ordini professionali, musei, 
istituzioni artistiche e culturali, nonché enti di promozione sportiva 
 
Finalità dell’alternanza 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
I contenuti del progetto 
Per garantire l’unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua attuazione a cura dei 
singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro, inserito nel Piano dell’Offerta 
Formativa, sia redatto a livello Dipartimentale. L’alternanza va programmata in una prospettiva 
pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work 
in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi. 
L’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato nell’ambito dell’orario 
annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche. È 
importante che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento. 
Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è opportuno che sia preceduto da un 
periodo di preparazione in aula e si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta 
dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 
 
Ogni Consiglio di Classe in raccordo con il Dipartimento/Settore deve: 

• definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e 
di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

• progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 

• preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo 
sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il 
massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio; 

• sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 
lavorativa; 

• stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 
soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

• condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
• documentare l’esperienza realizzata 

 
Articolazione della proposta 
Il progetto, obbligatorio per tutto il triennio dall’a.s. 2017/2018, richiede una scansione 
triennale sulla base della seguente ipotesi che ciascun consiglio di classe può rielaborare in 
modo autonomo sulla base del proprio progetto formativo: 
 
LICEO S.A. 
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3^ da 40 a 80 ore tirocinio curricolare in corrispondenza delle vacanze estive o in corso 
d’anno (*) 

 12 ore di corso obbligatorio sicurezza del lavoro generale e medio rischio 
 8 ore (indicative) di formazione sulle realtà aziendali/universitarie/studi prof.li / enti 

pubblici attraverso visite, incontri, … 
 
4^ da 80 a 120 ore tirocinio curricolare in corrispondenza delle vacanze estive o in corso 

d’anno (*) 
 12 ore di corso obbligatorio di primo soccorso 
 da 10 a 20 ore (indicative) di formazione sulle realtà aziendali/universitarie/studi prof.li 

/ enti pubblici attraverso visite, incontri, … 
 
5^ 30 ore tirocinio curricolare in periodo di attività didattica 
 da 20 a 40 ore (indicative) di formazione/orientamento sulle realtà aziendali / 

universitarie / studi prof.li / enti pubblici attraverso visite, incontri, … 
 
Altri progetti a carattere individuale che integrano la proposta (Work Experience, …) 
 
ISTITUTO TECNOLOGICO 
 
3^ 80 ore tirocinio curricolare in corrispondenza delle vacanze estive o in corso d’anno (*) 
 16 ore di corso obbligatorio sicurezza del lavoro generale e alto rischio 
 20 ore (indicative) di formazione sulle realtà aziendali/universitarie/studi prof.li / enti 

pubblici attraverso visite, incontri, … 
 
4^ 120 ore tirocinio curricolare in corrispondenza delle vacanze estive o in corso d’anno (*) 
 12 ore di corso obbligatorio di primo soccorso 
 20 ore (indicative) di formazione sulle realtà aziendali/universitarie/studi prof.li / enti 

pubblici attraverso visite, incontri, … 
 40 ore di attività progettuali (impresa simulata, collaborazioni con enti/aziende, …) 
 
5^ 80 ore tirocinio curricolare in periodo di attività didattica (febbraio) 
 20 ore (indicative) di formazione/orientamento sulle realtà aziendali/universitarie/studi 

prof.li / enti pubblici attraverso visite, incontri, … 
 20 ore di attività progettuali (impresa simulata, collaborazioni con enti/aziende, …) 
 
Altri progetti a carattere individuale che integrano la proposta (Work Experience, …) 
 
(*) SONO ESEMPI DI ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
TIROCINI CURRICOLARI 
VISITE AD AZIENDE / ENTI / SEMINARI / CONVEGNI 

• è da prevedere una fase preparatoria in cui presentare le attività oggetto di visita 
(questo monte ore può essere conteggiato nell’ambito dell’alternanza) 

• possono essere conteggiate come alternanza solo le ore di effettiva presenza in 
azienda (no viaggio) 

• è da prevedere una fase di consolidamento dell’esperienza (questo monte ore può 
essere conteggiato nell’ambito dell’alternanza) 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
• perché si possa conteggiare un monte ore legato all’alternanza è opportuna una 

convenzione esplicita con la struttura visitata ed è necessario vengano esplicitate le 
competenze obiettivo dell’esperienza. I singoli progetti dovranno essere 
preventivamente approvati dalla dirigenza 
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LAVORO SU COMMESSA 
• è necessaria la stesura di una convenzione tra scuola ed azienda-ente committente 
• è necessario dichiarare in modo chiaro l’obiettivo della commessa e dovrà essere 

realizzato un “prodotto” anche se non necessariamente commerciale 
• è opportuno utilizzare un time sheet che, una volta validato dal docente tutor, possa 

attestare il monte ore dedicato all’attività. È ipotizzabile che una quota parte dell’attività 
possa essere svolta in autonomia dagli studenti farà fede la realizzazione del “prodotto” 
(importante stimare preventivamente e con precisione il tempo min/max non presidiato 
dal tutor). 

 

4.16.3 COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

La nostra scuola opera in un territorio ampio e numerosi sono gli enti esterni con cui collabora 
per migliorare l’offerta formativa integrandola con le esigenze lavorative ed educative che 
emergono dal contesto sociale. Tra gli enti che stabilmente propongono una collaborazione vi 
sono: 

▪ Università di Crema 
▪ Politecnico di Milano 
▪ Reindustria 
▪ Amministrazione comunale 
▪ Amministrazione provinciale 
▪ Amministrazione regionale 
▪ Scuole Europee 
▪ Pro-loco 
▪ Associazione Industriali 
▪ Università degli Studi di Milano 
▪ Università Bicocca di Milano 
▪ Scuola Sant'Anna di Pisa 
▪ Università Cattolica 
▪ Aziende leader nei settori informatici, meccanici e chimici 
▪ Aziende ed enti appartenenti al POLO TECNICO PROFESSIONALE CosMecCR 

4.16.4 POLO TECNICO PROFESSIONALE CosMecCR 

Nel gennaio del 2014, a seguito dell’approvazione del progetto presentato in regione, si è 
costituito il Polo Tecnico Professionale CosMecCR. 
Il Polo, di cui IIS Galilei è capofila, è formato dalle scuole tecniche e professionali della 
provincia (IIS Galilei, IIS Torriani, Polo professionale APC Marazzi) dalle istituzioni scolastiche 
CR Forma e IAL da enti di ricerca ed associazioni datoriali oltre che da un nutrito gruppo di 
aziende delle filiere meccanica e cosmetica per un totale di 21 soggetti. 
La collaborazione messa in essere dai soggetti coinvolti è finalizzata a: 

- creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, 
condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; 

- qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi; 
- favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il 

rischio di abbandono e dispersione; 
- promuovere l’orientamento nella fase iniziale dei percorsi e l’accompagnamento per 

facilitare la scelta e gli eventuali passaggi fra percorsi, creando una maggior 
permeabilità in orizzontale fra i percorsi IT-IP-IeFP, anche al fine di diminuire la 
dispersione scolastica; 

- favorire l'esperienza di formazione in alternanza; 
- promuovere la formazione permanente e continua, la riqualificazione dei lavoratori in 

mobilità e l'aggiornamento di quelli in attività, anche con la partecipazione a bandi 
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provinciali-regionali-europei per figure professionali facilmente spendibili nel mondo del 
lavoro; 

- creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la 
flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; 

- attivare azioni di orientamento; 
- realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e 

tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e 
formative; 

- promuovere la partecipazione a bandi per l’istituzione di corsi di Istruzione Tecnica 
Superiore (ITS) e per l’attivazione di corsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore 
(IFTS) nelle filiere di riferimento del Polo; 

- realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema 
educativo di istruzione e formazione. 

4.17 BILANCIO SOCIALE 

Giovandosi dell’attività connessa al percorso qualità, l’Istituto, già da tempo, ha iniziato ad 
indagare i principali processi ora ricompresi nel RAV. 
Pertanto nel corrente anno scolastico 2018-2019 una Funzione Strumentale è stata dedicata 
proprio ad “autovalutazione, miglioramento e qualità”, considerate quali aree strategiche fra di 
loro interconnesse e collegate sia al PTOF che ad azioni di Rendicontazione Sociale in una 
sorta di circolo virtuoso.  
Pur consapevoli che un vero e proprio Bilancio Sociale sarà obbligatorio per tutte le scuole al 
termine del 2019, cioè del triennio di vigenza del PTOF 2016-2019, potendo così la scuola 
disporre di una serie di dati in sequenza per effettuare una più approfondita autovalutazione, 
l’Istituto ha realizzato nel tempo strumenti di monitoraggio delle azioni formative, didattiche e 
di altri processi per tenere sotto controllo gli esiti e i risultati.  
Tale attività collegata alla qualità viene ora ricompresa nel processo di Autovalutazione di 
Istituto, che prende in esame più approfonditamente tutte le aree in cui si esplica la vita della 
comunità scolastica. 
 Se dunque è già possibile visionare e commentare quadri riassuntivi di dati che consentono di 
indirizzare meglio il lavoro dei docenti e di orientare le scelte strategiche di fondo, vanno 
comunque implementate attività e modalità per monitorare gli esiti a distanza, gli esiti 
formativi , per controllare l’avanzamento del Piano di Miglioramento, l’apprezzamento da parte 
del personale docente e non docente, cosi come dell’utenza e del territorio, cioè dei principali 
stakeholders.  
Quanto sopra al fine di disporre di una serie di dati ed elementi che consentano di redigere 
effettivamente una sorta di Rendicontazione Sociale, cosi come richiesto dalle norme vigenti , 
anche attraverso una rivisitazione e una lettura critica dei dati restituiti dall’Invalsi nelle classi 
filtro. 

4.18 LEARNING WEEK 

Dal 2009 la nostra scuola offre agli studenti del triennio una nuova opportunità, all’interno del 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, per supportare l’attività 
educativa e formativa dei giovani facendo leva sull’esperienza e puntando sullo sviluppo del 
“potenziale” di ciascuno. I progetti Learning Week consistono in settimane full immersion di 
studio, laboratorio, approfondimento su tematiche ben definite puntando su proposte 
educative tese a valorizzare le capacità di ogni studente al fine di far emergere motivazioni e 
abilità che, talvolta rimangono a margine del percorso formativo tradizionale. 
Durante le Learning Week si affrontano tematiche afferenti discipline curriculari o 
extracurriculari coniugando lezioni teoriche ed esperienza diretta e prevedendo anche il 
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coinvolgimento di organizzazioni (aziende, associazioni, imprese, …) esterne alla scuola, per 
stimolare la creatività e l’espressività dello studente, per valorizzare le inclinazioni esistenti o 
consentire la scoperta di nuovi interessi.  
In questo momento non sono attive proposte progettuali; la scuola parteciperà ad eventuali 
bandi istitutivi di nuovi percorsi di questo tipo. 

4.19 PROGETTI ERASMUS+ 

L’IIS Galilei ha svolto negli scorsi anni diversi progetti Comenius, finanziati dalla Comunità 
Europea, un programma di cooperazione ed integrazione che si fonda sulla partecipazione a 
progetti in partenariato con scuole dei diversi paesi europei. Questa iniziativa europea si è 
trasformata nel 2015 nel Programma Erasmus+, sostenendo iniziative di mobilità  e di 
partenariato fra scuole. 
Gli obiettivi, concordati con le altre istituzioni educative europee che partecipano al 
programma sono i seguenti: 

• Sviluppo di attività in linea con la direttiva europea Horizon 2020 
• Confronto e condivisione di esperienze educative 
• Integrazione di attività curricolari ed extra curricolari e sviluppo di curriculi e metodi 

secondo una comune visione delle necessità educative del 21° secolo 
• Sviluppo di competenze personali e professionali del personale docente (azione KA1) 
• Sviluppo di competenza interculturale ed abilità linguistiche 
• Sviluppo del pensiero aperto e creativo. 

In ogni progetto è prevista la residenzialità nei vari paesi partner di un gruppo di studenti e di 
docenti accompagnatori. 
Nel Settembre 2015, si è concluso il progetto “Future comes with ICT” ha riguardato l’adozione 
di tecnologie ed approcci didattici innovativi. Ha visto la partecipazione dei seguenti partner: 

• Hov Ungomsskole (Hønefos - Norvegia) 
• Lycee Blais Pascal (Rouen - Francia) 

Il progetto ha avuto come scopo specifico il confronto tra i diversi sistemi educativi nazionali 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di migliorarne l’uso nei processi educativi. 
La scuola parteciperà al bando per i progetti KA1 (Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento) con scadenza marzo 2018. 

4.20 eTwinning 

Dall’anno scolastico 2015-’16 è stato attivato il primo gemellaggio eTwinning con la scuola 
Klasika School di Riga (Lettonia) che mira ad avvicinare gli studenti allo studio della 
Matematica attraverso un diverso approccio, coinvolgendo al momento una sola classe. 
Gli obiettivi primari di questo approccio educativo sono: 

• Utilizzare la lingua straniera per consolidare le proprie competenze comunicative; 
• Entrare in contatto con pari provenienti da un altro paese europeo; 
• Contestualmente imparare in lingua straniera i contenuti specifici di una materia; 
• Lavorare in team fra insegnanti delle diverse realtà coinvolte. 

Anche questa iniziativa incoraggia la costruzione di competenza linguistica e comunicativa, 
contestualmente allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze ed abilità disciplinari. Non è da 
sottovalutare la dimensione interpersonale ed interculturale del progetto. 

4.21 C.L.I.L. 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 
l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. A partire dall’anno 
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scolastico 2014/15, l’insegnamento di alcune parti di una materia non linguistica in lingua 
straniera (CLIL) è obbligatorio nelle classi quinte. 
Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content 
and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in 
lingua straniera veicolare. L’impatto sulla progettazione e sulla didattica in CLIL porta a:  

▪ una declinazione più attenta degli obiettivi disciplinari;   
▪ una declinazione degli obiettivi disciplinari non solo in termini di conoscenze ma anche 

in termini di abilità e di competenze;  
▪ un’indicazione di obiettivi linguistici che si basa sullo sviluppo delle competenze quali 

ascoltare, leggere, parlare e scrivere. 
È attivo in istituto un “progetto CLIL” con l’obiettivo di promuovere la sensibilità di docenti e 
alunni verso il CLIL, pratica didattica diffusa al livello europeo, integrandola nel contesto delle 
tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della prassi didattica quotidiana, 
e nella didattica con nuove modalità di conduzione della classe. 
 
Il CLIL quindi rappresenta un’innovazione che implica la costruzione di competenza linguistica 
e comunicativa, contestualmente allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze ed abilità 
disciplinari. Non è apprendimento di una lingua ma nemmeno di una materia, bensì la fusione 
di entrambe. CLIL rappresenta la piattaforma per un approccio metodologico innovativo con 
uno scopo più ampio di molte altre forme d’insegnamento delle lingue. 
Il CLIL grazie all’approccio a doppia focalizzazione (comprendente sia il contenuto disciplinare 
che la lingua), offre un contesto più naturale per lo sviluppo delle abilità linguistiche che porta 
immediatezza, rilevanza e valore aggiunto al processo di apprendimento della lingua. 
Per lo studente, l’approccio CLIL può consentire di acquisire: 

▪ Fiducia in sé nella comunicazione, abilità e consapevolezza interculturale 
▪ Competenze spendibili nel mondo del lavoro 
▪ Mobilità nell’istruzione e nel lavoro 
▪ Ambienti e tecniche di apprendimento stimolanti ed innovativi 
▪ Riconoscimento e validazione di competenze aggiuntive 
▪ Una base positiva per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

Destinatari del progetto: 
▪ Docenti: Docenti di DNL – Discipline non linguistiche, in possesso di un 

sufficiente livello di competenze digitali e di competenze linguistico-comunicative di 
lingua inglese.  

▪ Studenti: In base al  DPR n. 88 e 89 ,del 15 marzo 2010, e alla nota prot. 
n. 4969 del 25 luglio 2014 della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica del Miur, il progetto è destinato prevalentemente al triennio del 
Liceo delle Scienze Applicate e dell’Istituto Tecnologico. 

MODALITÁ ORGANIZZATIVE. Nelle classi ove i docenti DNL si rendano disponibili si 
creeranno moduli CLIL in collaborazione del docente di LS (referente del progetto) e/o di altri 
docenti di LS che aderiscono al progetto.   
TEAM CLIL . ad oggi il Team CLIL è formato dalla referente del progetto con mansioni di 
coordinamento e di creazione dei moduli CLIL con i docenti che si rendano disponibile per 
l’attuazione di tale metodologia, individuati di anno in anno rappresentativi dei diversi 
dipartimenti dell’Istituto. 

4.22 CORSO DI TECNOLOGIE COSMETICHE 

Il corso di Tecnologie cosmetiche consta dello sviluppo di un progetto modulare triennale 
aggiuntivo, e si propone di qualificare i corsi di Chimica e Biotecnologie con un’offerta 
formativa finalizzata ad ampliare la figura del tecnico formato attraverso l’attuale curricolo del 
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corso, fornendo nuove competenze e conoscenze del settore cosmetico, farmaceutico e 
cosmeceutico, settori leader a livello nazionale e  in continuo sviluppo nel territorio Cremasco. 
L’obiettivo generale prevede di preparare una figura professionale più flessibile, un tecnico con 
competenze base nel settore chimico cosmetico e farmaceutico, che abbia conoscenze relative 
alle materie prime, alle formulazioni, alle funzionalità dei prodotti cosmetici, alle normative del 
settore, con abilità specifiche nella preparazione e all’esecuzione di analisi chimico-fisiche e 
microbiologiche  finalizzate al controllo qualità del prodotto cosmetico. 
Si tratta di una tecnico alla produzione cosmetica estremamente versatile per il mondo del 
lavoro, in quanto sa utilizzare in modo adeguato le conoscenze chimico-fisiche, 
microbiologiche, giuridiche e igienico-sanitarie riguardanti la produzione e il controllo del 
prodotto cosmetico. 
Il progetto fornisce agli alunni una buona preparazione di base in questo settore e 
successivamente gli permetterà di  trovare impiego nei laboratori delle aziende cosmetiche. 
Tutti i soggetti collaboreranno al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 

• Approfondire, ampliare, integrare le conoscenze scolastiche; 
• Apprendere linguaggi, tecniche analitiche e strumenti specifici; 
• Acquisire maggiore manualità e autonomia nelle attività di laboratorio; 
• Verificare le conoscenze e le abilità procedurali conseguite a scuola; 
• Sapersi inserire in un contesto di  lavoro diverso da quello scolastico. 

I contenuti si svilupperanno attraverso tre macroaree di lavoro, le prime due relative a prodotti 
skin care e la terza a prodotti di Make up. 
Per ciascuna macroarea si dettaglieranno: 

• Normativa cosmetica: legge 713 e sistema Reach, nuovo ordinamento, in riferimento 
alla produzione e commercializzazione dei cosmetici; 

• Marketing 
• Materie prime 
• Igiene nella manipolazione e nella trasformazione dei prodotti; 
• Processi finalizzati alla trasformazione e produzione di prodotti cosmetici e 

cosmeceutici; 
• Analisi di routine e controllo di qualità; 
• Analisi microbiologica  
• Visita ad aziende  e incontri con gli esperti del settore 

All’interno del triennio delle tre articolazioni di chimica e biotecnologie , si realizzano  per ogni 
gruppo classe, sei  moduli da due ore  per le classi terze e quarte , mentre per le classi quinte 
vengono offerti dieci moduli di due ore, durante i quali viene offerta agli studenti, la possibilità 
di seguire il corso di approfondimento affrontando argomenti che non possono essere acquisiti 
in modo appropriato , nel corso delle ore curricolari , visti i programmi  ministeriali per le 
discipline dell’area. 
Al termine del quarto anno, oltre le ore destinate all’attività di approfondimento previste 
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa del corso chimico, agli alunni,  verrà offerta 
la possibilità di frequentare uno stage estivo presso aziende cosmetiche del territorio, 
laboratori galenici e Facoltà Universitarie.  

4.23 ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

Con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, 
è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), che definisce i nuovi indirizzi 
in materia di digitalizzazione della scuola italiana per un suo nuovo posizionamento nell’era 
digitale. Si tratta di un un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, in cui le 
tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, 
partendo dalle attività orientate alla formazione e all’apprendimento per arrivare a contaminare 
tutti gli ambienti della scuola. Il nostro istituto, anticipando questo decreto, lavora già da 
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qualche anno per un uso delle tecnologia a potenziamento della didattica, partendo in modo 
sistematico già nel 2012 con il progetto Generazione Web 1.  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale istituisce la figura dell’Animatore Digitale che coordina le 
azioni di attuazione sulla base di queste tre finalità: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

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.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare  soluzioni  metodologiche  e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
Nota: gli interventi programmati fanno riferimento alle azioni dichiarate nel PNSD, indicate con 
un cancelletto seguito dal relativo numero 
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Anno 
Scolastico 

Formazione interna Coinvolgimento della comunità scolastica Creazione di Soluzioni innovative  

A.S 2016-
2017 

● Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 
PNSD con il corpo docente.  

● Creazione di una sezione sul sito scolastico 
dedicato al PNSD. 

● Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi 

● Partecipazione alla formazione specifica per 
Animatore Digitale. 

● Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

● Formazione per i docenti coinvolti nelle iniziative 
legate al progetto “Programma il Futuro”/Code 
Week (#25, #26) 

● Formazione all’uso degli strumenti tecnologici per 
la didattica (#22 #25) 

● Utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

● Formazione sulle tematiche della  cittadinanza 
digitale (#14 #15).  

● Segnalazione di eventi / opportunità formative in 
ambito digitale (#25, #26) 

● Tutoraggio nelle iniziative di innovazione 
didattica realizzate dai colleghi 

● Creazione di uno spazio sul sito scolastico 
dedicato al PNSD  ed alle relative attività 
realizzate nella  scuola. 

● Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche. 

● Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (#19, #20, #21)  

● Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” / Code Week e 
realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio. 

● Partecipazione a iniziative sui temi della 
cittadinanza Digitale (#14 #15). 

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università (#5,#7) 

● Partecipazione a progetti internazionali 
(eTwinning, Erasmus + ) 

● Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  
figure di sistema. Coordinamento e supporto 
delle Associazioni, Aziende di settore e rete di 
stakeolders. 

● Monitoraggio delle iniziative/soluzioni proposte 
(#35) 

● Revisione e utilizzo degli ambienti di 
apprendimento digitali (#4) 

● Attività didattica e progettuale con 
sperimentazione di nuove metodologie. 

● Diffusione della didattica project-based 
● Educazione ai media e ai social network 
● Ricerca, selezione, organizzazione di contenuti 

didattici digitali di qualità, siti dedicati, risorse 
online (#22, #23, #24) 

● Creazione di repository disciplinari per la didattica 
auto-prodotti (#22, #23, #24) 

● La cittadinanza digitale (#14 #15). 
● Utilizzo efficace delle aule 3.0 presenti in istituto 

e eventuale ampliamento del numero 
esistente(#4)  

● Sostenere la pratica BYOD (Bring your own 
device) (#6) 

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università (#5,#7) 

● Partecipazione a progetti internazionali 
(eTwinning, Erasmus + ) 
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Anno 
Scolastico 

Formazione interna Coinvolgimento della comunità scolastica Creazione di Soluzioni innovative  

A.S 2017-
2018 

● Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

● Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi 

● Formazione all’uso degli strumenti tecnologici a 
supporto della didattica (#25 #26) 

● Utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

● Utilizzo degli strumenti tecnologici a supporto 
della didattica disponibili in istituto. 

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

● Formazione sulle tematiche della  cittadinanza 
digitale (#14 #15). 

● Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio degli 
studenti (#9  

● Segnalazione di eventi / opportunità formative in 
ambito digitale (#25 #26) 

● Tutoraggio nelle iniziative di innovazione didattica 
realizzate dai colleghi 

● Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD ((#19, #20, #21)  

● Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche. 

● Realizzazione di una comunità anche on line con 
famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia in modalità sincrona e 
asincrona (#12, #13) 

● Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” / Code Week e 
realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio. 

● Partecipazione a iniziative sui temi della 
cittadinanza Digitale (#14 #15). 

● Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  
figure di sistema  

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / 
Università (#5,#7) 

● Partecipazione a progetti internazionali 
(eTwinning, Erasmus + )  

● Monitoraggio delle iniziative/soluzioni proposte 
(#35) 

● Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un 
ambiente digitale con metodologie innovative e 
sostenibili. 

● Sperimentazione di nuove metodologie nella 
didattica 

● Ricerca, selezione, organizzazione di contenuti 
didattici digitali di qualità, siti dedicati, risorse 
online (#22, #23, #24) 

● Popolamento di repository disciplinari per la 
didattica auto-prodotti (#22, #23, #24) 

● Cittadinanza digitale (#14 #15). 
●  Costruire curricola verticali per le competenze 

digitali.  
● Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca (#22, #23, #24) 

● Utilizzo efficace delle aule 3.0 presenti in istituto e 
eventuale ampliamento del numero esistente(#4) 

● Sostenere la pratica BYOD (#6) 
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / 
Università (#5,#7) 

● Partecipazione a progetti internazionali 
(eTwinning, Erasmus + ) 
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Anno 
Scolastico 

Formazione interna Coinvolgimento della comunità scolastica Creazione di Soluzioni innovative  

A.S 2018-
2019 

● Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

● Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi 

● Progettazione di percorsi didattici integrati basati 
sulla didattica per competenze 

● Condivisione di materiali didattici prodotti in 
modalità OER  

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

● Formazione all’uso degli strumenti tecnologici per 
la didattica (#22 #25) 

● Utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

● Formazione sulle tematiche della  cittadinanza 
digitale (#14 #15).  

● Segnalazione di eventi / opportunità formative in 
ambito digitale (#25, #26) 

● Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per  gli anni 
successivi.  

● Tutoraggio nelle iniziative di innovazione didattica 
realizzate dai colleghi 

● Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD ((#19, #20, #21)  

● Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche  

● Utilizzo di e-portfoli da parte di docenti ed alunni. 
● Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e all’ora di 
coding attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding aperti al territorio. 

● Partecipazione a iniziative sui temi della 
cittadinanza Digitale (#14 #15). 

● Coordinamento con lo staff di direzione e le altre 
figure di sistema  

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università (#5,#7) 

● Partecipazione a progetti internazionali 
(eTwinning, Erasmus + )  

● Monitoraggio delle iniziative/soluzioni proposte 
(#35) 

● Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un 
ambiente digitale con metodologie innovative e 
sostenibili. 

● Ricerca, selezione, organizzazione di contenuti 
didattici digitali di qualità, siti dedicati, risorse 
online (#22, #23, #24) 

● Popolamento di repository disciplinari per la 
didattica auto-prodotti (#22, #23, #24) 

● Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi 
sul territorio. 

● Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca (#22, #23, #24) 

● Utilizzo efficace delle aule 3.0 presenti in istituto 
e eventuale ampliamento del numero 
esistente(#4) 

● Sostenere la pratica BYOD (#6) 
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università (#5,#7) 

● Partecipazione a progetti internazionali 
(eTwinning, Erasmus + ) 
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4.24 I PROGETTI APPROVATI NELL’ANNO 2018/2019 

Segue l’elenco dei progetti didattici approvati nell’a.s.2018/2019 e approvati dal collegio 
docenti del 30/10/2018 
 

1. GARA D'ISTITUTO SCI SNOWBOARD 

2. TORNEI INTERNI PALLAVOLO E CALCETTO 

3. OLIMPIADI DELLA DANZA 

4. LOTTA AL DOPING 

5. ARDUINO-DAY 

6. CORSO INTEGRATIVO DI INFORMATICA TERZA LICEO 

7. CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

8. EBOOK INFORMATICA- AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE 

9. LABORATORIO DI COMUNICAZIONE: SCIENZA E BIOETICA  I TEST GENETICI 

10. PILLOLE DI SALUTE 

11. NATURA IN MOVIMENTO - IL PARCO DEL SERIO P2 

12. NATURA IN MOVIMENTO - IL PARCO DEL SERIO P1 

13. MICROALGHE 

14. BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI DEL DNA MICROBICO 

15. ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

16. BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE API 

17. GALILAB CHIMICA 

18. TECNOLOGIE COSMETICHE 

19. E-BOOK TECNOLOGIE INFORMATICHE PRIME - MANUTENZIONE 

20. CISCO ACADEMY 

21. PAROLE A SCUOLA 

22. ECDL 

23. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

24. LA STORIA NEL CINEMA 

25. IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

26. LA REGOLAZIONE DI PROCESSO INDUSTRIALE 

27. LE FORME DEL TEATRO 

28. NE VALE LA PENA? 

29. OLTRE IL DELITTO, OLTRE IL CASTIGO 

30. COMUNIC_AZIONI 

31. GAIA NETWORK 

32. ARGOMENTARE 

33. SE FACCIO IMPARO 

34. TEST UNIVERSITARI 

35. CORSO INTEGRATIVO IOT 

36. OLIMPIADI INDIVIDUALI DI INFORMATICA 

37. OLIMPIADI DELLA ROBOTICA 

38. GARA NAZIONALE DI MECCANICA(BASSANO DEL GRAPPA) 

39. PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 2018-2019 

40. OLIMPIADI DELLA FISICA 

41. OLIMPIADI DELLA CHIMICA 
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42. VIAGGIO DELLA MEMORIA 

43. ERASMUS + 

44. MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

45. GIOCHI DI MATEMATICA 

46. OLIMPIADI DI ITALIANO 

47. OLIMPIADI DI SCIENZE 

48. WEB TROTTER 

49. INTEGRATION STAY WORK EXPERIENCE 

50. INTEGRATION STAY BRAY DUBLINO 

51. ENGLISH IS A POETIC LANGUAGE 

52. SCAMBIO CULTURALE GALILEI-LONG EATON 

53. CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE PET FCA CAE 

54. SITE - ASSISTENTE LINGUA INGLESE 

55. TANDEM 

56. ASL ESTERO 

57. INTEGRATION STAY - CLIL EXPERIENCE(EDIMBURGO) 

58. ETWINNING 

59. PROGETTO AMPLIAMENTO SETTORE MECCANICA (BAROZZI) 

60. PROGETTO CYBERBULLISMO 

61. CONCORSO CAMERE PENALI 

62. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

4.25 LE ATTIVITÁ SPORTIVE PREVISTE NEL 2018/2019 

Segue l’elenco delle attività sportive previste nell’a.s.2018/2019: 
- Torneo di calcetto interno 
- Torneo di pallavolo interno 
- Campionati studenteschi 

▪ Pallavolo M/F 
▪ Basket M/F 
▪ Calcio a 5 Maschile 
▪ Corsa Campestre 
▪ Atletica leggera 
▪ Olimpiadi della danza 
▪ Sci Alpino 
▪ Arrampicata 
▪ Badminton 
▪ Nuoto 
▪ Rugby 
▪ Ultimate (Frisbee) 
▪ Ping Pong 
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5 ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI 

5.1 LA FLESSIBILITÁ ORARIA 

La flessibilità “riguarda le scelte innovative compiute da ciascuna scuola rispetto alle attività 
didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari”; è definita in modo analitico al capo II 
del DPR 275/99; è sinteticamente presentata negli artt. 1 bis e 1 ter del DM 179/99 e dall’art. 
3 del DM 234/00 e DM 28/05 e ha le seguenti finalità: 

- riorganizzazione dei percorsi didattici nell’ambito degli attuali programmi secondo 
modalità fondate su obiettivi formativi e competenze; 

- realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali 
programmi entro il 20% 

- flessibilità dell’orario e diversa articolazione della durata della lezione 
- articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni 
- organizzazione di iniziative di recupero e sostegno 
- attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi 
- realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti 

esterni per l’integrazione della scuola con il territorio 
- iniziative di orientamento scolastico e professionale 

Per poter meglio supportare le azioni didattiche, la nostra scuola attua in particolari momenti 
dell’anno un orario flessibile al fine di gestire meglio le risorse umane e strumentali per attivare 
forme di recupero,  sostegno e per rendere più efficace l’azione educativa e di arricchimento 
culturale.  

5.2 LE ATTIVITÁ DI RECUPERO 

In ottemperanza alla normativa vigente in seguito a valutazioni negative in alcune discipline la 
nostra scuola prevede forme di recupero per gli alunni in difficoltà che possono attivarsi 
secondo diverse modalità, tempi e utenza  
Durante tutto l’anno scolastico ogni docente ha già predisposto in sede di programmazione 
spazi di recupero, dedicati all’intera classe, volti a  supportare gli apprendimenti specifici nelle 
varie unità didattiche. Inoltre all’interno delle lezioni vengono costantemente effettuate azioni 
ricorrenti sulle abilità di studio e sulle competenze specifiche delle singole discipline sia 
attraverso la ripresa dei contenuti sia attraverso la correzione dei compiti, le interrogazione e il 
richiamo specifico ai prerequisiti. Inoltre in alcune discipline chiave, nella fase iniziale del primo  
e terzo anno di corso, sono proposti  interventi rivolti al gruppo classe nel suo insieme tramite 
moduli sul metodo di studio. Nel caso in cui le lacune dovessero essere relative ad un esiguo 
numero di studenti ogni docente  può attivare interventi rivolti a piccoli gruppi o a singoli 
tramite azioni differenziate per gruppi di livello dentro la singola classe,  oppure brevi corsi 
pomeridiani per piccoli gruppi di alunni della stessa classe individuati dal Consiglio di Classe 
(Sportelli didattici o corsi di recupero extracurricolari) 
In occasione delle valutazioni quadrimestrali, sempre sulla base della normativa vigente, si 
attiveranno anche interventi di recupero, sia curricolari che extracurricolari (nelle discipline 
ritenute chiave), durante il secondo quadrimestre per poter colmare le lacune contratte ed 
evidenziate in sede di scrutinio. Tali interventi saranno obbligatori e riguarderanno alcune delle 
discipline in cui lo studente ha evidenziato le maggiori difficoltà. La famiglia, debitamente 
informata, potrà decidere di far frequentare al proprio figlio tali corsi o assumersi la 
responsabilità di un diverso intervento. 
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5.3 L’ATTIVITÁ DI RIALLINEAMENTO 

All’inizio dell’anno scolastico verranno predisposte forme di sostegno nelle discipline che, 
storicamente, creano maggiori difficoltà agli studenti. Pertanto per tutte le classi prime e per le 
classi terze IT, dopo il test d’ingresso verranno predisposti corsi di riallineamento da proporre 
agli studenti. Tali corsi non sono obbligatori, ma permettono agli alunni di adeguare meglio il 
loro percorso alle richieste della scuola. 

5.4 IL SUPPORTO ALLO STUDIO 

5.4.1 SPORTELLI DIDATTICI 

Durante tutto l’anno, in particolare nei periodi tra la valutazione infraquadrimestrale e lo 
scrutinio, è attivo il servizio di “sportello didattico” pomeridiano, messo a disposizione da alcuni 
docenti al quale gli studenti, in numero non inferiore a quattro, accedono per chiarimenti su 
specifici contenuti. 

5.4.2 POMERIGGI A SCUOLA 

“Pomeriggi a scuola” costituisce una fase del  “Progetto Accoglienza”, rivolto principalmente 
agli studenti delle classi prime.  
L’attività ha lo scopo di favorire, attraverso l’educazione tra pari, il superamento delle difficoltà 
di apprendimento e di organizzazione che spesso si manifestano nel corso del primo anno di 
scuola superiore ed è rivolta, in particolare, agli alunni che, già nella prima valutazione infra-
quadrimestrale, evidenziano, a livello di profitto, un quadro di lacunosità gravi e / o diffuse. 
Gli incontri sono coordinati da un insegnante-tutor e si svolgono a scuola in uno spazio adibito 
a "sala studio". Qui gli studenti delle classi quarte ITIS e Liceo, assistono, sostengono e 
guidano gli studenti in difficoltà in una serie di incontri che si tengono in orario extra-scolastico 
con cadenza settimanale. 

5.5 L’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire 
le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare 
la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno 
scolastico. 
In tali specifiche situazioni previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, l’Istituto 
attiva un progetto di Istruzione domiciliare che prevede, di norma, un intervento a domicilio 
del minore dei docenti della scuola per un monte ore massimo fino a 7 ore settimanali in 
presenza. 
Oltre all’azione in presenza – necessariamente limitata nel tempo – è possibile prevedere 
attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e asincrone), allo scopo di 
consentire agli studenti (in particolare ai più grandi) un contatto più continuo e collaborativo 
con il proprio gruppo-classe.  
Il progetto potrà prevedere forme di flessibilità didattica nell’intento di favorire il pieno 
recupero alla vita scolastica, secondo le indicazioni fornite dai sanitari.  
 
Richiesta di attivazione e definizione del progetto di I.D. 
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare può avvenire solo in presenza di gravi 
patologie, quali ad esempio quelle onco-ematologiche, quelle traumatiche o croniche 
invalidanti, o tutte quelle patologie che richiedono terapie prolungate, in genere conseguente 
ad un periodo di ospedalizzazione e tali da impedire una normale vita di relazione. La patologia 
ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e 
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dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato 
ricoverato o da un medico di struttura pubblica. 
In tali situazioni, a seguito della richiesta dei genitori, il Dirigente può richiedere all’USR, per il 
tramite del Dirigente della scuola Polo, l’attivazione di un progetto di Istruzione domiciliare, 
secondo la procedura specificata in maniera dettagliata nel sito: www.hshlombardia.it 
La durata del progetto di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo temporale 
indicato nel certificato rilasciato dall’ospedale escluso il periodo di degenza ospedaliera. 
Contestualmente alla richiesta di attivazione del progetto di ID, il Consiglio di Classe, nel caso 
di un progetto di istruzione domiciliare di durata superiore ai 2 mesi di lezione, pianificherà un 
percorso personalizzato. 
Dovrà anche essere previsto un piano finanziario dettagliato e coerente con il percorso, che 
dovrà essere deliberato e approvato dal C.d.I.. All’interno del C.d.C. viene individuato un 
referente di progetto con il compito di coordinare e monitorare le diverse azioni. 
Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di 
scuola ospedaliera, il referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso 
l’ospedale per sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione 
delle attività già svolte in ospedale, secondo anche quanto precisato dal Regolamento sulla 
valutazione D.P.R. n. 122 del 22.6.2009.  
 
Strumentazioni informatiche e collegamenti Internet 
Anche per l’istruzione domiciliare è prevista, previa verifica della disponibilità di collegamento 
presso l’abitazione dello studente, l’attivazione del servizio di videoconferenza con la scuola di 
appartenenza. 
Sarà cura del C.d.C. pianificare un adeguato calendario dei collegamenti privilegiando le 
attività d’aula più significative. 

5.6 LO STUDENTE ATLETA: PIANO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge 
n.107/2015, ha fornito l’opportunità alle istituzioni scolastiche interessate di prendere parte ad 
“[…] una sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata 
dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti- atleti di alto livello” . 
Il programma proposto intende superare le criticità dovute alla frequenza non regolare di tali 
studenti, al fine di garantire loro il successo formativo.  
Tra le azioni che l’istituto può mettere in campo per adattare ai ritmi dello studente atleta i 
tempi del’insegnamento vi sono forme di flessibilità didattica e organizzativa, che permettano 
di adattare  tempi e modalità di verifica e degli apprendimenti disciplinari ai ritmi agonistici. 
Inoltre  è disponibile per i docenti una piattaforma digitale, come strumento integrativo a 
supporto della didattica, in cui condividere materiali in attuazione di un apposito piano 
formativo personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe per lo studente atleta. Ciò 
consente di contemperare le attività di preparazione e partecipazione alle competizioni con il 
percorso scolastico ei tempi da dedicare allo studio individuale. 

5.7 LE ECCELLENZE 

La scuola, forte di una tradizione ormai consolidata, propone agli studenti con un profitto 
eccellente di confrontarsi con studenti di altre scuole durante le gare disciplinari che si  
tengono ormai regolarmente sia nella fase di Istituto e provinciale sia livello nazionale dove da 
alcuni anni si registrano successi soprattutto nell’area scientifica-tecnica.  
L’Istituto intende promuovere e valorizzare le eccellenze, i meriti scolastici ed i riconoscimenti 
extrascolastici ottenuti dagli studenti con la tradizionale giornata del premiAgalilei, dedicata 
alle premiazioni, anche con borse di studio, degli studenti che hanno: 
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• conseguito il diploma dell’esame di stato con il massimo dei voti (100 e 100 con lode); 
• ottenuto le migliori medie, allo scrutinio di fine anno scolastico, nel biennio e nel 

triennio delle diverse specializzazioni e del liceo tecnologico; 
• ottenuto significativi piazzamenti nelle olimpiadi di disciplina; 
• conseguito certificazioni in ambito linguistico o dell’ICT (PET, FIRST, ECDL, ECDL CAD, 

ecc.); 
• realizzato progetti con enti o associazioni esterne alla scuola; 
• ottenuto risultati sportivi di eccellenza; 
• ottenuto riconoscimenti in concorsi di livello provinciale, regionale, nazionale o 

internazionale. 

5.8 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il nostro Istituto fa proprio il concetto fondamentale espresso dal D. Lgs. n. 66/2017 in merito 
all'inclusione come garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo 
formativo di tutti, finalità che costituiscono impegno fondamentale di tutte le componenti della 
comunità scolastica.  Esso: 

• si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione. 

• deve trovare spazio nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e 
nel curricolo nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale 
fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.  

5.8.1 FONTI NORMATIVE 

La  direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 definisce i criteri di intervento per gli studenti  
con BES. Già norme precedenti (Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento”) avevano riconosciuto “la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano 
in presenza di capacita cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 
quotidiana”. Il nostro istituto in ottemperanza alle indicazioni della Legge 170/2010 e nel 
rispetto delle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento” e per gli studenti soggetti alla legge 104/92 attua procedure e 
pone in essere strumenti per individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più 
adeguate affinché alunni con DSA possano raggiungere il successo formativo. 
Inoltre per gli studenti non certificati, ma che presentano, in continuità o temporaneamente, 
bisogni educativi speciali per motivi fisici, sociali o psicologici offre un risposta che sia il più 
possibile personalizzata. 
Per tutti gli allievi a qualsiasi titolo classificabili come BES l’Istituto si propone le seguenti 
finalità: 

• favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto; 
• adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessita formative degli 

studenti; 
• favorire la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari eventualmente coinvolti. 

Al fine di favorire l’integrazione la scuola si impegna a partecipare ad azioni di formazione (sia 
collegiali che individuali) e di prevenzione concordate a livello territoriale, e definisce il Piano 
annuale per l’inclusività. 

5.8.2 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ  

Il Collegio dei Docenti, quale comunità professionale, dedica specifica attenzione all’effettiva 
inclusione di ogni alunno, e in particolare di coloro che manifestano bisogni educativi speciali 
(BES) e necessitano di interventi didattici individualizzati e/o personalizzati, ivi includendo 
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anche quegli studenti che manifestino difficoltà riconducibili all’area dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale, come previsto dalla D.M. 27/12/12 sui BES e dalla 
successiva 
C.M. 8/13. 
La comunità professionale assume, dunque, la consapevole responsabilità di coordinare in 
modo collegiale ed organico l’offerta educativa e didattica, sia rispondendo all’esplicita richiesta 
delle famiglie, sia individuando forme di intervento nella prassi educativa e didattica, rendendo 
cosi l’inclusione elemento centrale e trasversale all’offerta formativa complessiva. In tale ottica 
l’attenzione ai BES degli alunni si concretizza mediante la personalizzazione (L.53/03): 

• nell’insegnamento curricolare; 
• nella gestione delle classi; 
• nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 
• nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 
• nel fissare criteri e procedure funzionali delle risorse professionali ed economiche a 

disposizione dell’Istituto. 
Assumendo la declinazione del modello ICF (International Classification of Functioning, 
Disability and Health) adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’offerta formativa 
dell’Istituto si focalizza sulla valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno considerando i 
fattori di contesto personali ed ambientali. Ciò al fine di rendere il percorso scolastico 
esperienza inclusiva per ciascuno, nel rispetto e nella valorizzazione delle condizioni personali, 
all’interno della classe e/o del gruppo di appartenenza. In tale ottica, quindi, specifica 
attenzione e riservata: 

• agli studenti e alle studentesse con Diagnosi Funzionale e Certificazione rilasciata ai 
sensi della Legge 104/92. Per questi studenti viene predisposta una programmazione 
individualizzata (differenziata o su obiettivi minimi curricolari), che viene mediata dalla 
presenza del docente di sostegno, declinata nell’apposito Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e in rete con i soggetti operanti sul territorio sulla base della 
Legge 328/2000; 

• agli studenti e alle studentesse con certificazione di Disturbo Specifico di 
Apprendimento (DSA). Per questi studenti si prevede la personalizzazione dei tempi e 
delle modalità di apprendimento attraverso un Piano Didattico Personalizzato (PDP), nel 
quale, coerentemente con quanto previsto dalla Legge 170/2010, dal Decreto 
Ministeriale 5669/2011 e dalle annesse Linee guida, sono definite le strategie 
metodologiche e didattiche, la messa in atto delle misure dispensative, di azioni 
compensative e di appositi criteri di valutazione degli apprendimenti. Tali misure si 
intendono estese anche agli alunni con certificazione di Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività (ADHD), con diagnosi di disturbi evolutivi specifici e con 
funzionamento cognitivo limite; 

• agli studenti e alle studentesse in situazione di difficoltà o svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale, anche transitorio o momentaneo. In tal caso, sulla base delle 
indicazioni dell’apposita Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della Circolare Ministeriale 
8/2013, il consiglio di classe elabora, se necessario, un Piano Educativo Personalizzato 
(PEP) per definire, monitorare e documentare idonee strategie di intervento, criteri d 
valutazione degli apprendimenti e relativi livelli di competenza attesi in uscita per il 
periodo di definizione del PEP (cfr. Linee orientative circ_ATBG_MIUR 18-09-12). 

La cura di questi interventi educativi presuppone da parte del Collegio dei Docenti: 
• l'elaborazione di criteri e modalità per individuare gli alunni con BES; 
• la definizione dei concetti “essenziali” e “minimi” di ogni disciplina di studio; 
• la definizione degli impegni specifici di ogni docente della classe; 
• la predisposizione di piani PEI, PDP strutturati in 

a) percorsi di apprendimento; 
b) contenuti; 
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c) obiettivi “essenziali” e “minimi ” e criteri di valutazione in relazione a ciascuna 
disciplina; 
d) esplicitazione delle alleanze (famiglia e servizi territoriali) e relative modalità di 
interazione; 

• i processi di autovalutazione dei docenti coinvolti (modalità di rendicontazione al 
C.d.D.). 

Il piano annuale e elaborato e revisionato ogni anno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e 
l’Integrazione scolastica (GLI), organo costituito in modo permanente, che, mantenendo la 
propria identità plurirappresentativa, ha competenza di indirizzo nell’ambito dei BES e nella 
valutazione del livello di inclusività della scuola. Il lavoro coordinato in rete, nell’ambito 
territoriale definito dai Centri Territoriali di Supporto e dai Centri Territoriali per l’Inclusione, si 
Realizzerà attraverso incontri periodici di indirizzo. 

5.8.3 G.L.I. : GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

Il gruppo è costituito dal Dirigente Scolastico, il docente che svolge la funzione strumentale 
per gli studenti, da un gruppo di docenti di diverse aree, da un insegnante di sostegno, da un 
rappresentante dei genitori e da uno dei rappresentanti d’Istituto della componente 
studentesca. 
Le competenze del GLI sono di tipo: 

● Organizzativo 
● Progettuale 
● Valutativo  
● Consultivo 

finalizzate alla predisposizione di un percorso formativo individualizzato per gli alunni 
diversamente abili. 
Particolare rilevanza ha la figura del referente del GLIS individuata nella figura strumentale. 
Il percorso formativo è elaborato dal Consiglio di Classe, sulle indicazioni fornite dal GLIS e 
degli esperti esterni. 

5.8.3 STUDENTE UDITORE 

Al fine di contrastare la dispersione scolastica, l’I.I.S. “Galileo Galilei” intende favorire 
l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo 
un’esperienza di scolarizzazione.  
La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei singoli casi, dà la possibilità di iscriversi 
all’Istituto, ad anno scolastico iniziato, come “studenti uditori” nelle classi dalla 1a alla 4a, a 
coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla scuola stessa o siano in 
possesso di un titolo di studio idoneo e che manifestano l’intenzione di iscriversi all’Istituto 
nell’anno scolastico successivo. L’alunno uditore deve presentare domanda su un modello 
prestampato della scuola. 
Per essere ammessi come uditori è necessario non essere in obbligo scolastico ed essersi 
ritirati dalla scuola eventualmente frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla 
vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere ammesso, 
nel corso dell’anno scolastico entro e non oltre il mese di dicembre, alla frequenza della classe 
richiesta in qualità di uditore previa presentazione della domanda presentata dallo studente o 
dal tutore sul modello fornito dalla scuola. L’ammissione alle lezioni è subordinata 
all’approvazione del Consiglio di classe interessato che è chiamato ad esaminare la richiesta 
pervenuta, con possibilità di rigetto, motivato, della medesima.  
Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza 
delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all’accettazione della stessa, dispone, 
esercitando il proprio potere discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello studente 
uditore. In caso di ammissione, l’uditore viene inserito nel “Registro degli uditori” nell’anno 
corrente .  
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Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della classe a cui 
viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi 
regolarmente iscritti. A sua richiesta, l’uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica 
anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine 
dell’anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazioni delle valutazione e di comunicazione 
alla famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della scuola. Non è prevista la 
partecipazione dell’uditore alle uscite didattiche, visite o viaggi d’istruzione della classe 
d’inserimento. 
Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, l'alunno uditore potrà sostenere gli esami di 
idoneità alla classe successiva. L’uditore deve, nei tempi stabiliti dalla normativa, provvedere 
personalmente a produrre la domanda per ammissione agli esami di idoneità.  
Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d’istituto e 
le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni. In caso di richiami o 
annotazioni disciplinari, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione o la definitiva 
esclusione dalle lezioni.  
Gli studenti uditori sono tenuti a versare le tasse scolastiche obbligatorie ove previste e sono 
invitati a contribuire, con un versamento distinto e con causale apposita “frequenza come 
uditore”, per la quota aggiuntiva deliberata dal Consiglio di Istituto relativamente alla classe di 
frequenza e comunque a versare la quota per l'estensione dell'assicurazione per infortuni 
dell'anno scolastico in corso. 
L’uditore deve presenziare alle lezioni per l’intero arco della giornata, secondo l’orario di 
lezione o secondo gli accordi presi col Consiglio di classe tranne che per documentabili 
circostanze o problemi di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l’assenza giornaliera 
dell’uditore e l’entrata e l’uscita dello stesso se non coincidenti con l’inizio e il termine delle 
lezioni. È richiesta la giustificazione di assenze o ritardi, firmata, se maggiorenne direttamente 
dallo studente, se minorenne, da uno dei genitori o dal tutore. 
L’alunno uditore può frequentare i corsi di recupero attivati per gli alunni della classe a cui è 
associato. Di norma non è prevista la possibilità di attivare interventi di recupero individuali. 

5.9 PROGETTO ACCOGLIENZA 

Il progetto si propone di prevenire le situazioni di disagio facilitando l'incontro tra lo studente e 
l'organizzazione scolastica, promuovendo nel ragazzo un atteggiamento attivo, che lo renda 
protagonista della propria transizione, fornendogli gli strumenti per superare gli ostacoli.  
Gli obiettivi sono: 

- socializzare il gruppo classe; 
- favorire la socializzazione ambientale (inserimento nel nuovo ambiente); 
- esplicitare il vissuto individuale nei confronti del passaggio alla scuola superiore; 
- esplicitare le attese dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti; 
- analizzare i significati attribuiti all'istruzione; 
- caratterizzare in termini culturali e professionali l'indirizzo scolastico intrapreso; 
- promuovere la conoscenza di sé e l'autostima; 
- individuare le strategie per affrontare il percorso scolastico e le relative difficoltà; 
- favorire l'inserimento e/o la riuscita scolastica; 
- individuare strategie di soluzioni in situazioni problematiche; 
- favorire la capacità di decidere rispetto alla prosecuzione dell' iter formativo e 

all'assunzione personale di responsabilità. 
Le modalità organizzative sono declinate ogni anno nel Piano Progettuale. 

5.10 ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Per informare e aiutare nelle scelte scolastiche gli studenti e le loro famiglie, vengono attivate 
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nell'Istituto alcune iniziative che sono rivolte agli allievi della terza media, in vista dell'iscrizione 
alla scuola superiore. 
Le principali attività consistono in: 

● incontri di docenti della Commissione orientamento con le classi terze delle scuole 
medie del cremasco per fornire informazioni, tramite comunicazioni e distribuzione di 
materiale informativo, sull’offerta formativa dell’istituto. Durante gli incontri, che 
avvengono nelle scuole medie, sono coinvolti i docenti e gli studenti delle classi terze; 

● organizzazione di “informagenitori”: si tratta di un incontro con i genitori degli alunni 
delle terze medie durante i quali i docenti coordinatori dei quattro indirizzi dell’istituto 
illustrano le caratteristiche delle varie specializzazioni; 

● organizzazione dell’iniziativa “scuola aperta”, con la quale i genitori e gli studenti 
interessati possono avere direttamente informazioni nonché visitare i laboratori e le 
strutture dell’Istituto; 

● partecipazione alle iniziative proposte dal comune per l’orientamento in ingresso (Link); 
● organizzazione di stage in orario pomeridiano, presso la nostra scuola, tenuti dagli 

insegnanti delle discipline caratterizzanti dei diversi indirizzi ; 
● attivazione di laboratori con gli studenti delle medie (Galilab) al fine di favorire la 

pratica laboratoriale ampiamente diffusa nel nostro istituto. 

5.10.1 GALILAB : PER CONOSCERE E CONOSCERCI  

LA PROPOSTA 
L’Istituto riflettendo sulla propria esperienza didattico-formativa, principalmente riferita al 
metodo sperimentale, metodo proprio dello scienziato Galileo a cui l’Istituto è intitolato, ha 
inteso offrirla agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado del territorio ed ai loro 
insegnanti. 
La proposta didattica, attraverso le esperienze in attrezzati laboratori, intende da un lato 
promuovere la conoscenza diretta delle nostre proposte formative e dall’altro mettere a 
disposizione competenze didattiche, strumenti di laboratorio per divulgare la cultura tecnico-
scientifico. 
 
MODALITÁ DI LAVORO 
Esperienze di laboratorio della durata di 1,5 o 2 ore in attrezzati laboratori : accoglienza, slide 
sulle basi teoriche dell’argomento, presentazione dell’esperienza, esperienza diretta; 
I laboratori vengono di norma effettuati a richiesta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, 
febbraio, marzo ed aprile al mattino (compatibilmente con l’occupazione curricolare degli 
spazi) o più facilmente al pomeriggio. 
La progettazione e conduzione è a cura dei docenti dei vari dipartimenti del Galilei . 

5.11 ORIENTAMENTO IN ITINERE 

Rimotivazione e riorientamento per gli alunni delle classi prime 
Il progetto è finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica (cfr. legge 9 "Elevamento 
dell'obbligo scolastico" e Decreto 323 "Passaggio fra indirizzi della scuola secondaria 
superiore"). 
Gli obiettivi sono: 

- motivare gli allievi all'indirizzo prescelto; 
- verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le attitudini individuali al fine di 

confermare le scelte effettuate o di individuare percorsi alternativi; 
- sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola 

secondaria superiore. 
Modalità operative: 
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- prima fase (entro la fine di novembre): si individuano le situazioni problematiche, si 
incontrano gli alunni e le famiglie con la collaborazione di un esperto esterno (per il 
corrente anno con il contributo della Amministrazione Provinciale); 

- seconda fase (inizio secondo quadrimestre): individuazione degli alunni che intendono 
cambiare indirizzo di studi alla fine dell'anno scolastico e progettazione con le altre 
scuole dei moduli di raccordo. 

 
Orientamento per gli alunni delle classi seconde I.T. 
L’iniziativa mira ad accompagnare l’alunno nella scelta del triennio di specializzazione e della 
relativa articolazione. In particolare nella materia Scienze e Tecnologie Applicate, vengono 
analizzate le tre proposte formative all’inizio del primo quadrimestre, poi approfondite nella 
fase di preiscrizione alla classe terza con incontri mirati anche aperti ai genitori. 

5.12 ORIENTAMENTO IN USCITA 

Per gli allievi degli ultimi due anni che si inseriranno nel mondo del lavoro o proseguiranno gli 
studi verranno attivate le seguenti iniziative: 

• distribuzione di materiale informativo fornito dal Ministero e dalle Università 
• somministrazione di un test di orientamento pre-universitario, in collaborazione con le 

Università 
• organizzazione di incontri tra studenti e rappresentanti dei settori produttivi sia 

artigianali che industriali; 
• organizzazione di incontri con i responsabili di Istituti di orientamento universitari per 

informazioni sui corsi di laurea di primo e secondo livello 
• Corsi interni rivolti agli studenti al fine di  superare i test di ammissione alle facoltà 

universitarie presenti sul territorio. 
• Stage presso le università 
• Stage presso aziende 

Si è positivamente concluso il progetto FIxO (Formazione ed Innovazione x l’Occupazione) che 
ha coinvolto complessivamente 100 studenti delle varie specializzazioni dell’Istituto 
Tecnologico in una attività di orientamento e intermediazione al lavoro volta a ridurre i tempi 
di transizione dalla scuola alla vita professionale dei giovani diplomandi e diplomati. 

5.13 GLI STUDENTI STRANIERI 

La presenza di allievi stranieri negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado è in continua 
espansione, come conseguenza dei cambiamenti in atto nella nostra società che comportano 
l’affluenza sempre più consistente di cittadini immigrati, come attestato anche dai dati forniti 
dagli osservatori nazionali e regionali sull’immigrazione. 
Buona parte degli adolescenti stranieri che si iscrive al nostro istituto ha già frequentato 
almeno da qualche anno le scuole in Italia ed è in possesso del diploma di scuola media. 
In riferimento alla normativa vigente, per coloro che si iscrivono con una conoscenza della 
lingua italiana non adeguata al percorso formativo, il nostro Istituto attua una strategia 
complessiva di accoglienza coordinata fra le scuole della provincia che prevede di : 

- Definire pratiche condivise per l’accoglienza  degli studenti non italiani 
- Facilitare l’ingresso degli studenti non italiani nel sistema scolastico 
- Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

ostacoli nell’apprendimento 
- Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture 
- Promuovere comunicazione e collaborazione fra scuola e territorio 
- Sostenere gli alunni neo arrivati nella prima fase di inserimento nel nuovo contesto 
- Favorire un clima di accoglienza che rimuova gli ostacoli ad una adeguata integrazione 
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- Definire pratiche strutturate di inserimento degli studenti non italiani 
- Promuovere la collaborazione con gli altri istituti scolastici e le istituzioni del territorio ai 

fini dell’integrazione scolastica e dell’educazione interculturale 

5.14 IL CONTRATTO FORMATIVO 

Sulla base delle finalità definite nel patto di corresponsabilità i Consigli di Classe declinano il 
contratto formativo. É la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola che 
stabilisce il reciproco impegno che docenti e studenti assumono nel perseguire gli obiettivi del 
percorso formativo. 
Il contratto viene sottoscritto tra docenti ed allievi, coinvolgendo il Consiglio di classe con la 
presenza dei genitori. Contribuisce a dar vita a una scuola aperta, trasparente e partecipata. 
Sulla base del contratto formativo, l’allievo deve conoscere: gli obiettivi didattici ed educativi 
del suo curricolo, il percorso per raggiungerli, le fasi del suo curricolo. Il docente deve 
dichiarare la propria offerta formativa, motivare il proprio intervento didattico, esplicitare le 
strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. Il genitore deve conoscere l’offerta 
formativa, esprimere pareri e proposte, collaborare nelle attività. 

5.15 IL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

Il patto di corresponsabilità è un documento sottoscritto dalla scuola e dai genitori finalizzato a 
definire i diritti e i doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma e utenza; il rispetto 
del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa e il successo scolastico 
degli studenti. 

5.16 WEB GENERATION 

Prestando attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie, la scuola applicata da diversi anni 
pratiche per sviluppare una didattica orientata alla condivisione di informazioni e materiali 
didattici sia con gli studenti che con le famiglie. 
Il Progetto Web Generation precedentemente sostenuto dalla Regione Lombardia, con l’intento 
di innovare le metodologie d’insegnamento/apprendimento e i canali d’informazione 
scuola/famiglia, si sviluppa ora con risorse dell’Istituto come prosecuzione delle attività già 
avviate nelle classi delle specializzazioni di Informatica e Meccanica negli anni scolastici 
precedenti. 

5.17 REGISTRO ELETTRONICO 

Aboliti i registri di classe e personali cartacei è stato introdotto a pieno regime il registro 
elettronico che consente di rendere visibili alle famiglie, in tempo reale: 

- le valutazioni dei propri figli; 
- le date delle verifiche e le comunicazioni della scuola; 
- lo svolgimento delle programmazioni, mediante lettura dell’attività giornalmente svolta 

in classe; 
- l’assegnazione delle attività domestiche; 
- le note disciplinari; 
- la prenotazione dei colloqui con le famiglie. 
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6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

6.1 LE LEZIONI 

Uno dei punti di forza del nostro istituto è quello di poter apprendere tramite diverse forme di 
lezione. Infatti agli studenti vengono proposte: 
- lezioni frontali 
- lezioni dialogate; 
- lezioni in laboratorio e nelle aule speciali 
- lavori di gruppo. 
L’offerta che ne risulta è un intreccio comparato di teoria e pratica. 

6.2 I LABORATORI 

Nella nostra scuola sono attivi laboratori di fisica, chimica, biologia, meccanica, informatica e 
telecomunicazioni. In essi il modello didattico della lezione frontale viene ampliato per favorire 
la costruzione di un sapere condiviso. 
Dal 2011-12, sono a disposizione della scuola macchine matematiche, che realizzano coniche e 
trasformazioni matematiche e che sono utilizzate dai docenti di disciplina per attività 
laboratoriali. 
Il laboratorio utilizzato come prassi didattica promuove la formazione delle abilità partendo da 
aspetti concreti, sfruttando l’approccio tipico del problem solving, in cui il docente offe stimoli 
che gli alunni utilizzano per riscoprire, reinventare  e ricostruire i concetti. 
Questa prassi didattica tende ad aumentare la concentrazione degli studenti in quanto 
chiamati in causa in prima persona per costruire il proprio sapere.  

6.3 LE LAVAGNE MULTIMEDIALI 

E’ ormai completa la dotazione in tutte le aule dell’ istituto di lavagne multimediali (LIM) che, 
nella didattica ordinaria, avvicinano la disciplina alla quotidianità degli studenti attraverso la 
visione di contenuti multimediali ed attività di ricerca ed ascolto. 
Le LIM sono inoltre lo strumento privilegiato per la fruizione dei libri di testo digitali e dei loro 
contenuti ed espansioni on-line. 

6.4 IL COLLABORATIVE LEARNING 

Il collaborative learning è una modalità di apprendimento  che si basa sulla valorizzazione della 
collaborazione all’interno di un gruppo di allievi. L’apprendimento collaborativo, secondo la 
definizione di A. Kaye si ha quando esiste una reale interdipendenza tra i membri del gruppo 
nella realizzazione di un compito, un impegno nel mutuo aiuto, un senso di responsabilità 
verso il gruppo e i suoi obiettivi. L’apprendimento collaborativo ha nella pratica della didattica 
laboratoriale un punto focale in quanto gli studenti, a piccoli gruppi, devono produrre relazioni 
su attività concrete.  

6.5 LE AULE SPECIALI 

Dal Settembre 2014, sono state realizzate tre “aule speciali” come uno spazio di 
apprendimento a disposizione delle classi che hanno aderito al progetto Generazione Web 3, 
sia dell'Istituto Tecnologico che del Liceo delle Scienze Applicate. Queste permettono di 
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suddividere la classe in piccoli gruppi, e di lavorare con diverse strategie anche operative, 
favorendo la discussione, il confronto, la collaborazione all'interno degli stessi, obiettivi 
metacognitivi da non sottovalutare ai fini della formazione globale dell'individuo. L'istituto si è 
dotato di arredi “ad isola”, più consoni alle finalità dell'aula stessa. Lo spazio è dotato di una 
LIM comandata a distanza dal docente e replicata su una seconda parete. Ogni isola ha lo 
spazio utile per ospitare un dispositivo per ciascun studente e la strumentazione necessaria 
all'attività che vi si intende realizzare. Gli strumenti individuali sono riposti in opportuni armadi. 
Il nuovo setting d’aula ha un’immediata ricaduta sul lavoro del docente in classe e sulla 
didattica che diventa maggiormente collaborativa. Questa azione mira a potenziare e rivisitare 
l'idea di "laboratorio scolastico", inteso non più come luogo fisico ma come spazio trasversale a 
tutte le discipline, per promuovere l’innovazione e la creatività anche digitale e puntando 
anche ad una maggiore dimensione professionalizzante per le discipline tecniche. 
 

7 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

7.1 I RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Tipo Oggetto  ▪ Modalità 

Documenti 
fondamentali 
della scuola 

▪ Piano triennale dell'offerta 
formativa (PTOF)  

▪ Regolamento di istituto 
▪ Regolamento di disciplina 

▪ Pubblicati sul sito d’Istituto 
▪ Consegnati a richiesta all'atto 

dell'iscrizione 
▪ Disponibili in segreteria (copia su 

carta o su file) 
▪ Accessibili tramite computer posto 

in aula CIC 
 
Documenti  
o decisioni 
del consiglio 
di classe 

 
▪ Programmazione didattico 

disciplinare 
▪ Contratto formativo 
 

▪ Presentati e discussi nel consiglio 
di classe di fine ottobre - inizio 
novembre, dopo l'elezione dei 
rappresentanti dei genitori e degli 
alunni 

▪ Attività di progetto 
▪ Visite didattiche 
▪ Attività curricolari 

▪ Presentati e discussi nei consigli di 
classe durante l'anno 

▪ Comunicazioni 
 
 
 
Andamento  
Didattico  
disciplinare 

 
▪ Colloquio con gli insegnanti 
▪ Colloquio coordinatore di classe 

 
▪ Colloquio con preside o vicario 

▪ Colloqui settimanali con gli 
insegnanti secondo orario esposto 
nell'atrio (da ottobre a metà 
gennaio); da metà febbraio a 
metà maggio) 

▪ Colloquio con preside o vicario il 
mattino su appuntamento 

▪ Schede infraquadrimestrali ▪ Assemblee di classe di metà 
quadrimestre (inizio dicembre  -  
inizio aprile) 

▪ Situazioni di particolare gravità ▪ Comunicazione orale o scritta 
▪ Pagelle primo quadrimestre 
▪ Tabelloni  

▪ Pubblicate sul registro elettronico 
a metà febbraio e metà giugno 

▪ Esposti nell'atrio 
Servizi offerti  ▪ Sportello didattico ▪ Note informative consegnate 
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dalla scuola ▪ Centro di informazione, 
consulenza 

▪ Sistema informativo rete istituto 

all'alunno 
▪ Bacheca nell'atrio 
▪ Collegamento in Internet 
▪ Rete istituto  

Corsi di 
ampliamento 
offerta form. 

▪ Corso ▪ Note informative consegnate 
all'alunno 

Comunicazioni 
urgenti 

▪ Assenza dell'insegnante per 
sciopero,  assemblea sindacale, 
ecc. 

▪ Comunicazione dettata sul diario o 
sul libretto da firmare per presa 
visione 

▪ Registro elettronico 
Uscite ▪ Attività deliberate nel Consiglio di 

Classe 
▪ Comunicazione scritta mediante 

appositi moduli 
 

7.2 GLI ORGANI COLLEGIALI 

Il Consiglio di Istituto 
● è costituito dal Dirigente scolastico e da 18 membri eletti: 8 docenti, 2 non docenti, 4 

genitori, 4 alunni; 
● elegge il presidente tra i rappresentante dei genitori; 
● elegge una Giunta esecutiva composta da un docente, un non docente, un genitore, un 

alunno, il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi con il compito di: 

- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
- preparare i lavori del Consiglio di Istituto. 

● delibera, su proposta della Giunta, per quanto concerne:  
- l’adozione di un regolamento interno della scuola;  
- le modalità di funzionamento della biblioteca;  
- l’acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, di materiale 

di consumo;  
- definizione del calendario scolastico;  
- criteri per la programmazione e l'attuazione di attività integrative, visite guidate, 

viaggi d'istruzione;  
- promozione dei contatti con scuole e altre realtà territoriali, di attività culturali, 

sportive o ricreative;  
- criteri per la formazione delle classi e la formulazione dell'orario scolastico. 

Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati all’albo della scuola. Atti e verbali delle riunioni 
sono depositati presso la segreteria.  
I membri del Consiglio di Istituto restano in carica per tre anni; la componente studentesca 
viene rinnovata ogni anno. 
La scuola potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni dei settori produttivi per la ricerca 
di nuovi percorsi di sviluppo e per una maggiore efficacia dell’azione formativa. 
 
Il Collegio dei Docenti 
● è composto dal Dirigente scolastico e dal personale insegnante in servizio nella scuola; 
● è convocato ogni volta il Dirigente scolastico ne ravvisa la necessità, oppure su richiesta di 

almeno un terzo dei suoi componenti; 
● ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola; in particolare: 

- cura la programmazione dell'azione educativa,  
- provvede all'adozione dei libri di testo,  
- propone programmi di sperimentazione,  
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- promuove l'aggiornamento dei docenti,  
- elabora ed aggiorna il Piano Triennale dell’offerta Formativa, per gli aspetti 

formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici. 
● si articola in Commissioni a cui delega l’elaborazione delle proposte, l’organizzazione di 

attività e l'attuazione delle decisioni prese. 
 
Il Consiglio di Classe 
● è presieduto dal Dirigente scolastico o dal docente Coordinatore 
● è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori e da due 

rappresentanti degli studenti eletti dai compagni 
● formula proposte sull'azione educativa e didattica, su iniziative di sperimentazione e 

favorire i rapporti tra alunni, docenti e genitori 
● si riunisce con la sola componente docente quando si occupa della valutazione individuale 

degli allievi 
Al termine delle riunioni per la predisposizione della comunicazione infraquadrimestrale 
(pagellino), il cui calendario è fissato all’inizio dell’anno dal Collegio docenti, si svolgono i 
colloqui individuali con le famiglie. 
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7.4 L’ORARIO SCOLASTICO 

In attuazione delle disposizioni ministeriali le classi del nostro istituto saranno soggette a 
interventi didattici della durata di un ora, secondo il seguente orario: 
 

MATTINO   POMERIGGIO  
8.05 Ingresso   13.55 Ingresso  
08.10 – 09.10  1^ ora  14.00 – 15.00  7^ ora 
09.10 – 10.10  2^ ora  15.00 – 16.00 8^ ora 
10.10 – 11.05  3^ ora  16.00 – 16.55 9^ ora 
11.05 – 11.15  pausa    
11.15 – 12.10  4^ ora    
12.10 – 13.05  5^ ora    
13.05 – 14.00 6^ ora    

 
L’articolazione settimanale per tutti gli indirizzi è distribuita su sei giorni. Variano invece in base 
alla classe frequentata le ore di lezione, indicativamente di 5 al giorno con: 

• 4 ore al sabato per i corsi con 29 ore settimanali; 
• una giornata con la sesta ora per i corsi da 31 ore settimanali; 
• un pomeriggio di 2 ore per i corsi con 32 ore settimanali; 
• una giornata con la sesta ora ed un pomeriggio di 2 ore per i corsi da 33 ore 

settimanali. 
Per esigenze organizzative potrebbero essere necessari modelli misti tra i precedenti. 

7.5 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il principio fondamentale che deve ispirare i criteri di formazione classi è l’equieterogeneità, 
ovvero classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno.  
Pertanto i criteri su cui si deve basare la formazione delle classi sono i seguenti: 

• equilibrato rapporto numerico; 
• equilibrato rapporto tra maschi e femmine; 
• equilibrata presenza di alunni ripetenti; 
• livello di competenze certificato dalla scuola secondaria di primo grado tenendo conto 

anche del voto conseguito all’esame di stato o per I.T. delle valutazioni conclusive 
delle classi seconde; 

• equilibrato rapporto nella scelta IRC; 
• equilibrata composizione in base al livello culturale delle famiglie; 
• bacino di provenienza degli alunni, anche in riferimento agli alunni extracomunitari. 

7.6 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

L’assegnazione degli insegnanti sulle classi è di competenza del Dirigente scolastico, che tiene 
conto dei seguenti indicatori: 

• continuità didattica sul corso; 
• equilibrio di competenze tra corsi; 
• equa ripartizione dei docenti di ruolo sui corsi. 

7.7 LA QUALITÁ 

La realizzazione del progetto Qualità vede coinvolte tutte le attività già in atto nella scuola, e si 
propone, nel rispetto delle norme internazionali sulla qualità, di: 
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1. Svolgere le attività in modo più facile, veloce, efficiente e con meno errori, 
semplificando i processi. 

2. Recuperare risorse ed energie. 
3. Standardizzare il più possibile le varie attività svolte, rendendole trasparenti, 

documentate, riproducibili, accessibili a tutti.  
4. Mettere a punto un efficace sistema di monitoraggio in grado di rilevare problemi, 

manchevolezze o difetti e che consenta in tempi rapidi di intervenire con opportune 
azioni correttive.  

5. Identificare i punti di forza e di debolezza della nostra scuola attraverso la sistematica 
rilevazione, anche tramite questionari, del grado di soddisfazione dei nostri 
clienti/utenti.  

6. Definire con precisione gli “indicatori di qualità” all’interno di ogni attività, progetto o 
processo che contribuisce all’attività scolastica.  

7. Individuare come misurare gli “indicatori di qualità” in modo oggettivo.  
8. Predisporre i piani di miglioramento annuali che, tenendo conto del grado di 

soddisfazione e del grado di importanza espresso (rilevato ad esempio dai questionari), 
portino la scuola ad un continuo miglioramento del livello di servizio offerto.  

 
La certificazione di qualità ISO 9001 non rappresenta una sola formalità ma lo strumento 
indispensabile per poter far fronte ai rapidi e continui processi innovativi che caratterizzano la 
società attuale.  
La norma ISO 9001 contempla i principi per avere una organizzazione efficace ed efficiente, 
definisce a quali criteri fare riferimento per essere sicuri di tenere sotto controllo qualsiasi 
processo, evento, funzione. 
La norma rappresenta quindi il punto di riferimento della gestione, lasciando libera 
l’organizzazione di definire ed implementare un Sistema di gestione per la Qualità confacente 
alle proprie dimensioni, finalità, abitudini, clima organizzativo. 
A tale progetto vengono chiamati a dare il proprio contributo tutte le componenti del servizio 
scolastico: dal dirigente scolastico ai docenti, al personale non docente, ai genitori e agli 
studenti.  

7.8 L’INFRASTRUTTURA PER I SERVIZI INFORMATICI D’ISTITUTO 

Il riferimento istituzionale 
A partire dal Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (PSTD) 1997-2000 varato dal 
M.P.I. nel ’97 il quale si poneva gli obiettivi di promuovere negli studenti la padronanza della 
multimedialità, migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e 
l’organizzazione della didattica e favorire la formazione in servizio dei docenti è si è operato 
negli scorsi anni al fine di rendere più efficienti, efficaci, distribuiti i servizi informatici della 
scuola, e più diffuse le conoscenze relative del personale ed degli utenti di questo Istituto. 
 
Risorse 
In Istituto è identificata al primo piano una sala server con attiguo ufficio tecnico per il 
personale addetto al Centro Rete. Due assistenti tecnici sono dedicati alla manutenzione, 
controllo e gestione dei servizi della rete d’Istituto. Un docente viene identificato come 
responsabile del Centro Rete e come webmaster del sito istituzionale. 
 
Obiettivi generale della Rete di Istituto 

● Migliorare la gestione interna delle procedure di gestione della scuola, conservare 
traccia e renderla sempre disponibile (a chi ne abbia i requisiti) delle informazioni, dei 
dati, dei documenti significativi della vita dell’Istituto 
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● Sviluppare/supportare molteplici ambienti di sviluppo che rispondano alle esigenze di 
una didattica in evoluzione (ambienti Windows/Linux – applicativi anche molto 
specializzati). 

● Introdurre supporti hardware, software e multimediali nell’ambito della didattica 
curricolare di tutte le discipline, con particolare attenzione alle discipline letterarie-
umanistiche tramite l'accesso a strutture informatiche connesse alla rete Intranet 
Et@Bet@ (interna all'Istituto), Internet e alla mediateca digitale. 

● Dare la possibilità di accedere a servizi informatizzati in rete Intranet/Internet 
(informazioni sull'Istituto, biblioteca, libri di testo, pagelle, pagellini infraquadrimestrali, 
programmazioni, orari di ricevimento dei docenti, albo delle comunicazioni, ecc.)  

● Condividere risorse in rete, dispositivi e supporti (stampanti, plotter, dischi, CD 
multimediali ecc.) in modo da ridurre costi, sprechi, e permettere una loro utilizzazione 
migliore. 

● Attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo a basso livello dei dispositivi e dei 
servizi significativi in ambito informatico. 

● Difesa dei dati sensibili da accessi non autorizzati. 
 
Lo stato attuale 

● La cablatura dell’Istituto è completa con rete a 100 Mb/s disponibile in tutti i locali 
dell’Istituto con collegamenti di dorsale a 1 Gb dal Centro Rete, in fibra ottica con la 
sede staccata, con ponte radio per la sede di via Benvenuti. 

● Dal 2013/14 con l’adozione del registro elettronico e la registrazione automatizzata di 
presenze, entrate in ritardo, uscite anticipate con il sistema Totem/badge Mastercom di 
Mastertraining, tutti gli ambienti, sia della sede che dei distaccamenti, sono raggiunti 
anche da connettività wireless e ogni aula dell’Istituto è fornita di notebook per lìutilizzo 
del registro elettronico 

● Il servizio di connettività Internet – in uscita per gli accessi dall’interno dell’Istituto, ed 
in entrata per l’accesso dall’esterno ai server gestiti internamente – viene gestito con 
contratti di connettività HDSL/ADSL/Fibra ottica costantemente monitorati ed aggiornati 
con conseguente miglioramento del rapporto costo/qualità. 

● La sicurezza informatica diviene un punto cardine realizzato mediante protezione 
perimetrale attraverso Firewall e software Antivirus centralizzati in grado di effettuare 
automaticamente il processo di aggiornamento. Anche i PC di Istituto vengono 
periodicamente aggiornati mediante sistemi di update centralizzati. 

● L’applicativo web funzionante internamente come Intranet Et@Bet@ ed in ambiente 
Internet all’indirizzo www.galileicrema.it è in fase di dismissione per quanto riguarda i 
servizi amministrativi, passati in carico al registro elettronico. Proseguirà la sua  
funzione di vetrina dell’Istituto, repository del materiale didattico ed albo elettronico. 
Con l’inizio del 2016 verrà attivato il sito istituzionale www.galileicrema.gov.it 

● Sono attive caselle di posta elettronica per i vari soggetti della scuola  
● Attraverso il nuovo registro elettronico si gestiscono e si rende accessibile alle famiglie: 

● l’intero percorso dell’attività docente di valutazione: 
 Valutazione delle diverse tipologie di verifiche  
 Annotazioni e promemoria 
 Comunicazioni infraquadrimestrali 
 Realizzazione e valutazione di attività di recupero 
 Pagella primo quadrimestre  
 Pagella finale 

● Gestione presenze, assenze, entrate posticipate, uscite anticipate 
● Attività svolta giornalmente da ogni insegnante in classe, in aderenza con le 

programmazioni disciplinari 
● Assegnazione attività domestiche 
● Agenda delle verifiche e comunicazioni della scuola 
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● Note disciplinari 
● Prenotazione dei colloqui con i docenti 

● La piattaforma di E-LEARNING è da vari anni uno strumento importante a supporto 
della didattica per arricchire le esperienze formative ed espanderne le possibilità. 
L’Istituto attiva ogni anno corsi di formazione all’uso per i nuovi docenti. 

● Dal 2012 l’istituto ha attivato un proprio dominio all’interno della piattaforma Google 
Apps For Education (GAFE) che ha offerto un’ulteriore strumento tecnologico a 
supporto per la didattica, attraverso caselle di posta personalizzate per ogni studente, 
spazio di archiviazione cloud, classi virtuali, etc.; una casella di posta elettronica è 
anche messa a disposizione ad ogni rappresentante dei genitori nei consigli di classe. 

 
Servizi attualmente disponibili per gli studenti 

● Possibilità di accedere alle risorse informatiche dei Laboratori con account di gruppo di 
lavoro (2/3 persone), utilizzando le risorse hardware/software dei Laboratori, aree 
centralizzate di repository dei dati dotate di sistema di back-up 

● Possibilità di richiedere accesso alla rete Internet con un account di classe 
● Possibilità di richiedere accesso alla rete Internet per progetti specifici con richiesta di 

un insegnante referente 
● Connessione alla rete wi-fi ed accesso a internet da tablet o notebook per tutti gli 

studenti del progetto “Generazione Web Lombardia” 
● Possibilità di avere a disposizione materiale didattico digitale tramite accesso da casa al 

sito www.galileicrema.it  o alla piattaforma di E-learning, o ad altri servizi internet di 
gestione di classi virtuali 

 
Servizi attualmente disponibili per i docenti 

● Possibilità di accedere alle risorse informatiche dei Laboratori con account personale, 
utilizzando le risorse hardware/software dei Laboratori, aree centralizzate di repository 
dei dati dotate di sistema di back-up 

● Possibilità di richiedere accesso alla rete Internet con un account personale 
● Possibilità di accesso alla intranet con account protetto da password per le attività del 

lavoro docente nel corso dell’anno scolastico 
● Possibilità di sviluppo della sezione della Intranet relativa alla didattica: è possibile da 

parte degli insegnanti gestire l’inserimento di materiali didattici per gli studenti 
● Utilizzo del Registro Elettronico di classe e personale per la registrazione delle 

valutazioni e delle attività.  

7.9 LA BIBLIOTECA 

La biblioteca d’istituto, attualmente dotata di circa 5680 volumi, rappresenta un supporto 
all’attività didattica e di formazione culturale degli studenti come del personale. I volumi solo in 
parte risultano collocati presso il locale adibito ad uso specifico e situato al piano terreno della 
scuola. Infatti nei laboratori delle tre specializzazioni si trovano testi e manuali per un utilizzo 
pratico e immediato. 
La consultazione e il prestito avvengono di norma tramite personale in servizio nell’Istituto, 
individuato per tali compiti. 

7.10 IL PIANO DI FORMAZIONE 

La formazione in servizio per i docenti avrà nel triennio 2016-2019 come aree prioritarie di 
intervento: 

A. L’innovazione didattica e metodologica 
B. Inclusione, disabilità 
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C. Cittadinanza attiva 
D. Potenziamento delle competenze di base nelle aree linguistica e matematica 
E. Le competenze digitali 
F. L’alternanza scuola/lavoro 
G. La valutazione 
H. Le competenze linguistiche 
I. Sicurezza, primo soccorso 

 
Le modalità con cui la scuola gestirà la formazione, oltre all’autoformazione, saranno le 
seguenti: 

• gruppi di lavoro per la produzione e la condivisione di materiale, 
• conferenze di formazione in presenza 
• attività online : seminari, videoconferenze, MOOC (Massive Open Online Courses) 
• partecipazione ad attività di formazione promosse da enti accreditati. 
 

Le iniziative potranno essere promosse sia all’interno dell’istituto sia in rete di scuole, 
avvalendosi anche dell’utilizzo di strumenti informatici quali, ad esempio, le piattaforme di e-
learning.  
Tutte le attività andranno documentate ed entreranno nel portfolio del docente. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL TRIENNIO 2016-19 
 

AREA DI 
INTERVENTO 

Competenze sviluppate 

A • Pratiche laboratoriali: definizione di una serie di esercitazioni campione, 
coerenti con lo sviluppo della programmazione disciplinare 

• Approfondimento di tematiche disciplinari 
B • Corso di formazione sulle tematiche dell’inclusione e gruppi di lavoro per la 

diffusione delle buone pratiche in classe 
C • Conoscenza dei protocolli di intesa tra la scuola e gli enti  operanti sul 

territorio al fine di limitare le situazioni di bullismo, uso di sostanze proibite 
D • Sviluppo di percorsi condivisi al fine di migliorare le valutazioni nei test 

INVALSI 
E • Vedi il piano di attuazione del PNSD  
F • Corsi di formazione organizzati da UST e da USR  

• Formazione offerta da polo PTP CosMecCR e dalle reti territoriali 
G • Nuove tecniche per la valutazione degli apprendimenti, le rubriche di 

valutazione 
H • Alfabetizzazione di base per la lingua inglese, anche al fine dell’acquisizione 

delle certificazioni linguistiche 
I • Corso di aggiornamento presso gli enti accreditati delle figure di sistema per 

la sicurezza e la qualità 
• Corso di aggiornamento dei docenti della scuola sulla sicurezza, come 

previsto per legge 
 
Per rilevare i bisogni formativi dei docenti e confermare con maggiore puntualità le necessità 
del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2018-19 si è proceduto appunto ad 
individuare tali bisogni attraversi una ricognizione specifica collegata alle nove priorità previste 
dal P.N.F. e che potranno trovare soddisfazione attraverso i finanziamenti destinati alla scuola 
capofila di ambito per la formazione IIS "Racchetti-Da Vinci". In seguito alle proposte 
formulate dalla scuola capofila ed ai corsi organizzati, i docenti potranno prendervi parte sulla 
base degli interessi precedentemente esplicitati. L'Istituto procede inoltre nel promuovere corsi 
di formazione  più direttamente legati al Piano di Miglioramento della scuola e che consentono 
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di valorizzare le professionalità interne a disposizione di tutti gli insegnanti e da tradurre in 
opportunità didattiche immediate. 
Anche per il personale ATA sussistono necessità già individuate così riassunte:  

• formazione in ambito della sicurezza e privacy; 
• formazione sulla gestione di taluni applicativi specifici per la gestione di dati e 

ricostruzione di carriera; 
• formazione circa le procedure previste dal Nuovo Codice dei Contratti; 
• formazione circa l'area dell'inclusione nell'ottica dei piani integrati e del lavoro di rete 

per alunni BES. 
Un'area da presidiare nella formazione di tutto il personale è stata individuata nella conoscenza 
ed applicazione del nuovo regolamento privacy 679/17, all'interno dell'istituzione scolastica 
come comparto della Pubblica Amministrazione con una particolare fisionomia ed utenza.  
 

8 LA VALUTAZIONE 

8.1 PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione è uno degli elementi pedagogici fondamentali delle programmazioni didattiche, 
senza il quale non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi da 
raggiungere durante la sua permanenza a scuola.  
Nello specifico la valutazione degli alunni si colloca nell’assetto culturale, educativo ed 
organizzativo della scuola secondaria delineato dai programmi e dagli ordinamenti vigenti e si 
fonda su criteri di corresponsabilità, coerenza e trasparenza. Essa si esplica in rapporto 
funzionale e dinamico con l’attività di progettazione e assume carattere formativo ed 
orientativo in quanto concorre ad adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni, 
muovendo dalla sua conoscenza, considerando gli apprendimenti conseguiti e concludendosi 
con la valutazione complessiva.  
Può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò che si vuole ottenere 
dall’alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno). Tra questi vi 
sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di 
trasformare in competenze i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di 
tradurre le conoscenze e le competenze in comportamenti razionali (saper essere). Seguendo 
questo schema si potrebbe suddividere il processo di valutazione in tre diversi momenti: 
 
A. la valutazione diagnostica o iniziale 
Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza 
degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti ed a predisporre eventuali attività di 
recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari motivazionali e 
socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle 
attività scolastiche e extrascolastiche. 
 
B. la valutazione formativa o in itinere 
È finalizzata a cogliere, informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. 
Dovrebbe inoltre abituare gli studenti all’autovalutazione e fornire ai docenti indicazioni per 
attivare eventuali interventi correttivi all’azione didattica e/o predisporre interventi di 
rinforzo/recupero. Non deve prevedere nessuna forma di classificazione del profitto degli 
studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso propositivo e compensativo. 
 
C. la valutazione sommativa o complessiva o finale. 
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Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato 
periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. 
 
D. la valutazione orientativa 
Favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future. 
 
Gli strumenti di verifica sono molteplici e diversi, dalle prove strutturate alla osservazione 
sistematica dei comportamenti, la cui utilità è diversa secondo lo scopo e il contesto in cui si 
opera.  

8.1.1 LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Allo scopo di addivenire ad un’omogenea offerta formativa agli studenti del nostro Istituto, 
superando punti di vista particolaristici che potrebbero emergere dalle differenti composizioni 
dei vari C.d.C., sono state individuate griglie comuni sulle quali i C.d.C. possono fondare le 
proprie valutazioni. 
Scandite per sei livelli, le griglie tengono conto degli indicatori sui quali verrà orientata la 
valutazione finale del Nuovo Esame di Stato, nella fattispecie: Conoscenze, Abilità, 
Competenze più, per quanto riguarda gli anni precedenti, di ulteriori voci che completano la 
formazione degli studenti come cittadini responsabili. 
Le valutazioni del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre di ogni materia saranno 
espresse mediante un unico voto, sintesi delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite 
dagli alunni in ogni materia. 
La scansione per sei livelli dà modo così di estendere l’attribuzione del voto sulla fascia della 
scala docimologica normativa di 1/10 (e di 1/15 o di 1/35 per le prove d’esame conclusive). 

8.1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI COGNITIVI 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ VOTO 
IN 

DECIMI 
F Non possiede i 

contenuti minimi 
E’ incapace di utiliz-
zare le conoscenze 
nelle applicazioni più 
semplici 

Si esprime in modo disorganico 
e si pone in modo refrattario di 
fronte al sapere 

1 – 2 

E Presenta gravi la-
cune nei contenuti 
minimi 

Utilizza le cono-
scenze, ma commette 
gravi errori 
concettuali 

Si esprime con molta difficoltà e 
non ha consapevolezza dei 
problemi 

3 – 4 

D Possiede i con-
tenuti minimi in 
modo incerto e 
superficiale 

Risolve semplici 
problemi, ma com-
mette errori di 
prestazione 

Si esprime in modo frammen-
tario-ripetitivo e non sa orien-
tarsi autonomamente 

5 

C Possiede i conte-
nuti minimi (fissati 
nelle riunioni di-
sciplinari)  

Applica le conoscenze 
acquisite per la 
soluzione di problemi 
noti 

Si esprime in modo lineare e 
cerca soluzioni anche pre-
costituite 

6 

B Possiede i con-
tenuti con sicu-
rezza 

Risolve i problemi con 
buone capacità di 
sintesi 

Si esprime con adeguata pro-
prietà di linguaggio, consapevole 
del percorso formativo intra-
preso 

7 – 8 

A Dimostra cono-
scenze complete, 
con picchi 

Porta a termine in 
modo autonomo e 
brillante compiti an-

Si esprime con sicurezza e 
proprietà, affrontando critica-
mente i problemi; documenta il 

9 – 10 
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d’interesse 
disciplinare 

che complessi proprio lavoro; cerca soluzioni 
adeguate alle situazioni nuove 

 

8.1.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI NON COGNITIVI 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

METODO DI 
APPRENDIMENTO 

IMPEGNO FREQUENZA 

Collaborativa Elaborativo Lodevole Regolare 
Costruttiva Costruttivo Diligente Frequenti assenze 
Regolare Funzionale Adeguato Frequenti ritardi 
Discontinua mnemonico Incostante Frequenti uscite anticipate 
Dispersiva Indeguato Inadeguato Frequenti ritardi e uscite anticipate 
Di disturbo Assente Assente  
Assente    
 

8.1.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 

I criteri per l’assegnazione del VOTO DI CONDOTTA (D.L. 137/2008 e D.M. 5/2009) sono: 
a. La valutazione periodica e finale del comportamento degli studenti è espressa in decimi e 
concorre alla determinazione del credito scolastico. 
b. Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato gli studenti che abbiano conseguito 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 
c. Ad ogni voto numerico sono associate le seguenti descrizioni di comportamento: 

10. L’alunno manifesta un comportamento lodevole, partecipativo e cooperativo 
garantendo una frequenza assidua e apprezzabili risultati nel profitto. Sempre 
impegnato nei confronti dei compagni e docenti. 

9. L’alunno è corretto e generalmente collaborativo. Partecipa alla vita scolastica in 
modo apprezzabile, inoltre manifesta interesse per le proposte didattiche. 
Frequenta con regolarità le lezioni, è responsabile e disponibile nei confronti della 
comunità scolastica. 

8. L’alunno mostra un comportamento sostanzialmente corretto. Partecipa alla vita 
scolastica con sostanziale regolarità. Non ha ricevuto note o ammonizioni scritte di 
particolare gravità. Frequenta le lezioni con profitto e interesse accettabili. A volte 
indugia nelle consegne e nei tempi di lavoro. 

7. Lo studente ha un comportamento talvolta scorretto nei confronti dei compagni, 
dei docenti e del personale scolastico. Accumula assenze e ritardi, ha ricevuto più 
ammonizioni scritte personali nell’arco del quadrimestre. Mostra una partecipazione 
sovente trascurata e distratta con ripetute incertezze nel rispetto delle consegne. 

6. Il comportamento dell’alunno è spesso scorretto. Si rende responsabile di 
numerose assenze e/o ritardi anche non giustificati. La sua partecipazione è 
sovente di disturbo e viene ripetutamente ripreso per atteggiamenti arroganti e 
sfrontati nei confronti dei docenti e personale. Trascura il materiale, le strutture e 
le consegne. L’alunno ha ricevuto ripetute note scritte di richiamo nel corso del 
quadrimestre ed è sovente refrattario a correggersi. E’ incorso in sanzioni 
disciplinari di natura brevemente sospensiva. 

5. L’alunno ha un comportamento decisamente scorretto, prepotente, spavaldo e di 
sfida. Spesso minaccia compagni, docenti e personale della scuola. Si rende 
responsabile, anche con l’inganno, di continue assenze e/o ritardi. Riceve sovente 
ammonizioni gravi ed è stato, nel corso dell’anno, destinatario di almeno una delle 
sanzioni disciplinari previste dall’art. 4, comma 1 D.M. 5/2009. Successivamente 
all’irrogazione della sanzione non ha dimostrato apprezzabili e concreti 
atteggiamenti di cambiamento nel comportamento (art 4 comma 2 D.M. 5/2009 
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8.2 ESAME DI STATO E CREDITI SCOLASTICI 

In riferimento alla nuova normativa sull’esame di stato definita dal D.L 62/2017 dal corrente 
anno scolastico cambiano le modalità di esecuzione dello stesso.  
Il Miur ha pubblicato la Circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime 
indicazioni in merito al nuovo esame di Stato di II grado a.s. 2018/19. La circolare ricorda che 
la legge n. 108/2018 ha prorogato al 1° settembre 2019 la partecipazione alla prova invalsi e 
lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro quali requisiti d’accesso all’esame di Maturità e 
sintetizza le novità introdotte dalla nuova normativa. 
Nella circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018 vengono ricordate le misure applicative da 
emanare ai sensi del D.l.gs. n. 62/2017 e la relativa tempistica:  

• decreto ministeriale che definisce la disciplina o le discipline oggetto della seconda 
prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi, e le modalità 
organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Il decreto verrà emanato entro il 
mese di gennaio;  

• ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. L’ordinanza verrà emanata 
entro il mese di febbraio, per facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni;  

• decreto ministeriale che adotta i modelli del diploma finale e del curriculum dello 
studente. Il decreto verrà emanato entro il mese di marzo. 

8.2.1 AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI 

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe 
previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 
decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. c) 
aver conseguito la sufficienza in condotta.  
Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle 
prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono 
stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018. 

8.2.2 CREDITO SCOLASTICO 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I 40 punti sono 
così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 per il 
quinto anno. L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli 
insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono 
di tali insegnamenti. I crediti già attribuiti nei precedenti anni scolastici verranno riconvertiti 
sulla nuova scala in base alle tabelle di equivalenza stabilite dal MIUR: 

Tabella di conversione per il regime transitorio 

Tabella di conversione del punteggio relativo al credito per gli studenti che effettueranno 
l’esame di stato al termine del corrente anno scolastico (attuali quinte) 

SOMMA DEI CREDITI CONSEGUITI 
IN TERZA E QUARTA 

NUOVO CREDITO 

6 15 
7 16 
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8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

Tabella di conversione del punteggio relativo al credito per gli studenti che effettueranno 
l’esame di stato al termine dell’anno scolastico 2019-2020( attuali terze) 

CREDITI CONSEGUITI IN TERZA NUOVO CREDITO 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

Tabelle per l'attribuzione dei crediti scolastici a regime 

MEDIA FINALE DEI 
VOTI 

III IV V 

M<6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Sulla base di quanto riportato nel regolamento del nuovo esame di stato sono stati stabiliti i 
seguenti criteri per attribuire il livello massimo della banda di oscillazione definita dalla media: 

▪ media aritmetica >=8,5 
▪ media aritmetica >=6,8 
▪ media aritmetica >=7,8 
▪ media aritmetica =6 senza alcun debito formativo presente e/o pregresso 
▪ partecipazione e impegno di livello A /B 
▪ partecipazione proficua alle attività integrative organizzate dalla scuola 
▪ credito formativo certificato 
▪ IRC con valutazione ottima 
 

viene attribuito il livello minimo della banda di oscillazione per uno o più dei seguenti motivi: 
▪ media aritmetica <6,2 
▪ media aritmetica <7,2 
▪ sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno 
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8.3 CREDITI FORMATIVI 

Sono considerati attività che possono comportare acquisizione di credito formativo i seguenti 
casi: 

● partecipazione a progetti di scambio con altre scuole; 
● partecipazione proficua a stage universitari (almeno 4gg); 
● partecipazione a titolo volontario e proficua agli stage o ad attività inerenti alla 

specializzazione organizzati dalla scuola per un periodo di almeno 6gg; 
● acquisizione di certificazione esterna ECDL anche in presenza di ammissione all’anno 

scolastico successivo conseguita nello scrutinio integrativo di fine anno scolastico; 
● superamento di esami di lingua certificati da enti riconosciuti (PET, FIRST,CAE) anche 

in presenza di ammissione all’anno scolastico successivo conseguita nello scrutinio 
integrativo di fine anno scolastico; 

● superamento di esami al Conservatorio; 
● presenza in organico di bande musicali; 
● attività continuativa (almeno 3 settimane) di volontariato svolta con apprezzabili 

risultati, presso gli enti accreditati per il servizio civile o presso enti che richiedano un 
periodo congruo di formazione iniziale; 

● attività sportiva finalizzata alla partecipazione di gare almeno a livello interregionali. Per 
alcune discipline sportive individuali si attribuisce credito se si ottiene il primo 
piazzamento a livello provinciale; 

● attività lavorativa continuativa (almeno 3 settimane) in ambiti coerenti con il percorso 
di studio con documentazione che certifichi le competenze acquisite e il versamento dei 
contributi di assistenza e previdenza; 

● partecipazione a gare disciplinari/concorsi almeno di ambito regionale; 
● superamento completo del test di ammissione all’università; 
● iscrizione all’AVIS ed essere “donatore effettivo”. 

 

9 SERVIZI  AMMINISTRATIVI 

9.1 I FATTORI DI QUALITÁ 

L'Istituto, dopo aver individuato nell'ambito dei Servizi amministrativi i "fattori di qualità", fissa 
e pubblica gli standard, garantendone l'osservanza e il rispetto. 
I fattori di qualità comprendono:  

● celerità delle procedure;  
● trasparenza;  
● informatizzazione dei servizi di segreteria;  
● tempi di attesa agli sportelli;  
● flessibilità degli orari di apertura degli uffici al pubblico.  

9.2 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Dal 2001 è stato istituito l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP). All’URP possono accedere tutti 
gli utenti dell’istituto (studenti, genitori, personale), negli orari esposti al pubblico presso la 
segreteria. 
Il Preside ed i Collaboratori ricevono il pubblico su appuntamento telefonico. 
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9.3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Iscrizione alla classe prima 
Gli studenti che intendono iscriversi alla prima classe dell'Istituto presenteranno la domanda 
on line entro i termini stabiliti dal Ministero. Sarà quindi il sistema informatizzato a far 
pervenire all'Istituto l’elenco degli iscritti. Al termine dell'anno scolastico, non appena la Scuola 
Secondaria di Primo grado di appartenenza renderà disponibile la certificazione delle 
competenze, lo studente dovrà presentarsi alla segreteria dell'Istituto per perfezionare la 
domanda di iscrizione. La distribuzione dei moduli per il perfezionamento della domanda di 
iscrizione è effettuata presso l’URP. Sul sito di istituto viene mantenuta costantemente 
aggiornata l’informativa e la documentazione di riferimento. 
 
Iscrizione alla classe TERZA Istituto Tecnologico 
I responsabili di ciascuno dei tre indirizzi (CHIMICA, INFORMATICA e MECCANICA) nel periodo 
precedente il termine di iscrizione fissato ogni anno del ministero (di norma entro marzo), 
svolgono attività di orientamento per la scelta dell’articolazione. Durante l’attività viene 
consegnato a ciascun studente il modulo di scelta dell’articolazione che dovrà essere 
riconsegnato all’URP, debitamente compilato e firmato dal genitore con la ricevuta del 
versamento dei contributi liberali all’Istituto entro la data di scadenza delle iscrizioni. 
 
Iscrizione alle classi successive 
Entro la data di scadenza, gli studenti consegnano all’URP la ricevuta del pagamento della 
tassa erariale ove prevista e dei contributi liberali all’Istituto, segnalando eventuali variazioni di 
residenza e/o di recapito. Gli studenti che non sono stati ammessi alla classe successiva, 
presentano su apposito modulo la domanda d’iscrizione alla stessa classe, di norma entro le 
prima settimana di luglio. 

9.4 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La scheda informativa 
La scheda informativa infraquadrimestrale redatta dal Consiglio di Classe viene consegnata ai 
genitori dal Coordinatore di Classe in occasione delle assemblee generali di classe seguite dai 
colloqui individuali con i docenti. La scheda informativa viene pubblicata anche sul registro 
elettronico delle famiglie. 
 
La pagella 
Le pagelle al termine delle operazioni di scrutinio del quadrimestre son rese disponibili sul 
registro elettronico delle famiglie. La Segreteria dell’Istituto rimane a disposizione di chi 
dovesse fare richiesta della copia cartacea.  
 
Valutazione delle competenze 
Al termine del secondo anno, sia per l’Istituto Tecnologico che per il Liceo, si provvede a 
compilare, per ogni studente, il portfolio delle competenze acquisite, in ciascuno dei quattro 
assi culturali definiti dalla riforma. Su richiesta della famiglia il Certificato può essere prodotto 
in copia cartacea. 
 
Risultati finali 
I risultati dello scrutinio finale sono riportati su appositi tabelloni distinti per classe e pubblicati 
mediante affissione all'albo dell'Istituto dal giorno successivo l’ultimo scrutinio effettuato in 
Istituto e sul Registro Elettronico dei genitori. 
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9.5 MODALITÀ DI RILASCIO DEI CERTIFICATI 

Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura presso l’URP. I certificati 
normalmente rilasciati dalla segreteria sono i seguenti: 

● certificato di iscrizione e frequenza; 
● certificato per borse di studio; 
● certificati amministrativi. 

La richiesta dei certificati va fatta all’URP su apposito modulo. Il certificato è rilasciato entro i 
termini previsti dal modulo stesso. 

9.6 CRITERI PER LA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE 

Per garantire la trasparenza e l'informazione vengono assicurati spazi ben visibili predisposti 
nell’atrio della scuola: 

▪ Organigramma funzionale e nominativo 
▪ Albo Istituto 
▪ Albo on-line e sezione del sito dedicata all’Amministrazione Trasparente. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per la bacheca sindacale, la bacheca 
studenti/genitori. 
É garantita presso la postazione del centralino d'ingresso e presso l’URP la presenza di 
operatori scolastici in grado di fornire all'utenza informazioni per la fruizione dei servizi. 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito a chiunque sia portatore di un 
interesse oggettivamente rilevante, con l'unico limite derivante dalla presenza di imprescindibili 
e prioritarie esigenze di tutela del Segreto d'ufficio o della riservatezza imposte da specifiche 
disposizioni di legge. 


