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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'eterogeneità della popolazione scolastica rappresenta una risorsa per gli studenti che hanno 
l'opportunità di confrontarsi con realtà diverse. Il rapporto studenti - insegnante (1/7) è 
nettamente inferiore alla media nazionale e regionale, grazie alla cospicua presenza di docenti 
di sostegno e docenti di compresenza, e quindi è adeguato a supportare l'eterogeneità delle 
problematiche della popolazione studentesca. La situazione di disagio rappresenta uno 
stimolo e una sfida per i docenti a trovare nuove strategie didattiche e a suscitare l'interesse 
degli alunni; infatti è alta la partecipazione ai corsi di aggiornamento, interni ed esterni alla 
scuola.

Vincoli

Dall'analisi dei dati ricavati dai questionari Invalsi si deduce una situazione economico-sociale 
di svantaggio rispetto alla media nazionale e regionale in istituti della stessa tipologia; 
all'interno dell'Istituto sono presenti numerosi alunni in situazione di difficoltà e di disagio di 
varia natura. E' possibile perciò individuare una serie di vincoli:

- difficoltà per numerosi studenti ad acquistare i libri di testo e altri sussidi didattici e a 
partecipare ad attività extracurriculari/curriculari (uscite didattiche, etc.) che prevedono un 
costo, se non supportati da scelte strategiche della scuola mirate a contenere i costi e da 
interventi finanziari scolastici;

- la presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e problemi nella sfera affettivo-
relazionale, unitamente al livello basso dei prerequisiti sul piano delle conoscenze e delle 
competenze, incide negativamente sul regolare svolgimento dell'attività didattica quotidiana;

- la presenza di alunni con cittadinanza non italiana, spesso neo arrivati.
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Gli ultimi due vincoli richiedono entrambi l'attivazione di strategie di supporto che impegnano 
risorse umane e finanziarie.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio rhodense è caratterizzato da un livello elevato di complessità, tale da richiedere 
già da alcuni anni la costituzione di un Piano Sociale di Zona (PSdZ), cui intervengono i Comuni 
dell'area. Il PSdZ, che è triennale, rappresenta uno strumento di confronto e di definizione di 
politiche sociali tra diversi soggetti istituzionali e non: Comuni, Asl-Mi1, Provincia di Milano e 
Terzo Settore. L'obiettivo condiviso è quello di fornire risposte concrete ai bisogni delle fasce 
sociali più deboli, attraverso il coinvolgimento di servizi trasversali, rivolti anche alla 
popolazione scolastica. Sviluppare legami forti e alleanze con il territorio, così da inserirsi 
attivamente, o almeno da essere inclusi nei 'tavoli' di confronto, può permettere alla scuola di 
rendere evidenti le proprie esigenze, attraverso forme di interlocuzione con i referenti 
istituzionali che operano sul territorio, cosi' da favorire azioni di integrazione e di 
cooperazione.

Vincoli

Cosi' come il PSdZ conferma, anche la nostra situazione scolastica riflette la 'radiografia' del 
territorio, in termini di complessità, variabilità, incertezza e, talora, conflittualità. Il quadro è 
complesso, sia per la composizione eterogenea della popolazione scolastica, sia per la 
continua riduzione delle risorse economiche su cui contare. La variabilità è legata alla 
presenza non sempre stabile nel tempo degli studenti, soprattutto di origine straniera, e 
anche al tasso di dispersione scolastica, risultato a volte della precaria situazione economica 
delle famiglie. Il disagio coinvolge la sfera relazionale tra pari e può incidere negativamente 
sul livello di apprendimento degli studenti, con punte di conflittualità tra studenti con 
substrato culturale diverso.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le due sedi dell'Istituto sono collocate in zone cittadine accessibili, sia con mezzi pubblici che 
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privati. Le strutture rispondono alle esigenze collegate agli indirizzi di studio, grazie alla 
presenza di laboratori attrezzati in modo adeguato allo svolgimento delle lezioni pratiche e 
teoriche. Parte della strumentazione tecnico-informatica è recente e viene sostituita in base 
alle esigenze della scuola e/o del mercato per mezzo dei contributi ricevuti dalle famiglie e  da 
finanziamenti provenienti da fonti nazionali ed europee. Tra gli strumenti in dotazione 
rientrano:  LIM, computer, tablet, macchine da cucire e sorfilatrici, torni, impianti termo-
tecnici, strumentazione elettro-tecnica ed elettronica, sistemi e strumenti diagnostici di tipo 
motoristico, attrezzature specifiche per i laboratori linguistico/polifunzionale, aziendale e 
socio-sanitario, registro elettronico, disegno meccanico (Autocad), aula digitale, laboratorio 
simulazione front/back office. Dall'anno scolastico 17/18, è stata stilata una convenzione con 
un'officina del territorio (Buzzetti) per una didattica sempre più laboratoriale.  In rete con 
Istituti del territorio, la scuola rientra nel LAB COMMUNITY e godrà di finanziamenti per la 
costruzione di laboratori (CNC e CAD moda). L'Istituto usufruisce della connessione internet a 
banda larga fornita dalla Città Metropolitana.

Vincoli

Dal punto di vista delle risorse economiche, insufficienti in termini di finanziamenti pubblici, 
sarebbe opportuno trovare delle forme di collaborazione e/o di sponsorizzazione maggiori 
tramite aziende private, soprattutto tenendo conto del fenomeno, in aumento, del ridotto 
pagamento del contributo volontario da parte delle famiglie. Poche famiglie collaborano con 
l'Istituto (meno della metà) con il versamento del contributo volontario, a fronte di indirizzi 
che richiedono una puntuale e continua manutenzione e implementazione dei laboratori. Dal 
punto di vista strutturale, è necessario provvedere alla certificazione degli edifici. Gli spazi non 
sono sufficienti a soddisfare i reali bisogni della comunità scolastica. Per la tipologia degli 
indirizzi di studio attivati sarebbe necessario l'aumento e l'ammodernamento continuo della 
strumentazione tecnica prevista nei laboratori: in un Istituto professionale bisogna offrire una 
formazione al passo con l'evoluzione della tecnologia e con le richieste del mercato del lavoro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PUECHER - OLIVETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE
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Codice MIIS08900V

Indirizzo VIA BERSAGLIO 56 RHO 20017 RHO

Telefono 00029302236

Email MIIS08900V@istruzione.it

Pec miis08900v@pec.istruzione.it

 A.OLIVETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MIRC08901T

Indirizzo VIA DEI MARTIRI,20 RHO 20017 RHO

Edifici Via DEI MARTIRI 20 - 20017 RHO MI•

Indirizzi di Studio

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA•
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

Totale Alunni 581
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 PUECHER - OLIVETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MIRC089517

Indirizzo VIA DEI MARTIRI, 20 RHO 20017 RHO

 PUECHER (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MIRI08901E

Indirizzo VIA BERSAGLIO 56 RHO 20017 RHO

Edifici Via BERSAGLIO 56 - 20017 RHO MI•

Indirizzi di Studio

OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

OPERATORE ELETTRICO•

Totale Alunni 409

 PUECHER (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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Codice MIRI08951X

Indirizzo VIA BERSAGLIO 56 - 20017 RHO

Edifici Via BERSAGLIO 56 - 20017 RHO MI•

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 29

Elettronica 3

Informatica 1

Meccanico 1

Multimediale 5

Laboratorio CAD MECCANICA 1

Laboratorio CAD MODA 1

Aula digitale 1

Laboratorio front/back office 1

Aula ALP: aula laboratorio 
polifunzionale

1

Gamification, videomaking, coding, 
robotica

1

Laboratorio CNC 1

Pneumatica e oleodinamica 1

Termotecnica 1

Saldatura 1

Laboratorio tecnologico 1
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Fisica e chimica 1

Abbigliamento e moda 2

Aula tessile 1

Metodologia operativa 2

Laboratorio di igiene 1

Motoristica 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Aula fitness 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 337

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

63

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Video proiettori 5

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

156
37

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto "Puecher-Olivetti" fa propria la concezione della scuola 
come luogo idoneo all’acquisizione di  competenze, sia 
professionalizzanti, che trasversali/ di cittadinanza attiva, 
lavorando in sinergia con le famiglie e con gli Enti/Agenzie 
Territoriali /Istituti in rete disponibili. In linea con i suggerimenti 
che derivano dalle  competenze chiave di cittadinanza, si cerca di 
avviare i ragazzi verso un percorso significativo

·        per l’acquisizione di competenze spendibili nei propri 
contesti di vita,

·        per un sapere che sia un processo dinamico, che cresca 
lungo l’intero corso della vita

In questa direzione, oltre alla trasmissione di conoscenze e allo 
sviluppo di competenze, assume valenza prioritaria la formazione 
di una coscienza critica e l'acquisizione di un sapere che coniughi i 
diversi aspetti culturali, umani, professionali utili all’esercizio di 
una cittadinanza attiva

Il nostro Istituto è aperto e inclusivo, frequentato da ragazzi e 
ragazze di diverse etnie e dotati di diversi stili di apprendimento 
che  rappresentano un’opportunità, per crescere, accettando le 
diversità, riconoscendole,  sfruttandole positivamente per una 
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maturazione e costruzione piena del proprio futuro.

L’Istituto si è costantemente impegnato nella valorizzare delle 
potenzialità e delle specifiche personalità di ogni individuo, 
contribuendo alla attuazione concreta del principio di pari 
opportunità, attraverso la rimozione di ostacoli che impediscano il 
pieno sviluppo della persona umana, favorendo nel contempo 
una convivenza civile, scoraggiando atteggiamenti violenti e 
prevaricatori.

Nell' attenzione allo sviluppo globale dello studente, inserito in un 
contesto storico-sociale, rientra la salvaguardia del diritto alla 
propria identità e alle proprie scelte (etiche, morali, religiose, 
politiche, sessuali, estetiche, ecc.).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’azione formativa dell’Istituto 
perseguirà le seguenti finalità:

· offrire percorsi diversificati per permettere a tutti, senza 
distinzioni, il successo formativo;

·        garantire l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione 
attraverso percorsi personalizzati, finalizzati e assistiti;

· fornire le competenze di base e gli strumenti essenziali per coloro 
che scelgono di inserirsi nel mondo del lavoro dopo un breve 
percorso di istruzione (qualifica professionale regionale) anche 
attraverso  esperienze simulate di lavoro , stage in azienda e 
apprendistato;

· fornire una preparazione completa e adeguata ai profili 
professionali previsti dal curriculum con una forte attenzione 
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all’uso delle nuove tecnologie a coloro che scelgono un percorso di 
istruzione lungo (diploma di stato e attestato di qualifica 
professionale di secondo livello) anche attraverso  esperienze 
simulate di lavoro , stage in azienda e apprendistato;

· educare alla solidarietà nel rispetto della diversità e delle pari 
opportunità;

 · formare un cittadino lavoratore consapevole dei propri diritti e 
doveri nel rispetto della legalità e della partecipazione 
democratica alla convivenza civile;

 · formare un cittadino lavoratore capace di orientarsi nel 
contesto sociale in cui vive e che sappia cogliere e adeguarsi alle 
richieste flessibili del mondo del lavoro;

 · offrire possibilità di formazione lungo tutto l’arco della vita 
attraverso corsi serali strutturati per favorire il reinserimento e il 
miglioramento in ambito lavorativo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Esiti scrutini
Traguardi
Aumento della percentuale degli ammessi alla classe successiva del 3%

Competenze Chiave Europee

Priorità
migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.
Traguardi
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diminuzione di ritardi e assenze diminuzione del numero di sospensioni 
miglioramento dei voti medi di condotta

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali che determinano l'individuazione degli obiettivi sono desumibili 
dalla lettura dell'Atto d'Indirizzo del DS al Collegio dei Docenti in data 30 ottobre 
2018.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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 
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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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO LE NOSTRE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Dall'analisi del Rapporto di Autovalutazione emerge che le due AREE  su cui 

lavorare sono:

risultati scolastici•

competenze chiave di cittadinanza•

Si tratta di due aree strettamente connesse, che hanno come finalità il 

conseguimento da parte degli studenti delle competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare una programmazione didattica tesa ad aumentare 
e migliorare le competenze degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini
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"Obiettivo:" Organizzare il curricolo del biennio attraverso UDA: *per assi 
disciplinari *disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Integrare l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione con 
progetti curricolari ed extracurricolari .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

 
"Obiettivo:" Utilizzare la dotazione digitale della scuola per rendere la 
relazione apprendimenti/insegnamento più: collaborativa cooperativa 
laboratoriale coinvolgente e meno frontale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aiuto per gli studenti in difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Esiti scrutini

 
"Obiettivo:" Realizzare attivita' d'inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

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

"Obiettivo:" Organizzare una rete di comunicazione scuola-famiglia 
efficiente e tempestiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE UDA, UDA DIGITALI, PROVE 
E GRIGLIE VALUTAZIONE COMUNI, GIORNATA DELLE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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COMMISSIONE SOSTEGNO ALLA DIDATTICA

DIPARTIMENTI DISCIPLINARIi

CONSIGLI DI CLASSE

STAFF DI DIRIGENZA

DOCENTI CURRICOLARI

 

Risultati Attesi

Aumento della percentuale degli ammessi alla classe successiva dell'1%•
Unità didattica di apprendimento•
Unità digitali•
Griglie di valutazioni comuni•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA STRANIERI; DIDATTICA PER 
GRUPPI; SOSTEGNO ALLO STUDIO; CORSI IDEI;
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Team per l'innovazione

commissione sostegno alla didattica

dipartimenti disciplinari

consigli di classe

staff di dirigenza
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docenti curricolari

organico autonomia

Risultati Attesi
DIMINUZIONE CARENZE DEL 70%

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE LE MODALITA' COMUNICATIVE 
SCUOLA- FAMIGLIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

SEGRETERIA DIDATTICA

FUNZIONI STRUMENTALI

DOCENTI CURRICOLARI

STAFF DI PRESIDENZA

RESPONSABILI SITO

 

Risultati Attesi
ALMENO IL 70% DELLE FAMIGLIE RISULTI ABBASTANZA/MOLTO SODDISFATTO
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 MIGLIORIAMO LE NOSTRE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a rendere gli studenti cittadini attivi e consapevoli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare una programmazione didattica tesa ad aumentare 
e migliorare le competenze degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Integrare l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione con 
progetti curricolari ed extracurricolari .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aiuto per gli studenti in difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

 
"Obiettivo:" Realizzare attivita' d'inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti scrutini

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

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

"Obiettivo:" Organizzare una rete di comunicazione scuola-famiglia 
efficiente e tempestiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
migliorare la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO P.E.R.; CONVENZIONI CON ENTI 
TERRITORIALI;RISPETTO DELL'AMBIENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Commissione Legalità

Commissione Bullismo Cyber bullismo
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Staff di Dirigenza

Risultati Attesi

Diminuzione del 2% del numero delle sospensioni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA STRANIERI; DIDATTICA PER 
GRUPPI; SOSTEGNO ALLO STUDIO; CORSI IDEI;
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Commissione sostegno didattica

Commissione H e Commissione Stranieri

Staff di Dirigenza

Docenti dell'OA

Risultati Attesi

Diminuzione carenze del 70%

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE
 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PUECHER - OLIVETTI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Commissioni Viaggi

Commissione H

Laboratorio Teatrale

Centro Sportivo

Staff di Dirigenza

Risultati Attesi

Partecipazione alle attività proposte di almeno del 40% degli studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PUECHER MIRI08901E

PUECHER MIRI08951X

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

B. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
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elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 

C. 
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manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PUECHER - OLIVETTI MIRC089517
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.OLIVETTI MIRC08901T

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 

A. 
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e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

C. 
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
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- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

D. 
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funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

 

Approfondimento
Si allegano quadri orari di tutti gli indirizzi del nostro istituto.

ALLEGATI:
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QUADRI ORARIO A.S. 20-21!!.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
PUECHER - OLIVETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituto ha avviato già dagli anni scolastici precedenti una riflessione/aggiornamento 
sulla didattica per competenze e su modalità di insegnamento non strettamente 
frontali ma laboratoriali, inclusive, partecipative, cooperative grazie alla strumentazione 
multimediale in dotazione della scuola. Dall’anno scolastico 2017/18 sono state 
organizzate UDA (Unità di Apprendimento) sia per assi culturali: • Scientifico 
Tecnologico; • Storico Sociale; • Linguaggi; • Matematico; sia strettamente disciplinari, 
con adozione di griglie di valutazione comuni. L’assetto del curricolo d’Istituto, per il 
primo biennio, vedrà un’articolazione annuale di UDA così distribuite: • 2 per assi 
culturali • 4 disciplinari per ogni quadrimestre. Esse permetteranno la produzione di 
prodotti concreti e la verifica dell’acquisizione delle competenze richieste che verranno 
certificate al termine del primo biennio. Tutto questo rientra in un nuovo obiettivo di 
processo all'interno del PDM.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’acquisizione di abilità afferenti alle singole competenze si articolerà del corso di anni 
scolastici successivi. Le programmazioni dipartimentali evidenziano infatti 
l’acquisizione delle competenze in uscita dal primo Biennio e dall’ultimo anno come un 
approfondimento/acquisizione di abilità sempre più complesse e complete.

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

La scuola è una comunità formata da docenti, studenti e famiglie ed è importante che 
tutte le componenti condividano il Patto Educativo di Corresponsabilità. Vedi allegato.
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ALLEGATO:  
PATTO_DI_CORRESPONSABILIT.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO

Descrizione:

Il progetto PCTO ha la finalità di fornire una visione diretta del mondo del lavoro, con un tirocinio 

indiretto, tramite visite aziendali e interventi di esperti esterni come approfondimento di tematiche 

e aggiornamento, e con un tirocinio diretto, in un reale percorso triennale di Alternanza Scuola-

Lavoro.

Agli studenti è data la possibilità di osservare il lavoro in azienda, con diversi tipi d’utenza, così da 

potere rilevare l’opportuno impiego di adeguate metodologie d'intervento; approfondire la 

conoscenza degli aspetti concreti del mondo del lavoro; sviluppare l’autonomia operativa con il suo 

conseguimento di adeguate competenze affini al percorso di studio.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, imprese, professionisti, esercizi commerciali, strutture socio-sanitarie, 
agenzie e società di servizi.

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PUECHER - OLIVETTI

Alla fine di ogni singolo anno scolastico  di PCTO, è prevista una:

valutazione aziendale;•
Verifica dello stage mediante esito relativo alle schede di valutazione, simulazione di 
prove in laboratorio, verifiche attraverso U.D.A. da parte del docente tutor. 

•

 PCTO ALL'ESTERO

Descrizione:

Il progetto di PCTO all'estero ha la finalità di sviluppare nuove competenze professionali, 
relazionali e linguistiche per osservare da vicino il mondo del lavoro in un contesto internazionale.

Nell’anno scolastico 2018-19, sono stati effettuati due progetti di PCTO all'estero:

un gruppo di studentesse, dell'indirizzo Servizi Socio Sanitari, ha effettuato 
l’alternanza  in Francia presso scuole materne della Normandia secondo un 
protocollo d’intesa con le strutture francesi;

•

un gruppo di studentesse, dell'indirizzo Produzioni Industriali Artigianali - Tessile 
Sartoriale, ha svolto il periodo di Alternanza Scuola Lavoro a Berlino prevedendo 
alcuni laboratori all'avanguardia per la sperimentazione e accessibili alle start up e 
ai giovani, la visita di negozi con un concept molto innovativo con brand giovani e 
molto sensibili alla ecosostenibilità;

•

vinto bando 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro-10.6.6B-FSEPON-LO-2017-9. Verrà attivata Alternanza in Germania per 
studenti dei corsi Manutenzione/motoristica.

•

Si intende rinnovare i progetti anche per gli anni successivi così da permettere agli 
studenti di realizzare un’alternanza che sviluppi sia le competenze linguistiche che 
professionali.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, imprese, strutture socio-sanitarie, agenzie e società di servizi.•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine dell'esperienza  di PCTO all'estero, è prevista una:

valutazione aziendale;•

Verifica dello stage mediante esito relativo alle schede di valutazione, simulazione di 
prove in laboratorio, verifiche attraverso U.D.A. da parte del docente tutor. 

•

 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA FORMAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Descrizione:

La necessità di curare competenze non solo tecnico-professionale è alla base della scelta di 
offrire occasioni di lavoro su se stessi, con il supporto di esperti esterni, per identificare skills 
utili a proseguire sulla strada intrapresa, sempre in vista del rapporto con il mondo del lavoro.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Descrizione:

L’Istituto ha la possibilità di attivare contratti di Apprendistato di I Livello, come 
ulteriore modalità di collegamento diretto con il mondo del lavoro. Sono stati 
creati i primi Apprendisti, il cui status giuridico cambia: da studenti-lavoratori 
diventano a tutti gli effetti lavoratori-studenti. La scuola si è posta in modo 
proattivo nei confronti della nuova normativa, creando una apposita Commissione 
Scuola-Lavoro, che ha lavorato inizialmente sul piano delle normative e dei 
contatti con interlocutori interessati e interessanti e che ora sta procedendo con i 
primi risultati concreti. E’ una strada in crescita, molto apprezzata dagli studenti, 
anche se richiede impegno maggiore e forte motivazione. In alcuni casi, è utile far 
precedere l’Apprendistato da periodi di “Alternanza forte”, cioè prolungata rispetto 
alla durata consueta, così da permettere sia agli studenti, sia ai potenziali datori di 
lavoro una reciproca conoscenza.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Alla fine di ogni singolo anno scolastico  di APPRENDISTATO, è prevista una:

valutazione aziendale;
Verifica dello stage mediante esito relativo alle schede di valutazione, 

simulazione di prove in laboratorio, verifiche attraverso U.D.A. da parte del 
docente tutor. 

 PCTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO

Descrizione:

All'interno delle due sedi ospitiamo laboratori che possono fornire occasioni di PCTO.

per gli studenti del nostro Istituto o provenienti da altre realtà:

PUECHER

Laboratori di Occupabilità territoriale- Laboratorio CNC e CAD MODA

per gli studenti del nostro Istituto 

OLIVETTI:

Laboratorio simulazione front/back office hotel

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO ESPLORIAMO IL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:
L'azienda GRENKE, multinazionale operante nel commercio di servizi finanziari 
(leasing, factoring, banking, locazione operativa), propone un percorso di o 
rientamento professionale a studenti del nostro istituto che presentano Bisogni 
Educativi Speciali.
Il percorso prevede:

l'inserimento da Settembre 2019 di 1 alunno tramite contratto di •
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apprendistato;
attività di Alternanza Scuola Lavoro per studenti del 4^ e 5^ anno del corso 
Servizi socio sanitari e del 4^ anno del corso Tecnico dei servizi d'impresa;

•

6 Workshop tematici (Best Practice ASL, Piano Formativo, Inserimento, T
utoraggio, Formazione, Responsabili). 

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ASSISTENZA ALLO STUDIO

Area tematica: area INTEGRAZIONE CULTURALE. “Laboratorio” didattico in cui alcuni 
docenti o studenti in alternanza di altri istituti si mettono a disposizione per aiutare gli 
studenti a comprendere meglio alcuni argomenti oggetto di studio nelle diverse 
discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire minimi formativi rivolto a tutte le classi delle due sedi, soprattutto le iniziali, 
dove si evidenzia la mancanza di un metodo di studio adeguato. Diminuzione del 10% 
dei debiti scolastici e diminuzione della dispersione scolastica del 5%

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Oltre a risorse professionali interne (Commissione sostegno alla didattica e 
docenti dell’organico dell’autonomia), del progetto si occuperanno anche 
studenti di altri istituti in alternanza scuola-lavoro.  

 DIDATTICA PER GRUPPI ASSISTENZA STUDIO POMERIDIANO

Area tematica: area INTEGRAZIONE CULTURALE L'idea di fondo è legata alla 
consapevolezza che il processo di apprendimento viene favorito all'interno di un 
gruppocircoscritto in cui gli alunni possono essere guidati passo passo. Lavorare per 
piccoli gruppi aiuta la concentrazione, permette di potenziare le conoscenze acquisite 
durante la spiegazione in classe, fornisce ai ragazzi uno spazio in cui focalizzare 
l'attenzione su quelle che sono le risorse da rinforzare e quelli che sono invece i limiti 
da superare, per migliorare la prestazione durante una verifica. Creare uno spazio di 
apprendimento e approfondimento oltre agli spazi curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire minimi formativi rivolto a tutte le classi delle due sedi, soprattutto le iniziali, 
dove si evidenzi la mancanza di metodo di studio e carenzedisciplinari diffuse. Per 
l’assistenza allo studio pomeridiano: tutti gli studenti delle due sedi. Diminuzione del 
10% dei debiti scolastici e diminuzione della dispersione scolastica del 5%

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento della commissione sostegno 
alla didattica e degli insegnanti dell’organico dell’autonomia 
disposti a condividere una strategia didattica volta a potenziare il 
percorso formativo degli alunni e della classe, suddivisa in due 
gruppi; verranno altresì utilizzati i docenti dell’organico potenziato 
e studenti in ASL provenienti da altri Istituti del territorio. 

 BIBLIOTECA

Area tematica: area INTEGRAZIONE CULTURALE La Biblioteca è utilizzata come spazio 
di studio sia individuale che di gruppo durante tutto l’anno scolastico grazie ad un 
ambiente confortevole che concilia studio e concentrazione. È attivo il prestito 
interbibliotecario nell’ambito del CSBNO, rivolto a tutte le componenti dell’Istituto ed 
aperto anche ad utenti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere la lettura negli studenti, migliorare la comprensione 
del testo scritto e favorire un approccio critico alla lettura attraverso la partecipazione 
attiva nel confronto anche con autori contemporanei. Aumento del piacere della 
lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 LABORATORIO TEATRALE

Area tematica: area INTEGRAZIONE CULTURALE. Laboratorio teatrale in orario 
pomeridiano con produzione di spettacolo a fine anno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Con l’attività ludica si intende stimolare, negli alunni delle due sedi, una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, stimolare l’integrazione e, 
attraverso ladisciplina necessaria a quest’attività, migliorare in essi il senso di 
responsabilità. Favorire l’espressione di sé. Coinvolgimento del 5% degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 GIS: GRUPPO INTERESSE SCALA

Area tematica: area INTEGRAZIONE CULTURALE. Prima della partecipazione, verranno 
predisposte lezioni Illustrative gestite da docenti dell’organico potenziato, per facilitare 
la comprensione delle opere proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di condurre gruppi di studenti, organizzati all’interno del GIS, a 
rappresentazioni proposte dal Teatro alla Scala a prezzi ridotti. Avvicinarsi a 
importanti forme di espressione artistico/culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE LIVELLO B1 (PET CAMBRIDGE)

Area tematica: area INTEGRAZIONE CULTURALE. Gli studenti verranno preparati 
all'esame attraverso un corso extracurricolare al termine del quale verrà 
somministrato un pre-test al fine di limitare l'insuccesso. La referente si occuperà 
delle relazioni con l'ente certificatore, provvederà all'iscrizione degli alunni e ad 
accompagnare gli stessi presso la sede d'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dalla classe seconda alla classe quinta 
selezionati in base ad un test di livello ed eventualmente ad un colloquio 
motivazionale per formare un gruppo di max 15 persone. Obiettivo principale è il 
raggiungimento della certificazione internazionale, misurabile in termini di 
superamento dell'esame Cambridge. Obiettivo secondario è la valorizzazione delle 
eccellenze e l'aumento della motivazione all'apprendimento della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica
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 MECCATRONICA

Area tematica: area INTEGRAZIONE PROFESSIONALE. Si vuole implementare il corso di 
Motoristica, che sta affiancando quello tradizionale di Manutenzione ed Assistenza 
tecnica, rendendolo sempre più adeguato alle richieste del territorio. Rivolto ai docenti 
delle classi di concorso: A020 e C260.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far sì che i docenti identificati seguano un piano diformazione organizzato da TEXA 
per aggiornare ed estendere le proprie competenze dell’area professionale al settore 
meccatronico e aggiornare la propria proposta didattica. Far sì che i docenti interni 
dell’area professionale siano formati nel settore meccatronico, per essere in grado di 
preparare altri docenti e far crescere le competenze professionali degli studenti. 
Abilitare i docenti identificati ad erogare i corsi del Progetto Academy. Massimo 
coinvolgimento dei docenti. Al termine del percorso, i docenti formati diventeranno 
formatori dei colleghi delle classi di concorso affini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Meccanico

 SENTINELLE DI LUCE

Area tematica: area INTEGRAZIONE PROFESSIONALE. Gli studenti delle classi ad 
indirizzo energetico, in collaborazione con l’Ufficio Energia del Comune di Rho, 
effettuano degli interventi educativi nelle scuole primarie e secondarie di I grado del 
territorio, in tema di risparmio energetico, energie rinnovabili e efficienza energetica, 
anche in funzione del progetto “Obiettivo Autosufficienza Energetica” del nostro 
Istituto, in modo tale da fare conoscere e diffondere comportamenti virtuosi e stili di 
vita sostenibili che consentano un uso razionale delle risorse energetiche a nostra 
disposizione

Obiettivi formativi e competenze attese
• Apprendimento alla collaborazione con gli altri • Cura e rispetto dell’ambiente • 
Apprendere degli stili di vita sostenibili • Saper trasmettere ai pari le proprie 
competenze
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio CAD MECCANICA

TERMOTECNICA

 SFILATA DI MODA

Area tematica: area INTEGRAZIONE PROFESSIONALE. · Realizzazione dei figurini e 
disegni in piano. · Realizzazione dei grafici base di modellistica. · Trasformazione dei 
grafici base, proporzionati in tutti i particolari esecutivi di linea, volumi e forma. · 
Identificare le caratteristiche dei tessuti. · Realizzazione dei capi d’abbigliamento per la 
sfilata. · Confezionare e rifinire correttamente il capo d’abbigliamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto simula un lavoro di Alta Moda, offre alle allieve l’opportunità di vivere tutte 
le varie fasi di progettazione e confezione, al termine di tale percorso queste saranno 
in grado di produrre capi di altissima qualità e raffinatezza. Acquisizione di 
competenze professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio CAD MECCANICA

LABORATORIO DI MODA

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Area tematica: area ORIENTAMENTO. Rivolto agli studenti delle classi prime nelle 
prime settimane di inserimento nelle scuole superiori. Il progetto si propone di far 
conoscere i compagni di classe e socializzare con essi. Conoscere la nuova realtà 
formativa, l’ambiente scolastico e le persone che vi operano. Riflettere sulle difficoltà 
del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Individuare norme 
comportamentali per la classe. Confrontarsi con alunni più grandi. Fare il punto su 
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aspettative e realtà. Corso di Taiji Quan in orario scolastico della durata di 6 settimane 
(1 ora alla settimana per tutte le classi prime).

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro, garantire un inserimento graduale. Acquisire indicazioni utili per la vita 
scolastica. Avviarsi a comportamenti corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ERASMUS PLUS – GEMELLAGGIO

Area tematica: area ORIENTAMENTO. Scambio con una classe di scuola francese di 
tipologia uguale alla nostra; vivere un’esperienza di ASL in ambiente lavorativo diverso 
nell’ambito della UE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Livello linguistico: far crescere le competenze con un uso del linguaggio calato in 
situazione. Competenze professionali: perfezionare le proprie competenze attingendo 
al bagaglio tecnico professionale maturato in ambiente UE. Approfondimento delle 
competenze linguistiche e/o professionalizzanti in ambito della UE. Offrire agli 
studenti la possibilità di confrontarsi con esperienze scolastiche e/o 
professionalizzanti all’estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 ORIENTAMENTO IN USCITA

Realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni. Area tematica: area ORIENTAMENTO. Studenti delle classi seconde e 
terze. Studenti delle classi quarte e quinte che devono scegliere il percorso dopo il 
diploma

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzazione alla gestione del denaro e al risparmio • Sviluppo competenze 
trasversali (lavorare in gruppo, imparare a imparare, imprenditorialità) • 
Comprensione delle proprie attitudini e interessi • Redazione Bilancio delle 
competenze • Sensibilizzazione alla scelta e sviluppo competenze di auto-
orientamento • Orientamento nel tessuto economico- produttivo locale • 
Orientamento al mondo universitario e lavorativo • Individuazione degli ambiti 
lavorativi e universitari coerenti con le proprie attitudini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

CLASSI SECONDE

“Insure Your Success”, incontro con consulenti di AXA in collaborazione con 
Junior Achievement per sensibilizzare gli studenti alla gestione del denaro e 
del risparmio

•
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 Visita Museo del Risparmio di Torino •

CLASSI TERZE

Incontro con imprenditore per commentare vademecum dello 
studente, prima dell’esperienza di ASL

•

Incontro con imprenditore per rielaborare risposte date al questionario 
studenti dopo l’esperienza di ASL

•

CLASSI QUARTE

Incontri Almadiploma•
Incontri Assolombarda•
Incontri  Progetto TESEO•
Incontro con esperto Humana (consulenti del Lavoro) SOLO IeFP•
Incontro con informagiovani di RHO- Servizio Civile- SVE•
Attività da definire tra Visita CCIAA/Innovation&Creativity 
Camp/Progetto Scuola AICP

•

Incontro con FONDAZIONE COSMO (solo corso moda)•
Uscita AFOL Moda  (solo corso moda)•

CLASSI QUINTE

Incontri Almadiploma•
Incontri Assolombarda•
Incontri  Progetto TESEO•
Colloquio orientativo per Bilancio delle Competenze•
Colloquio con esperti  ASPIC•
Open Day università•
Incontro con referente Humana per simulazione colloqui di lavoro•

 
 

 

 CENTRO SPORTIVO:PROGETTO EDUCATIVO – SPORTIVO
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Area tematica: area ORIENTAMENTO. Le classi prime, di nuova formazione, hanno 
bisogno di conoscersi, solidarizzare e costruire un clima di collaborazione positiva: 
sperimentare insieme, condividere la fatica ed aiutarsi per raggiungere una meta 
comune, costituisce un’interessante esperienza e una metafora del percorso 
scolastico. Percorsi a stazioni - circuit training - Giochi alternativi: palla avvelenata, 
palla calciata, calcio tennis, tennis tavolo, calciobalilla, pesistica: palestra 
multifunzione. Giochi sportivi: pallavolo, calcio a 5, basket, hitball, palla tamburello, 
badminton, unihockey.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare “in situazione di operatività” una riflessione sui concetti base della 
convivenza. Dotarsi di regole concordate e condivise. Diminuzione dei comportamenti 
devianti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Strutture sportive extra scolastiche

 PROGETTO IREP

Area tematica: area ORIENTAMENTO. Il Progetto Irep presuppone una serie di incontri 
tra un riorientare e quegli alunni che vivono con disagio il percorso scolastico 
intrapreso, che si rivela non adeguato alle loro reali capacità o ai loro veri interessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Evitare che i ragazzi vadano incontro a ripetuti insuccessi scolastici. Situazione di 
disagio scolastico nel primo biennio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNI ED ESTERNI
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Area tematica: area INTEGRAZIONE E BENESSERE. Offrire a tutti gli studenti, dalla 
prima alla quinta, un ventaglio di attività mirate ai diversi vissuti, alle diverse 
problematiche, alle diverse esigenze esistenziali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare benessere, aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza di sé, riflettere su 
propri vissuti e sulle proprie azioni. Diminuzione significativa di azioni devianti, della 
dispersione, di provvedimenti sospensori. Acquisizione di uno stile di vita sano e 
corretto. Diminuzione percentuale dispersione ed episodi che denotino disagio e della 
dispersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNI ED ESTERNI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Spazi dedicati per l'ascolto

Approfondimento
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Sportello d’ascolto CIC: Offrire la possibilità diconfrontarsi con un adulto 
competente e non giudicante, lo psicologo, al fine di attivare le risorse interne 
proprie della persona e trovare strategie adeguate alla soluzione dei problemi; 
supportare gli insegnanti ed i genitori (Entrambe le sedi)

Sportello informazioni: Apertura di uno sportello di informazione su settori di 
interesse della fascia giovanile, tenuto da un Docente della Commissione 
Educazione alla Salute, per fornire informazioni in merito ai servizi socio-sanitari 
presenti sul nostro territorio, sul volontariato e sulle strutture sportive-ricreative 
presenti in zona. (Sede Olivetti)

Incontri tenuti da esperti ASST di Rho: incontro sulle problematiche adolescenziali 
(affettività, comportamenti adolescenziali, sessualità e prevenzione alla violenza di 
genere con un’uscita sul territorio per conoscere il Consultorio Rhodense (rivolto a 
tutte le classi prime). FINALITA’: promuovere il benessere psico-fisico e relazionale 
negli adolescenti, attraverso il passaggio di informazioni coerenti e dando 
espressione ed ascolto a dubbi ed incertezze, convinzioni, relative all’affettività e 
sessualità; conoscere maggiormente i comportamenti a rischio rispetto alla violenza 
di genere (n. 2  incontri di 2 ore per le classi I per entrambe le sedi). 

Unplugged: Interventi di esperti, rivolti alle classi prime per incrementare negli 
alunni le abilità di vita ritenute uno strumento valido per prevenire varie forme di 
disagio tra cui anche il consumo di alcol e droghe. Articolato attraverso la 
somministrazione animata dai docenti della classe, formati precedentemente da 
esperti della ATS, di Unità didattiche interattive. FINALITA’: incrementare negli alunni 
le abilità di vita ritenute uno strumento valido per prevenire varie forme di disagio 
tra cui anche il consumo di alcol e droghe,attraverso il rinforzo delle life skills. 
Entrambe le sedi. 

“Esseri in-dipendenti”: percorso di promozione del benessere, per una gestione 
consapevole delle relazioni ed emozioni (n°3 incontri per le classi II ) in 
collaborazione con Centro di Consulenza per la Famiglia di Rho. FINALITA’: aiutare 
gli adolescenti a riflettere sul tema del benessere e delle differenti modalità per 
conseguirlo; stimolare gli adolescenti a pensare ai propri vissuti, nella ricerca di una 
sempre maggiore competenza educativa.  
Entrambe le sedi. 

Incontri esperti primo soccorso: Interventi teorici e relative esercitazioni pratiche da 
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parte di Esperti di Rho Soccorso, od ente similare, rivolti a tutte le classi quarte (n°2 
ore per classe) sulle manovre di Primo Soccorso. (Entrambe le sedi)

Incontro medici AVIS di Rho: Incontro informativo per la sensibilizzazione alla 
donazione del Sangue e dei suoi componenti, tenuto da medici dell’AVIS di Rho, 
rivolto alle classi V (n°2 ore per classe), atto ad aumentare la sensibilizzazione alla 
donazione del sangue e al mondo del volontariato. (Entrambe le sedi) 

Incontro sulla Corretta Alimentazione: interventi nelle classi seconde (n° 2 ore). 
Finalità: conoscere le linee guida di una corretta alimentazione e prevenire i disturbi 
alimentari. (Entrambe le sedi).

Incontro prevenzione AIDS: interventi di informazione e prevenzione AIDS, tenuti da 

medici e volontari dell'ANLAIDS di Milano per tutte le classi IV e V (n. 2 ore per le 

classi IV e V) con questionario preliminare e finale anche attraverso il progetto 

smart@sex. Finalità: definire consapevolezza e competenze della prevenzione e del 

comportamento a rischio. (Entrambe le sedi). 

Programma Educapari: promosso in sinergia da ATS e ASST Milano, rivolto alle classi 
quarte (Gruppo Educapari già formato nelle classi terze a.s. 2018-19, 2/3 studenti per 
classe) con un percorso di 15/20 ore di formazione curricolari. Ha come principali 
tematiche di salute: la promozione delle relazioni positive ed il contrasto al bullismo, 
al cyberbullismo, all’omofobia, al razzismo ed alla violenza di genere; lo sviluppo di 
una sessualità consapevole; la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse 
(IST); la prevenzione delle dipendenze (alcol, tabacco, sostanze illegali, gioco 
d’azzardo); la promozione del benessere digitale. FINALITA’ individuali e di gruppo: 
sviluppare abilità (skills) trasversali a tematiche di salute, in particolare: la 
comunicazione efficace, il problem solving, l’autostima, il senso critico, l’ascolto, il 
confronto e il dialogo; promuovere empowerment a livello individuale e di gruppo o 
squadra, facendo acquisire agli studenti competenze per accrescere la capacità di 
controllare attivamente la propria vita e sviluppare consapevolezza critica nei 
confronti del proprio ambiente sociale, policy e culturale; Organizzative: coinvolgere 
il sistema scuola attivamente, responsabilizzando gli studenti, i docenti ed i genitori 
ad esercitare un’influenza sui rappresentanti eletti e sui servizi erogati dalla scuola.  I 
programmi di educazione tra pari ATS possono essere utilizzati come progetto di 
alternanza scuola lavoro (ASL) nel pacchetto delle ore di “formazione” in cui l’ente 
accreditante è la scuola stessa. ENTRAMBE LE SEDI.
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 LAB. L2 – “SENZA FRONTIERE”

Area tematica: area INTEGRAZIONE E BENESSERE. Laboratori linguistici per 
l’acquisizione e perfezionamento dell’Italiano come L2; Azioni che stimolino il formarsi 
nei ragazzi di una personalità interculturale, adeguata ad un mondo multietnico che 
propone molteplici modelli di comportamento. Suscitare attenzione alla diversità e 
creare opportunità di relazionarsi. Progetto rivolto a studenti stranieri neo arrivati o 
che presentano difficoltà linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli studenti stranieri il possesso delle competenze linguistiche in modo da 
facilitarne l’integrazione nel gruppo classe ed il processo di apprendimento tramite: 
laboratori di alfabetizzazione, potenziamento linguistico e guida allo studio, piani 
didattici personalizzati, materiale didattico adeguato. Limitare i casi dispersione 
scolastica. Prevenire il disagio e lo svantaggio e accrescere il benessere dello studente 
a scuola. Accogliere e favorire l’inserimento e l’inclusione degli studenti stranieri nel 
contesto scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 OLINCLUSIVE

Area tematica: area INTEGRAZIONE E BENESSERE. Inclusione alunni con disagio 
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mediante situazioni extrascolastiche, creando un terreno favorevole per lo sviluppo di 
argomenti e passioni comuni, con l’obiettivo di eliminare i pregiudizi e nello stesso 
tempo aprirsi agli altri uscendo dall’isolamento in cui spesso ci si rifugia. Gruppi di 
studenti dotati di diverse e varie abilità, provenienti da vari gruppi classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di comportamenti adeguati nei confronti: di persone, dell’ambiente, della 
natura. - Imparare ad aiutare e ad essere aiutati riconoscendo i propri punti di forza e 
i propri limiti. - Aumento dell’autostima. Acquisizione d’abilità tecnico-pratiche da 
utilizzare nel tempo libero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNE ED ESTERNE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Strutture esterne

Approfondimento

Proposta di     attività   sportive  alternative  non   agonistiche (arrampicata 
sportiva, equitazione, tiro con l’arco, navigazione a vela, scherma, corso di 
Taiji Quan) dove ognuno possa partecipare e dare un contributo in relazione 
alle proprie possibilità. Allenamenti e attività propedeutiche al pomeriggio, 
cui faranno seguito le uscite nelle varie location.

 

Progetto “Esplorazione del territorio”: mira all’acquisizione, da parte di 
alunni diversamente abili, di abilità spendibili nella vita quotidiana finalizzate 
allo sviluppo dell’autonomia personale e della crescita dell’autostima, 
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l’integrazione nel tessuto sociale, la crescita sul piano relazionale, il 
rafforzamento del rispetto delle regole del vivere civile, il miglioramento ed il 
perfezionamento della conoscenza del territorio, il miglioramento della 
capacità di ricordare e memorizzare le informazioni, di migliorare la 
comprensione delle informazioni, l’arricchimento del bagaglio lessicale ed il 
miglioramento della produzione verbale.

 

 CENTRO SPORTIVO: PIU’ SPORT@SCUOLA - “ CLASSI.. IN MOVIMENTO"

Area tematica: area INTEGRAZIONE E BENESSERE. Socializzazione dei giovani e stimolo 
a una crescita equilibrata, per fornire spunti d’apertura intellettuale, consentire 
esperienze di vita con altri, favorire la valorizzazione del corpo e lo sviluppo della 
motricità di base. Progetto rivolto a tutti gli alunni del primo e del secondo biennio e 
ultimo anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere iniziative che coinvolgano, suscitino e consolidino la consuetudine alle 
attività sportive. Diminuzione percentuale di episodi che denotano disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Aula fitness
Strutture esterne attrezzate

Approfondimento

1. Tornei interni di varie discipline sportive (tennis tavolo, calciobalilla, 
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pallavolo, calcio a 5\7, basket); 2. Scuola sulla neve (3 giornate nel periodo 
gennaio-marzo); 3. Giornata al Palazzo del ghiaccio di Milano (2 giornate nel 
periodo gennaio-marzo); 4. Corsa campestre d’istituto (1 giornata nel mese 
di novembre); 5. Giornata dell’atletica leggera (gare di velocità, getto del 
peso, salto in alto e salto in lungo); 6. Attività ludiche e sportivo-didattiche 
nel Parco Avventura - Idroscalo di Milano (canoa, pattinaggio a rotelle, 
skateboard); 7. Arrampicata sportiva presso Rockspot di Pero (2 giornate 
nel periodo aprile - maggio); 8. Attività di orienteering; 9. Elementi di primo 
soccorso (giornata con esperti 118 di Rho); 10. Boxing (progetto con 
esperto esterno gratuito); 11. GoKart (2 giornate) a Buccinasco; 12. Bowling 
(1 giornata a Rho). 

 LEGALITA’ ALLE SUPERIORI. L’INTRECCIO DI STORIE E PERSONE. LA GIUSTIZIA COME 
SERVIZIO.

Area tematica: area INTEGRAZIONE E BENESSERE. Instaurare un rapporto di fiducia 
con la giustizia come strumento di servizio e aiuto alla collettività; approfondire il tema 
dei diritti e dei doveri a partire da ciò che la Costituzione italiana prevede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far riflettere gli alunni e i docenti sulla valorizzazione della crescita sociale, morale e 
civile nel contesto della società civile e dello Stato. Contribuire, attraverso l’incontro di 
persone e storie, a superare i pregiudizi. Rivolto agli studenti delle classi terminali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
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Approfondimento

Attività

Primo incontro - Lezione di un esperto giurista sui principi fondamentali 
del Diritto penale (imputabilità, elementosoggettivo e oggettivo del reato, 
concorso, ecc.) e sul T.U.L. stupefacenti con preparazione delle domande 
da rivolgere ai detenuti.

Secondo incontro - Tour in Tribunale Ordinario per assistere a un’udienza 
in un giudizio direttissimo (art.449 C.P.P in seguito all’autorizzazione del 
magistrato che la presiede.

Terzo incontro - Incontro con i detenuti previa presentazione del 
comandante della Polizia Penitenziaria, accompagnati da una figura di 
collegamento con la realtà carceraria e dagli avvocati dell’associazione.

Quarto incontro - Discussione e rielaborazione del percorso anche con 
produzione di testi e disegni da parte dei ragazzi. 

 PERCORSO P.E.R.

Area tematica: CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Costituire una rete interna e esterna 
che permetta di lavorare sulla prevenzione e il recupero dei comportamenti a rischio. 
Diminuzione percentuale del numero delle sospensioni soprattutto nelle classi prime.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrare le programmazioni disciplinari al fine di lavorare in maniera congiunta anche 
in sinergia con gli enti locali. Far diminuire i comportamenti ai limiti della legalità 
soprattutto nelle classi prime. PREVENZIONE: creare coscienza delle regole e di una 
corretta convivenza CIVILE. EDUCAZIONE: educazione alle life skills - competenze utili 
per la vita: sapersi relazionare, controllare le proprie reazioni, saper ascoltare, 
rispettare l’ambiente. RIACCOGLIENZA: riflessione sulle conseguenze dei 
comportamenti lesivi dei diritti altrui, crescita della consapevolezza di sé e degli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Strutture ed enti extrascolastici

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

ATTIVITA' PER LE CLASSI PRIME

Incontro con la Polizia di Stato/Carabinieri: il rispetto delle regole e la lotta all'illegalità;•
Il rispetto di sè e dell'altro, la gestione emozioni, la composizione dei conflitti (corso 
di Taiji Quan);

•

Scelta di 1 o 2 Giornate mondiali a cui dedicare un’attività interdisciplinare: 
suggerito giornata Internet SaferDay (11/02/20);

•

Tinteggiatura aule;•
Raccolta differenziata. •

ATTIVITA' PER LE CLASSI SECONDE

Incontro con la Guardia di Finanza: la pirateria informatica•
Scelta di 1 o 2 Giornate mondiali a cui dedicare un’attività interdisciplinare: 
giornata Internet Saferday (11/02/20) o Giornata Mondiale del Pianeta (22/04/20).

•

ATTIVITA' PER LE CLASSI TERZE

Scelta di 2 Giornate mondiali cui dedicare un’attività interdisciplinare: giornata 
Internet Saferday (11/02/20); Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
(25/11/19); 

•

In collaborazione con gli avvocati del tribunale di Milano: intervento degli avvocati 
per spiegare lo svolgimento di un procedimento penale.

•

 

ATTIVITA' PER LE CLASSI QUARTE

In collaborazione con i giudici del tribunale di Milano: visita al tribunale e udienze di 
convalida dell'arresto;

•

Visione "La paranza dei bambini";•
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Scelta di due giornate mondiali a cui dedicare attività interdisciplinare (di cui una 25 
novembre Giornata contro la violenza sulle donne e 11 febbraio l'Internet Saferday).  

•

ATTIVITA' PER LE CLASSI QUINTE 

Scelta di due giornate mondiali a cui dedicare attività interdisciplinare (di cui una 25 
novembre Giornata contro la violenza sulle donne e 11 febbraio l'Internet Saferday).  

•

Visita al carcere di Opera;•

Visita Binario 21 in occasione del Giorno della Memoria. •

 

 

 

 

 OLTRE I CONFINI - UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO

Il progetto è quadriennale e prevede la realizzazione di 32 corsi finalizzati al recupero, 
acquisizione e consolidamento delle competenze di base e trasversali, nonché di una 
serie di attività, che saranno di volta in volta programmate (consulenza, informazioni, 
percorsi formativi ecc.), anche in collaborazione con gli enti del terzo settore e con i 
servizi degli enti locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivo quello di ridurre la dispersione scolastica, 
promuovendo percorsi di recupero, acquisizione, consolidamento di competenze di 
base o trasversali. I destinatari sono alunni minorenni a rischio dispersione, in gruppi 
di almeno 15. Per lo svolgimento del progetto si utilizzerà il PRESIDIO EDUCATIVO 
appositamente allestito e le strumentazioni fornite. L’attivazione del PE è prevista in 
forma sperimentale per l’anno 2019/20. Lo spazio del PE svolgerà il doppio ruolo di 
essere aula laboratorio polifunzionale (ALP) e, allo stesso tempo, uno spazio di 
iniziativa e luogo di incontro con il sociale e i servizi del territorio. La finalità del PE è 
quella di creare nella scuola una struttura sostenibile capace di garantire nel proprio 
territorio la continuità delle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione. A tal 
fine nello spazio del PE dovrebbero essere programmate attività in due pomeriggi alla 
settimana per un totale di 18 ore nell’anno scolastico 2019/2020. Tali attività saranno 
dirette a fornire informazioni alle famiglie, agli studenti e agli operatori del territorio, 
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ma anche allo svolgimento di percorsi formativi, attività di recupero e studio rivolte 
agli studenti, consulenza, colloqui e counseling nonché iniziative rivolte alle famiglie in 
area di disagio sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
RISORSE INTERNE (DOCENTI) E RISORSE 
ESTERNE

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula ALP: aula laboratorio polifunzionale

Approfondimento

MODALITA' DI VERIFICA:

Tutti i corsi svolti nell’ambito del progetto e destinati agli alunni minorenni a rischio 
dispersione dovranno avere ad oggetto la realizzazione di un compito di realtà o di 
un prodotto

 CARPE VIAM: METODOLOGIA DELL’ESISTERE

Il progetto si attua a partire dal II Quadrimestre (anno finanziario 2020) e termina con 
l’Esame di Stato 2020 (presentazione del prodotto). Attività: - Counseling alle classi: 4 
ore (2+2) per l’avvio del progetto + 4 (2+2 per riflessioni guidate su attitudini e 
competenze). - Tre uscite sul territorio. - Tutoring per la finalizzazione del progetto. - 
Testing finale. - Consuntivazione del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire all’adulto del Terzo Periodo Didattico del Percorso d’Istruzione di II Livello 
occasioni di orientamento formativo, coerenti al percorso professionalizzante 
intrapreso, attraverso esperienze strutturate in grado di favorire il reinserimento e il 
miglioramento in ambito lavorativo. 1. Obiettivi misurabili - Far sì che l’adulto produca 
un proprio progetto di vita e di lavoro, in un divenire dinamico e incrementale, che lo 
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accompagni in tutto l’arco dell’esistenza (modus vivendi). - Far sì che l’adulto conosca 
quelle che sono le risorse e le offerte del territorio in grado di soddisfare quanto 
progettato. 2. Destinatari Studenti del Terzo Periodo Didattico. 3. Finalità Formare un 
adulto capace di riorientarsi nella vita e in grado di assumersi responsabilità a fronte 
di decisioni consapevoli. 4. Metodologie Azioni di orientamento sul territorio 
attraverso uscite didattiche dedicate. Incontri collettivi (in classe) e individuali di 
coaching. Tutoring durante le fasi di progettazione. 5. Rapporti con 
istituzioni/enti/aziende Aeronautica Militare Italiana. Acciaierie “Tenaris” S.p.A. 
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
RISORSE INTERNE (DOCENTI) E RISORSE 
ESTERNE (COUNSELOR)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento
MODALITA' DI VERIFICA: 

Analisi delle Presentazioni per il raggiungimento degli obiettivi.•
Esito delle attività scolastiche attivate (tramite questionario).•
Esito delle attività extrascolastiche attivate (tramite questionario).•
Analisi del processo di crescita in relazione al percorso proposto.•

 

 

 SCUOLA L.I.B.E.R.A. DAL BULLISMO

Il progetto consiste in una serie di interventi volti a sensibilizzare gli studenti 
dell’istituto sul rapporto di reciproco rispetto e sulle conseguenze giuridiche di alcuni 
atti, quindi a formare un gruppo di allievi delle classi quarte che, sensibili 
all’argomento, si pongano quale punto di riferimento ed informazione tra pari nel 
contrasto alle forme di bullismo e cyberbullismo.

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PUECHER - OLIVETTI

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli interventi previsti sono: - Corso di Tai Ji Quan sull’autodifesa personale rivolto alle 
classi prime; - Conferenze e/o spettacoli teatrali sul tema del contrasto al bullismo per 
il primo biennio; - Incontro di formazione-informazione per studenti e genitori delle 
classi terze e per i docenti dell’Istituto sul tema della prevenzione e contrasto delle 
forme di bullismo e cyberbullismo scolastico; - Visione di film sulle tematiche del 
bullismo e dibattito sui contenuti per le classi quarte; - Incontri - testimonianza con 
vittime e parenti di vittime di atti di bullismo e cyberbullismo; - Organizzazione di 
eventi e/o attività formative per la giornata mondiale contro il bullismo e 
cyberbullismo; - Prosecuzione del corso di formazione Educapari organizzato 
dall’A.T.S. Regione Lombardia; - Incontri di sensibilizzazione e prevenzione alla 
Cyberstupidity tenuti da esperti del Centro di Consulenza per la Famiglia ONLUS di 
Rho rivolto agli alunni delle classi seconde, terze e quarte; - Partecipazione a percorsi 
di formazione offerti durante l’anno scolastico ai membri della Commissione bullismo 
ed alla comunità scolastica sull’argomento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
RISORSE INTERNE (DOCENTI) E RISORSE 
ESTERNE

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento

MODALITÀ' DI VERIFICA: 
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Somministrazione di un questionario per la registrazione del livello di 
gradimento ai partecipanti alle attività proposte. 

 

 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO EMERGENZA BULLISMO E CYBERBULLISMO (si veda 
allegato nella sezione Azioni della scuola per l'inclusione scolastica) 

 

 

 PASSI DELLA MEMORIA

Sensibilizzazione sulla resistenza al nazi fascismo in collaborazione con la Biblioteca 
Popolare di Rho. Si tratta di un percorso di mezza mattinata per le strade di Rho 
facendo tappa e memoria degli eventi che si sono svolti aventi per protagonisti anche 
coetanei dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione al percorso storico dei luoghi simbolo della Resistenza Rhodenze.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 RADICI DI FUTURHO

Raccogliendo e condividendo opportunità di conoscere il territorio rhodense, che 
costituisce finalità della Biblioteca Popolare di Rho, si propone alle studentesse e agli 
studenti del primo biennio di riconoscere e saper valorizzare la storia locale e di saper 
ritrovare sul territorio stimoli e verifiche allo studio scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di attivare dei moduli di concerto con enti locali che hanno previamente 
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confermato disponibilità, o di cui abbiamo apprezzato la sensibilità. Ogni modulo 
chiama in causa discipline differenti, accumunate dal metodo didattico costituito dalle 
seguenti fasi operative: (1) preparazione dell’uscita con documentazione digitale 
ricavata da siti internet dedicati; (2) uscita didattica – lezione extra moenia con 
eventuale confronto con testimoni; (3) ripresa comunitaria dell’uscita e gruppi di 
lavoro con produzione di materiale digitale (PP) I moduli, compatibilmente con la 
disponibilità dei docenti dureranno la sola mattinata con partenza e arrivo dalla sede 
scolastica e potranno essere attivati da ottobre a maggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 NESSUN UOMO E' UN'ISOLA, LA FORZA DEL SINGOLO PUO' FARE LA DIFFERENZA

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli incontri con i volontari sono indirizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi che 
saranno modulati secondo il livello di ogni classe ( terza, quarta, quinta): 1. Portare il 
tema del volontariato nella scuola. 2. Promuovere la relazione d’aiuto come impegno 
sociale. 3. Sensibilizzare all’ascolto dei bisogni. Gli incontri si articoleranno nel modo 
seguente: presentazione dell’Associazione Porta Aperta che opera nel territorio 
rhodense per l’assistenza ai malati e per la diffusione della cultura delle cure palliative; 
descrizione delle attività dei volontari; interazione con gli alunni e risposte alle loro 
richieste.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 “QUOTIDIANO IN CLASSE” PROPOSTO DALL’OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI.
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Lettura settimanale dei maggiori quotidiani nazionali, che verranno forniti 
gratuitamente agli alunni stessi che andranno a ritirarli , nei giorni prestabiliti, presso 
l’edicola che ha aderito al progetto proposto dall’OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è quello di avvicinare i giovani studenti alla lettura dei quotidiani 
per acquisire consapevolezza del mondo esterno , sia dal punto di vista finanziario che 
di educazione civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Il collegio docenti sta adeguando e armonizzando le proposte formative e i progetti 
dell'Istituto, in coerenza con i tre nuclei concettuali individuati nelle Linee Guida 
ministeriali: (1) Costituzione; (2) Sviluppo sostenibile; (3) Cittadinanza digitale. 
L'insegnamento dell'Educazione Civica si sviluppa in una logica di trasversalità tra le 
discipline, tramite unità di apprendimento coerenti con l'impianto generale 
dell'istruzione professionale delineato dalla riforma introdotta con il decreto 
legislativo 61 del 2017.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Ogni aula della nostra scuola è stata dotata di 
lavagna interattiva multimediale da utilizzare 
ai fini dell’innovazione didattica.

L’I.S. Puecher Olivetti vuole mettere al centro 
la didattica laboratoriale, come punto 
d’incontro tra sapere e saper fare. L’obiettivo 
è avere un “luogo abilitante e aperto”, dotato 
di ambienti flessibili pienamente adeguati 
all’uso del digitale: aule “aumentate”, cioè con 
postazioni per la fruizione individuale, 
collettiva del web e dei software applicativi. 
L’idea è quella di creare laboratori che non 
siano solo contenitori di tecnologia, ma 
anche “luoghi di innovazione”.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La transizione verso il digitale della scuola 
prevede un solido investimento per la 
creazione di ambienti digitali negli spazi delle 
scuole, promuovendo al contempo una 
visione di “classe digitale leggera”, perchè 
ogni aula sia quindi pronta ad ospitare 
metodologie didattiche che facciano uso 
della tecnologia. La scuola digitale, in 
collaborazione con le famiglie e gli enti locali, 
si apre al cosiddetto BYOD (Bring Your Own 
Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato. L'I.S. Puecher 
Olivetti coinvolgerà le famiglie nell'utilizzo dei 
propri dispositivi nella didattica quotidiana 
proponendo linee guida per un corretto uso.
Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L’I.S. Puecher Olivetti, intende proseguire nel 
triennio 2019-2022, nell’individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola. Il 
piano, coerente con quanto prescritto dalla 
Legge 13/07/2015 n.107 e dai decreti 
attuativi, ha previsto e prevede attività di: 
formazione interna dei docenti quali 
formazione sulle app, utilizzo della LIM e 
didattica multimediale, impiego delle 
metodologie didattiche innovative; 
coinvolgimento della comunità scolastica con 
creazione di account per docenti e studenti 
per l’utilizzo di app, con organizzazione di 
eventi sul PNSD, con mantenimento e 
aggiornamento della modulistica on line; 
creazione di soluzioni innovative quali nuovi 
ambienti di apprendimento, con 
sperimentazione di contenuti multimediali 
attraverso l’uso di app e applicazioni web.

L’innovazione didattica è stata pertanto 
correlata al digitale e alle tecnologie, ma 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

anche alla ricerca, sperimentazione di nuove 
prassi educative, adozione di metodologie 
attive e laboratoriali.

L’IS Puecher Olivetti ha attivato sia laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base 
nelle scuole, dotandoli di strumentazioni 
all’avanguardia e che favoriscano e potenzino 
l’apprendimento delle competenze chiave 
richieste dal mercato del lavoro sia laboratori 
professionalizzanti con l’acquisizione di 
strumentazioni all’avanguardia che 
 favoriscono e potenziano l’apprendimento 
delle competenze professionali richieste dal 
mercato del lavoro quali il back-front office, il 
CAD per il design, la macchina CNC e 
l’impianto termico energeticamente 
autosufficiente.
La scuola è inoltre in procinto di realizzare 
laboratori di apprendimento innovativi, 
all'interno del quale gli studenti potranno 
sperimentare e consolidare le competenze 
acquisite nei corsi specifici. Ad esempio, con il 
creare in un unico ambiente quattro zone di 
apprendimento, caratterizzate da un diverso 
approccio didattico innovativo. Nello 
specifico: area per gamification, area per la 
presentazione, per il videomaking e la 
didattica immersiva, area per attività 
laboratoriali di robotica e coding, area per la 
ricerca e la creatività.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Costruire un portfolio dello studente, ovvero 
certificare e valorizzare le competenze, 
formali e informali, che gli studenti 
acquisiscono durante gli anni della scuola, in 
orario scolastico ed extra-scolastico, anche 
individualmente. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro istituto procede con il piano di 
dematerializzazione dell’amministrazione. 
Tutte le attività della presidenza (inclusa la 
firma digitale), della segreteria, dello staff, dei 
docenti avvengono secondo procedura 
digitale con regolare pubblicazione sul sito 
della scuola.

•

Strategia "Dati della scuola"

La condivisione dei dati del settore pubblico, 
inteso come accesso e riuso, è oramai 
considerata come un’attività necessaria da 
parte delle Pubbliche amministrazioni, 
nazionali e globali. L'I.S. Puecher Olivetti ha 
da sempre messo in pratica la condivisione e 
la trasparenza dei dati sia attraverso il sito 
della scuola (www.puecherolivetti.gov.it), sia 
attraverso i siti predisposti dal MIUR (Sidi, 
Scuola in chiaro) che vengono puntualmente 
aggiornati.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 

•

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

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

Partendo dalla consapevolezza che lo 
studente ha buone competenze digitali, è 
necessario

focalizzare l'attenzione su un uso 
consapevole delle tecnologie della 
comunicazione per

ricercare ed analizzare dati e informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che

necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel

mondo. Ci si soffermerà, quindi sul tema 
della consapevolezza, confermato anche 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dall’obbligo

d’istruzione (16 anni) che pone come 
obiettivo nel modello di certificazione “un 
adeguato utilizzo

delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione”, partendo dalla 
consapevolezza

che la competenza digitale “arricchisce la 
possibilità di accesso ai saperi, consente la

realizzazione di percorsi individuali di 
apprendimento, la comunicazione interattiva 
e la

personale espressione creativa”.

Si mirerà a sviluppare le competenze degli 
studenti, invece che semplicemente

“trasmettere” programmi di studio, solo così 
il ruolo della didattica per competenze, 
abilitata

dalle competenze digitali, è fondamentale in 
quanto attiva processi cognitivi, promuove

dinamiche relazionali e induce 
consapevolezza.

Partendo da una nuova alfabetizzazione di 
base, la scuola si propone di attivare corsi, 
incontri e conferenze per permettere agli 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

studenti di acquisire le competenze digitali 
previste dal Framework Europeo, per lo 
sviluppo delle cosiddette Competencies e 
Qualities (Competenze e Attitudini).

Punto di riferimento potrà essere DIGCOMP 
(cittadinanza digitale) dove la competenza 
digitale è declinata in 21 competenze 
specifiche organizzate in 5 aree:

1: Alfabetizzazione su informazioni e dati

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, 
informazioni e i contenuti digitali

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti 
digitali

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti 
digitali Area delle competenze

2: Comunicazione e collaborazione

2.1 Interagire con gli altri attraverso le 
tecnologie digitali

2.2 Condividere informazioni attraverso le 
tecnologie digitali

2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le 
tecnologie digitali

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie 
digitali
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2.5 Netiquette

2.6 Gestire l’identità digitale

3: Creazione di contenuti digitali

3.1 Sviluppare contenuti digitali

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali

3.3 Copyright e licenze

3.4 Programmazione Area delle competenze

4: Sicurezza

4.1 Proteggere i dispositivi

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy

4.3 Proteggere la salute e il benessere

4.4 Proteggere l’ambiente

5: Risolvere problemi

5.1 Risolvere problemi tecnici

5.2 Individuare fabbisogni e risposte 
tecnologiche

5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie 
digitali

 
5.4 Individuare i divari di competenze digitali
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Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La didattica per competenze non può 
rimanere ancorata solo a indicazioni di tipo 
generale. Servono nuovi strumenti, più 
flessibili, in grado di accompagnare le attività 
di apprendimento. Per fare questo, oltre alle 
tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale che i docenti abbiano la 
possibilità di attingere da un portfolio di 
percorsi didattici applicati e facilmente 
utilizzabili in classe: la sfida delle competenze 
digitali è quella di sostenere l’attività del 
docente come facilitatore.

La scuola, al fine di migliorare le competenze 
digitali degli studenti inizierà:

– dal definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare

– dal coinvolgere gli studenti attraverso 
format didattici innovativi

– dallo sviluppare il pensiero computazionale 
degli studenti

 
– da una research unit per le competenze del 
ventunesimo secolo

•
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DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

L’imprenditorialità, vale a dire la capacità di 
tradurre idee progettuali in azione, grazie a 
creatività e iniziativa, è considerata una delle 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente da parte della Commissione 
Europea. Si cercherà di offrire a tutta la 
comunità studentesca competenze di base 
per risolvere accuratamente problemi, 
assumere decisioni ponderate, saper 
calcolare rischi, costi, benefici e opportunità, 
organizzare le azioni in base alle priorità, 
ideare e gestire progetti o iniziative, agire in 
modo flessibile in contesti mutevoli. Con 
l'intervento di professionisti e imprenditori 
del territorio si cercherà di attrarre e 
coinvolgere gli studenti per organizzare e 
praticare l’imprenditorialità a scuola, 
instaurando un  dialogo tra scuola e lavoro 
che trova nelle competenze digitali una 
ragione chiave per un deciso avvicinamento 
soprattutto in ambito “STEAM” (Science, 
Technology, Engineering, Arts & Maths)

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Sarà incrementato l’utilizzo di contenuti e 
piattaforme digitali per la didattica

•

CONTENUTI DIGITALI
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Utilizzo di ambienti on line per la didattica: 
l’IS Puecher Olivetti utilizza vari tipi di 
piattaforme come, google suite for 
educational, office 365 education per la 
condivisione di contenuti didattici digitali 
come file word, excel, pdf, audio,video, test 
tenendo conto di particolari bisogni educativi 
degli studenti (BES e individui diversamente 
abili).
Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

L’obiettivo è quello che i docenti, oltre al libro 
di testo, utilizzino materiali didattici 
autoprodotti da condividere con gli studenti.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

– Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali

– Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione didattica

– Rafforzare la formazione all’innovazione 
didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

servizio)

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

– Potenziamento ed ampliamento di buone 
pratiche realizzate nell’Istituto.

– Introduzione al pensiero computazionale.

– Formazione base per l’uso degli strumenti 
digitali da utilizzare nella didattica.

– Formazione per l’utilizzo Google apps for 
education, della piattaforma Microsoft Office 
365

– La sicurezza e la privacy in rete

– Azione di segnalazione di eventi / 
opportunità formative in ambito digitale.

– Partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali.

Un animatore digitale in ogni scuola

E' presente nell'IS Puecher Olivetti la figura 
dell'Animatore Digitale che, insieme al Team 
digitale, ha un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola, a partire 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dai contenuti di questo Piano. L’attività 
dell’AD proseguirà nel triennio 2019-2022 
con: 

La FORMAZIONE INTERNA: fungere da 
stimolo alla formazione interna alla scuola 
sui temi del PNSD, sia organizzando 
laboratori formativi (ma non dovrà 
necessariamente essere un formatore), sia 
animando e coordinando la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle altre attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;

Il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA:

 favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del

PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa;

La CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:

individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.
Un galleria per la raccolta di pratiche

All’interno del sito della scuola si amplierà il 
 repository con i materiali prodotti dai 
docenti e dalle classi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.OLIVETTI - MIRC08901T
PUECHER - OLIVETTI - MIRC089517
PUECHER - MIRI08901E
PUECHER - MIRI08951X

Criteri di valutazione comuni:

Si allega una griglia condivisa a livello di Istituto e indicazioni per i livelli di 
competenze richiesti

ALLEGATI: LIVELLI COMPETENZE CRITERI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la griglia adottata dall'istituto
ALLEGATI: VOTO COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il punteggio assegnato in base alla media può essere integrato di un punto, 
senza comunque superare il punteggio massimo di fascia, nel caso il Consiglio di 
Classe rilevi almeno tre dei seguenti parametri:  
• Assiduità frequenza (studenti sotto una certa soglia di assenze) unita a 
interesse e impegno al  
dialogo educativo (certificato dal CDC) oppure giudizio particolarmente positivo 
alternanza scuola lavoro;  
• Attività complementari organizzate dalla scuola in orario extra scolastico 
(stabilire i tempi);  
• Giudizio positivo frequenza IRC o Attività Alternativa;  
• crediti formativi certificati (volontariato, certificazioni lingue, attività lavoro 
certificate da  
Enti accreditati, attività sportive ....)  
• media oltre 0.5

MOTIVAZIONI CHE LEGITTIMANO EVENTUALI DEROGHE:

1. Malattie certificate da Ente ospedaliero.  
2. Malattie certificate da medico di base a fronte di problematiche mediche 
importanti o rilevanti.  
3. Assenze per esperienze lavorative attinenti al corso di studi (solo per il diurno) 
che possano essere considerate esperienza lavorativa significativa e/o sportive 
agonistiche.  
4. Assenze per: richieste permessi di soggiorno, donazione di sangue, 
partecipazione gare sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
da CONI, frequenza corsi di recupero italiano.  
5. Per il corso Educazione degli adulti: assenze documentate per motivi di lavoro 
che possano causare entrate posticipate ed uscite anticipate, eventualmente 
supportabili/recuperabili, nel limite del 20%, attraverso FAD.

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO:

La legge 122/99 stabilisce il monte ore di assenze per la validità dell’anno 
scolastico, ovvero 3/4 dell’orario annuale personalizzato.  
Monte ore Indirizzo Professionale  
32 ore settimanali 1°- 2°-3°-4°-5° anno  
Monte ore corsi IeFP  
32 ore settimanali 1°- 2°-3°-4° anno

ALLEGATI: validità anno scolastico.pdf
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO:

Si allega file con il regolamento di istituto
ALLEGATI: REGOLAMENTO D'ISTITUTO.pdf

Criteri per la valutazione nella didattica a distanza:

Si allega file con i criteri per la valutazione nella didattica a distanza
ALLEGATI: 

Criteri_per_la_valutazione_delle_attivit_didattiche_a_distanza.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività di vario tipo, in particolare a carattere sportivo, per favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. I docenti curricolari e di 
sostegno sviluppano un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi, con l'utilizzo di metodologie specifiche, realizzando interventi 
efficaci nella maggior parte dei casi. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI 
viene monitorato con regolarità. Per gli altri studenti con BES e DSA, la scuola ha 
elaborato un protocollo di accoglienza e vengono redatti PDP aggiornati con 
regolarità e condivisi online nei diversi consigli di classe attraverso il Drive di Istituto. 
Dal corrente anno scolastico per alunni con BES sono stati attivati percorsi 
personalizzati attenti alle loro esigenze anche in termini di individualizzazione 
dell'orario di frequenza alle lezioni. La scuola realizza attività di accoglienza per 
studenti stranieri che ne favoriscono l'inclusione: percorsi di lingua italiana per 
studenti stranieri neo-arrivati e di potenziamento linguistico e guida allo studio per 
gli studenti in Italia da anni per favorirne il successo formativo. La scuola realizza 
attività sulla valorizzazione delle diversità (incontri pomeridiani su temi come cecità, 
LIS e autismo) che contribuiscono a migliorare la qualità dei rapporti all'interno del 
gruppo dei pari e l'inclusione degli alunni DVA. Esiste una vasta rete di collaborazione 
con soggetti esterni.
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Punti di debolezza

Per gli studenti DVA o con BES/DSA non sempre tutti i docenti dei singoli consigli di 
classe sono attenti ad applicare le misure previste nei PEI/PDP.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano inizialmente maggiori difficoltà di apprendimento sono 
gli stranieri con scarsa/nulla conoscenza della lingua italiana e gli studenti di 
nazionalità italiana con un basso grado di alfabetizzazione. Inoltre è presente un 
numero significativo di studenti DVA, DSA e BES. Per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti stranieri vengono realizzati laboratori linguistici per 
l'apprendimento dell'Italiano come L2 e per il supporto allo studio e progetti in rete 
con enti territoriali (progetto 'Senza frontiere'). Per le restanti categorie di studenti 
vengono individuate efficaci strategie didattiche attraverso l'elaborazione dei PEI e 
dei PDP. Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti 
dagli studenti con maggiori difficoltà (stranieri, DVA e DSA). Gli interventi che la 
scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà sono efficaci, in 
quanto garantiscono il successo formativo di una percentuale molto alta di studenti 
DVA, BES e DSA. Sono state introdotte borse di studio previste per gli studenti più 
meritevoli ed è stato attivato un corso di preparazione per certificazioni linguistiche. 
Sono diffusi interventi individualizzati nel lavoro d'aula a livello di scuola e si 
realizzano esercitazioni organizzate in gruppi di livello o in attività di tutoraggio tra 
pari.

Punti di debolezza

Gli interventi finalizzati al potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari organizzati dalla scuola sono ancora pochi.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni in situazione di disabilità certificata deve essere frutto di un lavoro 
collegiale attraverso il GLHO (dirigente scolastico, docenti di sostegno, docenti 
curricolari, famiglia, UONPIA, associazioni varie, ata). I soggetti di cui sopra 
propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica medico scientifica e 
di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale, gli interventi 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, istruzione ed inclusione 
scolastica. Detti interventi propositivi vengono successivamente integrati tra di loro in 
modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle 
disabilità dell’alunno stesso, alle sue coseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno 
comunque disponibile.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto da tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo disabile 
( docenti di sostegno, docenti curricolari, famiglia, UONPIA, associazioni varie, ata), 
vengono delineati gli interventi indispensabili per far fruire il diritto all’educazione, 
istruzione e inclusione scolastica e, conseguentemente, non si può parlare solo di 
progetto didattico, ma piuttosto di progetto di vita che coinvolge l’alunno. Il PEI è uno 
strumento fondamentale che deve contraddistinguere ciascuna istituzione scolastica 
che vuole essere veramente inclusiva il cui obiettivo principale è quello di favorire il 
successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i prori punti di forza /debolezza 
secondo i propri tempi e stili di apprendimento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La presenza delle famiglie e il dialogo costruttivo e costante con la scuola è 
fondamentale. Le norme contenute nella legge 104/92 assegnano un ruolo 
partecipativo importante alle famiglie, in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta 
di attestazione della situazione di disabilità, giunge all’attivazione delle misure 
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scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti importante sia nella definizione della 
diagnosi funzionale e del PEI. Insieme a docenti e referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo medio e breve periodo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento rappresentanti delle famiglie nei GLI per la

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del 
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche che si concretizza con: • La 
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realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione 
dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in 
funzione delle caratteristiche specifiche degli studenti; • La realizzazione di iniziative 
finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola 
incluse le specifiche attività formative e l’utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la 
valutazione dei risultati di apprendimento anche attraverso il riconoscimento delle 
differenti modalità di comunicazione; • Con accessibilità e di fruibilità delle risorse, 
attrezzature, strutture e spazi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I primi soggetti a cui la scuola rivolge le proprie proposte di partecipazione sono gli 
studenti: essi devono poter contare sull’accesso alle risorse di apprendimento in 
qualunque momento e ovunque si trovino, e devono avere l’opportunità di sviluppare 
competenze non solo di studio ma anche di partecipazione e cittadinanza attiva. 
Insieme agli studenti è necessario coinvolgere le loro famiglie: queste devono essere 
non solo informate delle attività proposte dalla scuola e dall’ambiente ospitante ma 
partecipare alla loro realizzazione. Anche le famiglie possono avvicinarsi partecipando 
alle attività degli alunni, spesso con maggiore consapevolezza critica, e collaborare 
nella costruzione del percorso formativo. I docenti hanno il compito di mediatori fra gli 
alunni, le famiglie e l’ambiente esterno, è quindi necessario che abbiano la competenza 
per fare da riferimento: per gli alunni guidandoli nelle opportunità di apprendimento e 
per le famiglie garantendo la sicurezza e il modello corretto di partecipazione. I docenti 
oltre a partecipare continuamente ad attività di formazione, contribuiscono 
attivamente a realizzarla divulgando le proprie esperienze professionali all’esterno. 
Nascono così collaborazioni in rete fra l’istituto ed altri soggetti che svolgono attività 
formative, culturali e sociali.

 

Approfondimento

Si allega il protocollo vigente per l'accoglienza degli alunni stranieri

ALLEGATI:
PROTOCOLLI_DVA_STRANIERI_DSA_BES_BULLISMO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Si allega file contenente il piano per la didattica digitale integrata adottato dal nostro 
istituto.

ALLEGATI:
Piano_per_la_Didattica_digitale_integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Delega alla firma in assenza del DS; 
sostituzione docenti assenti; chiamata 
supplenti; collaborazione alle linee 
strategiche di istituto. Si tratta di 3 
collaboratori con le seguenti funzioni 
distribuite sulle tre sedi (Puecher IDA, 
Puecher diurno, Olivetti)

3

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Oltre ai collaboratori principali, fanno parte 
dello staff di dirigenza le funzioni 
strumentali e i responsabili delle varie 
commissioni. E' prevista anche la 
partecipazione del DSGA soprattutto per 
progettazioni che implichino risorse 
finanziarie.

20

Funzione strumentale

Su 4 aree presenti (orientamento in 
ingresso; ASL; IeFP; Web master) sono 
distribuite 10 docenti che rappresentano le 
due diversi sedi

4

Capodipartimento
Coordinano le attività dei dipartimenti 
disciplinari, favorendo la progettazione 
didattica e i raccordi interdisciplinari

15

Si tratta dei tre collaboratori principali Responsabile di plesso 3
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destinati al Puecher diurno, Puecher IDA, 
Olivetti.

Responsabile di 
laboratorio

Favoriscono il raccordo con lo staff di 
dirigenza e l'ufficio tecnico per monitorare 
lo stato di manutenzione delle 
apparecchiature

20

Animatore digitale Coordina l'attività del team digitale 1

Team digitale
Favoriscono la digitalizzazione e 
innovazione tecnologica dell'istituto

5

Coordinatore attività 
ASL

Appartengono all'area relativa alla funzione 
strumentale omonima; ad esse vanno 
aggiunte 2 docenti dell'O.F. dedicate alla 
compilazione e stesura dei piani formativi e 
convenzioni.

3

REFERENTI 
COMMISSIONI E 
RESPONSABILI DI 
PROGETTO

Coordinano le attività e i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa.

20

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Sostituzione Vicepreside
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

Utilizzata in progetti vari, compilazione 
convenzioni ASL, funzione strumentale, 
sostituzioni docenti, 

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
PUECHER - OLIVETTI

sostegno/potenziamento alla didattica 
curricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A020 - FISICA

Sostituzione vicaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

2 docente di lingua inglese: permette il 
distacco a docenti di materia utilizzati su 
progetti vari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Permette il distacco ad altri docenti di 
materia affini utilizzati su progetti, attività 
di coordinamento e di organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Insegnamento e alfabetizzazione degli 
studenti stranieri; partecipazione e 
organizzazione di attività varie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Permettono il distacco di altri docenti 
impegnati in attività varie; insegnamento; 
una risorsa utilizzata per le convenzioni e 
sostituzioni docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

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

Permette il distacco di docenti impegnati in 
attività e progetti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Potenziamento e sostituzione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordina e organizza il lavoro del personale ATA; redige il 
bilancio e il consuntivo; responsabile dei procedimenti 
amministrativi e della fase istruttoria.

Ufficio protocollo
Due persone preposte al protocollo in ingresso; per quel 
che concerne il protocollo in uscita ogni assistente è 
responsabile dei propri atti.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Vista l'esistenza di due sedi in due diversi edifici, si è 
preferito lasciare un ufficio di segreteria didattica in 
ciascuna delle due sedi per svolgere le seguenti attività: 
Anagrafe alunni: iscrizioni, scrutini, certificati vari e diplomi 
e attestati, registro assenze alunni, monitoraggi e 
rilevazioni, pratiche di infortunio, gestione segreteria 
digitale, libri di testo, elenchi elettorali, richieste invio 
fascicoli alunni. Organi collegiali: pratiche consiglio di 
istituto, giunta esecutiva, RSU Protocollo in uscita

Ufficio tecnico
Ufficio preposto alla corretta procedura degli acquisti, della 
manutenzione e dei rapporti con l'ente proprietario.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re22.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://re22.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.puecherolivetti.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LAB COMMUNITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 LAB COMMUNITY

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione spazi bottega aperti al territorio; azione di formazione di docenti e 
personale interessato; apertura della scuola al territorio; spazi dedicati all'alternanza 
scuola lavoro.  

 POLO PROFESSIONALI SOCIO-SANITARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Revisione, discussione e attuazione di piani ordinamentali degli istituti professionali 
socio-sanitari. 

 RETI ISTITUTI COMMERCIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Revisione, approfondimento e attuazione di piani ordinamentali istituti professionali 
commerciali. 

 AMBITO 26

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 AMBITO 26

nella rete:

Approfondimento:

Formazione dei docenti. 

 RETE APPRENDISTATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione di modalità di formazione in apprendistato 
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 ORGANIZZAZIONE CURRICULUM CORSO IDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Declinare l'offerta formativa dei nuovi professionali agli omologhi corsi IDA. 

 PASSAGGI TRA ORDINI DI SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PASSAGGI TRA ORDINI DI SCUOLA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Facilitare i passaggi tra istituto e istituto, contenendo la dispersione scolastica.  

 LOTTA ALLA DISPERSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ideare spazi laboratoriali per supportare la lotta alla dispersione e favorire una reale 
inclusione.  
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 RETE DI ZONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Elaborare piano di zona.  

 RETE TERRITORIALE CONTRO LA DISPERSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE TERRITORIALE CONTRO LA DISPERSIONE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Lotta alla dispersione scolastica. 

 LOTTA AL BULLISMO E CYBER BULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lotta al bullismo e cyber bullismo. 
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 CONVENZIONE IKAROS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con Ikaros.

Approfondimento:

Convenzione per la gestione Esami di Stato, come studenti interni, di studenti 
provenienti dalla fondazione Ikaros. 

 CONVENZIONI VARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONI VARIE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzioni varie

Approfondimento:

Vengono annualmente sottoscritte convenzioni per collaborazione a progetti specifici 
(PON, progetti vari).  

 CONVENZIONI VARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

•

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

•

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONI VARIE

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzioni con enti vari

Approfondimento:

Annualmente vengono sottoscritte centinaia di convenzioni con realtà di vario tipo 
presenti sul territorio o fuori dal territorio per attività di alternanza scuola lavoro.  

 CONVENZIONI CON ENTI VARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzioni con enti di vario tipo

Approfondimento:

Periodicamente vengono sottoscritte convenzioni con enti e cooperative di 
volontariato per accogliere studenti sanzionati, per lo svolgimento di attività 
socialmente utili.  
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 POLO AUTOMOTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Polo tecnico-professionale "Settore Automotive" è un network di soggetti, istituti 
scolastici, agenzia formative, imprese, associazioni di categoria e centri di ricerca 
costituito con l'obiettivo di divenire un'interfaccia di riferimento a livello regionale per 
la costruzione di strumenti stabili di relazione, confronto e scambio di know-how tra 
le filiere produttive e formative.

 

 CONVENZIONI SALESIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONI SALESIANI

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione per la gestione Esami di Stato, come studenti interni, di studenti 
provenienti dalla fondazione C.N.O.S.- F.A.P. - Arese (MI) 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Progetto di ricerca/azione in collaborazione con il CIDI. L'attività è iniziata nell'a.s 2017/2018, si 
concluderà nell'a.s. 2018/2019 e procederà, in forme nuove, nel prossimo triennio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA

Rivolto docenti a t.i. e t.d.; cadenza triennale per chi ha già fatto il corso base con relativi 
moduli; per i nuovi docenti, se a seguito di verifica risultano non aver mai frequentato il corso, 
viene proposto il corso base.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLE G-SUITE

Corso di preparazione all'uso didattico delle app di Google. Dopo un primo approccio 
all'utilizzo di Drive e Classroom, si procederà con applicativi più avanzati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE INCLUSIONE
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Corsi di formazione per una scuola sempre più inclusiva: - si sono avviate collaborazioni con 
vari enti e realtà sul territorio per migliorare l'approccio con studenti DVA, DSA/BES; - ogni 
anno vengono affrontate tematiche diverse (autismo, cecità, lingua dei segni, dislessia, 
stranieri); - anche per il prossimo triennio, procederemo con una programmazione mirata alle 
diverse problematiche, sia a livello di Istituto che a livello individuale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE TUTELA PRIVACY

Conoscenze delle principali novità del nuovo Codice Sicurezza Privacy.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO UNPLUGGED

I docenti delle classi prime partecipano al corso di formazione, tenuto da esperti della ATS, 
per incrementare negli alunni le life skills ritenute uno strumento valido per prevenire varie 
forme di disagio tra cui anche il consumo di alcol e droghe. La formazione consiste: - 
approfondimento del background teorico del modello dell'influenza sociale; - familiarizzare 
con le unità proposte; - applicazione delle unità lavorando in gruppo con altri docenti.

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

Destinatari Docenti delle classi prime

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SOFTWARE ZUCCHETTI

Formazione all'utilizzo del software: - anagrafiche di base; - modulo vendite; - contabilità ed 
estratti conto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di Economia Aziendale ed Informatica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE TUTELA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Protezione Privacy

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SU NUOVO CODICE APPALTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Enti di formazione
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 CORSO UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Axios
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