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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Cremona” è nato nell’a.s. 2000/2001 dalla fusione 
dell’omonimo Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico “Gino Zappa”.

Il nuovo Istituto ha potuto contare su un ricco patrimonio di risorse ed esperienze derivanti 
dalle tradizioni delle due scuole che hanno contribuito ad un notevole arricchimento 
dell’offerta formativa: un corpo docenti all'avanguardia nella formazione dei giovani sotto 
diversi aspetti, fra cui lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, l'innovazione didattica in 
campo scientifico, la promozione della salute, l’alternanza scuola-lavoro e l’impresa formativa 
simulata; una struttura di grandi dimensioni,  ricca di laboratori, spazi attrezzati e strutture 
sportive.

La scuola da sempre si è caratterizzata per un’azione didattica ed educativa volta a garantire 
pari opportunità a tutti gli studenti e le studentesse, con varie forme di recupero e sostegno 
allo studio, doposcuola, accoglienza degli allievi stranieri, orientamento e riorientamento, 
sportelli di ascolto.

Oggi l'Istituto è costituito da tre sezioni: il Liceo scientifico L. Cremona, l'Istituto Tecnico 
Economico G. Zappa e la sezione Ospedaliera presso l'ASST Grande Ospedale Metropolitano 
di Niguarda. In particolare nella sezione Ospedaliera, codificata come Istituto Magistrale, 
l'azione didattica è rivolta a studenti e studentesse ricoverati di età compresa tra i 14 e i 19 
anni, provenienti dai diversi percorsi dell'Istruzione di secondo grado. La scuola opera presso 
l'Unità spinale, presso il reparto dei Disturbi del comportamento alimentare, nel Trauma team 
e presso il reparto di Pediatria, accompagnando il percorso didattico degli studenti fino a 
consentire loro di sostenere l'esame di Stato. 

IL CONTESTO: TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

L'istituto è collocato nella zona 9 di Milano; il territorio su cui sorge la scuola è una parte della 
città di media periferia, abitata da una popolazione dalla diversa caratterizzazione culturale, 
sociale ed economica.

La presenza di alunni provenienti da contesti diversi ha stimolato la scuola a dialogare con 
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l'esterno e ad aprirsi al proprio contesto, sviluppando nei docenti un alto livello di 
professionalità che consente di attuare percorsi di didattica inclusiva, di potenziamento, di 
approfondimento, di recupero e sostegno.

La scuola interagisce positivamente con gli enti locali e con varie strutture del territorio per 
realizzare una molteplicità di azioni e progetti che arricchiscono e completano l'offerta 
formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CREMONA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS02600Q

Indirizzo V.LE MARCHE 71/73 MILANO 20159 MILANO

Telefono 02606611

Email MIIS02600Q@istruzione.it

Pec miis02600q@pec.istruzione.it

 SEZ. OSPEDALIERA C/O OSPEDALE NIGUARDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice MIPM026017

Indirizzo
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 MILANO 20162 
MILANO

 L. S." L.CREMONA" -SEZ. ASS. IIS CREMONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS026016
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Indirizzo VIALE MARCHE, 73 MILANO 20159 MILANO

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 950

 ITE "G.ZAPPA"-SEZ. ASS. I.I.S. CREMONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MITD026012

Indirizzo VIALE MARCHE 71 - 20159 MILANO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 450

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 21

Chimica 1

Disegno 4

Fisica 3

Fotografico 1

Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 3

Robotica 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 71

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 6

Pista di atletica 2

 

Servizi Bar interno

Parcheggio interno

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 179

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Proiettori interattivi presenti nelle aule 71

 

Approfondimento

RISORSE STRUTTURALI

La scuola dispone di un ricco patrimonio di laboratori scientifici (per attività 
sperimentali di fisica, chimica, biologia a microbiologia), informatici, palestre e 
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attrezzature sportive, che sono utilizzati nella didattica curricolare e nei progetti 
specifici. Di recente sono stati allestiti due laboratori di robotica educativa con 
attrezzature di alto profilo. Sono altresì presenti laboratori mobili che vengono 
utilizzati per l'attività specifica nelle singole classi. 

Sono presenti, inoltre,  due aule magne da 230 posti ciascuna, un’aula riunioni da 80 
posti ed altri spazi adeguatamente organizzati per lo svolgimento di workshop e 
seminari.

Recentemente, per rispondere alle richieste espresse dagli studenti, sono state 
allestiti nuovi spazi: un’aula destinata ad ospitare la radio-web dell’istituto, un’aula di 
musica completamente insonorizzata e una ciclofficina. In questi spazi la 
partecipazione degli studenti è libera, ma definita da specifici regolamenti di istituto.

L’uso dei laboratori è coordinato dai docenti, in collaborazione con gli assistenti 
tecnici; i laboratori sono continuamente aggiornati e implementati allo scopo di 
realizzare al meglio le attività didattiche.

Tutte le classi dell’Istituto sono dotate di proiettori interattivi multimediali. I docenti 
dispongono di tablet, utilizzati per il registro elettronico on line che facilita la 
comunicazione scuola-famiglia. L'istituto è dotato di una rete WiFi ad alta connettività.

ATTREZZATURE

La scuola può contare su un patrimonio di attrezzature di grande rilievo che consente 
di realizzare una didattica attiva e laboratoriale in tutte le discipline; attrezzature 
specialistiche sono presenti nei numerosi laboratori  disciplinari e pluridisciplinari che 
presentano postazioni adatte all'attività sperimentale a piccoli gruppi.

Tali attrezzature sono costantemente rinnovate con una programmazione di acquisti 
annuale. In particolare negli ultimi anni  sono state acquistati strumenti e dotazioni 
varie per rinnovare completamente o allestire  due nuovi laboratori di robotica,  due 
laboratori di informatica e un laboratorio di microbiologia.

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

112
33

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI

La scuola può contare su un corpo docenti stabile ed esperto che si caratterizza per 
un positivo senso di appartenenza; ciò deriva da una continua disponibilità 
all’innovazione e alla formazione  da cui consegue la proposta di progetti innovativi, 
coinvolgenti e la prosecuzione di quelli da tempo consolidati che caratterizzano 
l'istituzione scolastica.

Il personale ATA collabora fattivamente per la gestione amministrativa e tecnica 
dell'Istituto, dando un contributo fondamentale per l'innovazione, la gestione e 
l'implementazione dei processi organizzativi.

 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CREMONA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola ritiene l’autovalutazione un momento necessario e significativo per 
una riflessione strutturata e complessa sulla sua organizzazione, poiché dalle 
criticità è possibile costruire un efficace piano di miglioramento, e dai punti 
di forza è possibile consolidare quanto già esistente. 

L’individuazione delle priorità e dei traguardi prende avvio da quanto emerso 
dal RAV (Rapporto di autovalutazione). Quest’ultimo è uno strumento, 
costituito da un modello nazionale, che consente di rilevare i punti di forza e 
di debolezza dell’istituzione scolastica in tutti i suoi aspetti: contesto, esiti 
degli studenti, processi educativi e didattici, processi gestionali e 
organizzativi. La scuola si prefigge così il raggiungimento di obiettivi operativi 
nel breve e/o medio termine.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ritiene prioritarie le seguenti 
finalità che definiscono la Mission e la Vision dell’Istituto:

promuovere l’innovazione didattica e il successo formativo;•

sviluppare una concezione del sapere come insieme organico di 
strumenti critici per la comprensione del mondo;

•

promuovere la consapevolezza della funzione primaria del sapere 
scientifico e tecnologico nella realtà contemporanea;

•

valorizzare la formazione linguistica e l’educazione interculturale;•

garantire una formazione che consenta la progressiva acquisizione di 
autonomia e responsabilità nei rapporti con gli altri, con se stessi: 
promuovere  un pieno sviluppo della coscienza civile e democratica;

•

garantire l’integrazione tra il mondo della scuola e la società, le •
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istituzioni, il mondo del lavoro.

Inoltre si riferisce ai seguenti valori fondanti:

equità, partecipazione, democrazia;•

pari opportunità;•
accoglienza e integrazione;•
collaborazione attiva con le famiglie nel rispetto dei ruoli.•

  PRIORITA' STRATEGICHE

Sulla base degli esiti del processo di autovalutazione dell’istituto, della 
realizzazione del precedente PdM e dei risultati degli studenti, il  PTOF per il 
triennio 2019/20- 2021/22 risponde alle seguenti scelte strategiche:

A. Miglioramento degli esiti di apprendimento e delle competenze di 
cittadinanza europea attraverso percorsi e azioni che consentano: 

sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, promozione della 
partecipazione degli studenti alla vita sociale, promozione della salute; 

•

sviluppo e potenziamento delle competenze orientative degli studenti;  •

pari opportunità formative per tutti gli studenti e risposta ai bisogni 
educativi espressi a vario titolo, con particolare attenzione alle azioni e 
alle iniziative rivolte agli studenti disabili, agli studenti  con DSA, agli 
studenti stranieri neo arrivati in Italia e agli allievi della sezione 
ospedaliera dell’Istituto;

•

potenziamento delle competenze disciplinari, trasversali e attenzione 
all’eccellenza;

•

individuazione di forme di flessibilità dell’offerta formativa per favorire 
la motivazione e la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti;

•

continua attenzione all’innovazione didattica e metodologica.•

B. Miglioramento della gestione e dell’organizzazione dell’Istituto attraverso:   

 progressiva digitalizzazione e dematerializzazione dei processi 
amministrativi;

•

sviluppo di strategie organizzative finalizzate a potenziare la •
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trasparenza, l’accessibilità e la continua innovazione nella gestione dei 
processi.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L'istituto ha definito prioritari i seguenti obiettivi di miglioramento relativi alle 
aree indicate:

AREA OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

CURRICULO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE

Definire un curricolo per le competenze 
di cittadinanza

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Potenziare la didattica laboratoriale e 
le innovazioni disciplinari

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Consolidare le esperienze di laboratori 
specifici per studenti con BES

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Promuovere azioni per favorire la 
continuità del percorso tra scuola di I e 
di II grado al fine di diminuire il 
numero dei debiti nel primo anno

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE  DELLA SCUOLA

Favorire i processi di trasparenza, 
accessibilità, rendicontazione

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE

Progettare e realizzare momenti 
formativi per sostenere i processi di 
miglioramento

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Promuovere iniziative per consolidare 
il patto di corresponsabilità educativa
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incrementare la percentuale degli studenti che raggiungono risultati alti e medio alti 
all'esame di Stato.
Traguardi
Avvicinarsi alla media regionale rispetto all'indicatore "studenti diplomati per 
votazione"

Priorità
Diminuire il numero degli studenti con giudizio sospeso
Traguardi
Migliorare gli esiti nelle diverse discipline

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le competenze di base, in particolare nella lingua italiana
Traguardi
Migliorare i livelli di competenza linguistica nelle prove standardizzate

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze di cittadinanza europee
Traguardi
Individuare un curricolo di istituto per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
definire indicatori comuni per la loro valutazione e certificazione

Risultati A Distanza

Priorità
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Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il successo negli studi 
universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro
Traguardi
Incrementare le percentuali di studenti che proseguono gli studi universitari, che si 
iscrivono a ITS ( Istituti Tecnici Superiori) o che si inseriscono con successo nel 
mondo del lavoro.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola ha dato un’ampia e precisa definizione dei propri obiettivi prioritari a 
partire da un’idea di istituzione che vuole formare la persona e il cittadino. Le diverse 
attività progettuali e i potenziamenti definiscono una varietà e qualità di proposte che 
spaziano dalle lingue (europee e orientali) alle arti (teatro, cinema, fotografia); dalla 
scienza (biologia, chimica, fisica) alla tecnologia (informatica e robotica); dalle scienze 
motorie (centro sportivo scolastico) alla medicina (indirizzo biomedico). Particolare 
rilievo si attribuisce allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, al fine di far acquisire valori quali la solidarietà, la legalità, la 
democrazia, la pace. 
La scuola si concepisce come comunità aperta al territorio, ma soprattutto come 
realtà inclusiva che potenzia il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi 
speciali, tra cui, in particolare, quelli della sezione ospedaliera; altrettanta importanza 
vengono attribuite all'alfabetizzazione e all'inserimento degli alunni stranieri. 
L’alternanza scuola-lavoro vanta una lunga tradizione e si connota per il suo valore 
esperienziale-formativo; l’orientamento (in entrata, in itinere, in uscita) si propone di 
far acquisire agli studenti la consapevolezza del proprio essere, ma soprattutto delle 
proprie specificità (attitudini, competenze, potenzialità). 
Partendo dal presupposto che il successo formativo debba restare uno degli obiettivi 
principali della scuola, annualmente si organizza un piano articolato e strutturato per 
il recupero; ciò avviene in momenti e forme differenti per andare meglio incontro ai 
bisogni degli studenti. 

 
Gli obiettivi formativi di seguito precisati sono ritenuti prioritari nella realizzazione del 
PTOF e impegnano tutta la scuola in un'azione coordinata volta al loro 
raggiungimento, sia attraverso l'azione didattica curricolare, sia attraverso le azioni 
progettuali integrative del curricolo.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso "Cittadinanza attiva" comprende l'insieme delle azioni che la scuola 
svilupperà per creare spazi di dialogo permanente per promuovere la 
partecipazione attiva e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti, 
costruendo in tal modo un  curricolo verticale di cittadinanza.

L’organizzazione dell’istituto coinvolge da sempre  gli studenti affinché si inseriscano 
in modo attivo nel contesto scolastico, dando il proprio contributo in modo 
costruttivo e propositivo. Attraverso la realizzazione di attività collettive di studio o di 
carattere educativo (educazione tra pari), di impegno sociale (volontariato), di 
partecipazione (Bilancio partecipativo e Officina della partecipazione), si consoliderà la 
capacità di lavorare in gruppo e di riconoscere i valori fondanti di una società 
democratica e solidale. Proseguendo e rafforzando tali esperienze la scuola 
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organizzerà momenti di riflessione su temi quali la legalità, la parità di genere, 
l’integrazione, l’uguaglianza, l’inclusione, il volontariato e, in senso più generale, il 
rispetto delle regole, la costruzione dei legami sociali, la soluzione non violenta dei 
conflitti, attraverso pratiche ed esperienze innovative quali il "debate" e la 
realizzazione di una "Officina della partecipazione e della creatività". La scuola ha 
costruito nel tempo relazioni con diverse associazioni presenti sul territorio: un 
modo diverso di approcciare il tema dell'Educazione alla cittadinanza e alla 
partecipazione con l’obiettivo condiviso di formare cittadini che assumano 
comportamenti responsabili sul piano personale e collettivo; grazie all'esperienza 
pregressa e al suo sviluppo ciascuno studente potrà valorizzare  le proprie capacità e 
quelle altrui.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare spazi di dialogo permanente su tematiche di 
interesse collettivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze di cittadinanza europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEBATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Si intende mettere a sistema la pratica del dibattito strutturato (debate) con la finalità di 
promuovere lo sviluppo delle competenze argomentative e la capacità del parlare in 
pubblico sostenendo le proprie idee, con competenza e intelligenza, in un confronto 
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attento e rispettoso tra interlocutori che sostengono posizioni contrarie. I debaters 
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e 
di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell'ascolto e nel rispetto delle opinioni 
altrui. Per questo il Debate è una scuola di politica, un concreto esercizio di 
democrazia”.

I responsabili dell'attività saranno i docenti delle discipline coinvolte (filosofia, storia, 
italiano, diritto) per la gestione organizzativa del percorso, e gli studenti per la scelta 
degli argomenti da trattare. Si organizzeranno Tornei di debate tra studenti della stessa 
classe o di classi differenti. Le tematiche trattate riguarderanno aspetti significativi 
della società nell'accezione più ampia del termine (diritti, doveri, etica, cultura).

 

Risultati Attesi

Stimolare la partecipazione al confronto costruttivo.

Sviluppare il pensiero critico. 

Acquisire la capacità di argomentare pianificando opportunamente tempi e contenuti.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OFFICINA DELLA PARTECIPAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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I docenti promuoveranno momenti di confronto e dialogo con il territorio, incontri, 
percorsi formativi ed esperienziali, avvalendosi della collaborazione con la rete di 
soggetti con cui la scuola dialoga da tempo.

In tal modo  gli studenti potranno diventare protagonisti e realizzatori di progetti di 
partecipazione proponendo contenuti congruenti con la specificità della scuola (bilancio 
partecipativo, laboratori didattici, workshop, exhibit scientifici, percorsi di 
alfabetizzazione digitale, ecc.) e ripensando l'utilizzo degli spazi dell'Istituto in una  
funzione aggregante, sociale, aperta al territorio.

Si predisporranno indicatori e griglie per la valutazione delle competenze sviluppate di 
cittadinanza.

Risultati Attesi

Partecipazione attiva  alla costruzione di una scuola "aperta"

Sviluppo delle capacità relazionali e organizzative 

Miglioramento e/o riconversione degli spazi della scuola

 CURRICOLO DI BASE  
Descrizione Percorso
Il percorso "Curricolo di base" comprende l'insieme delle azioni che la scuola si 
proporrà  di mettere in atto per migliorare le competenze dei propri studenti, con 
particolare riferimento alle aree disciplinari del curricolo che ne costituiscono la 
struttura di base: italiano, latino, inglese e matematica.

Le azioni prevederanno una prima fase di rilevazione degli esiti (debiti formativi, 
risultati nelle prove nazionali, esiti all'esame) una seconda di  proposte didattiche 
, una terza di valutazione (criteri e indicatori condivisi). Sulla base delle criticità 
emerse  si attiveranno laboratori disciplinari e/o momenti di educazione tra pari. Le 
metodologie didattiche utilizzate saranno diversificate e innovative (cooperative 
learning, flipped classrooom, peer education) .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare laboratori pomeridiani di supporto allo studio in 
italiano, latino e matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare la percentuale degli studenti che raggiungono 
risultati alti e medio alti all'esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti con giudizio sospeso

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base, in particolare nella lingua 
italiana

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICAZIONE LINGUISTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

I docenti delle discipline linguistiche attiveranno percorsi rivolti agli alunni stranieri. I 
corsi di Lingua 2 saranno progettati per livelli, avvalendosi di materiali didattici specifici 
e di supporti multimediali. Particolare attenzione sarà rivolta ai NAI definendo criteri 
agevolati nelle valutazioni.

 

Risultati Attesi

Favorire l'inserimento degli alunni stranieri 
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Migliorare le competenze linguistiche degli studenti che si trovano in una condizione di 
svantaggio linguistico-culturale 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali

Ridurre il numero di debiti formativi in italiano

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DIDATTICI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

I docenti delle discipline di base (italiano, latino, inglese e matematica) definiranno 
all'interno dei dipartimenti percorsi di supporto allo studio per sostenere lo sviluppo 
delle competenze di base: laboratori pomeridiani, sportelli, progetti di Educazione tra 
pari, eventuali PON. I referenti BES promuoveranno iniziative pomeridiane per 
supportare gli studenti in difficoltà, affinché abbiano maggiore consapevolezza dei 
propri stili di apprendimento e imparino ad usare opportunamente gli strumenti 
compensativi. 

Risultati Attesi

Acquisire  un adeguato metodo di studio 

Migliorare gli esiti scolastici  nelle discipline di base per tutti gli studenti. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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CONDIVISA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

I dipartimenti saranno sempre di più osservatori didattici orientati ad una riflessione 
sui metodi, sui contenuti e in particolare sulla valutazione, anche in un'ottica di 
autoformazione. Le prove e le griglie di valutazione saranno condivise e orientate a 
uniformare il più possibile il progetto curricolare, definendo criteri ed indicatori comuni 
nella valutazione. 

Risultati Attesi

Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti di valutazione sia tra docenti dello 
stesso dipartimento sia tra docenti di dipartimenti differenti.

Rendere la valutazione quanto più oggettiva possibile. 

 SVILUPPO DELLE ECCELLENZE  
Descrizione Percorso

Lo sviluppo del potenziale degli studenti eccellenti è una delle priorità strategiche su 
cui la scuola intende investire; l'obiettivo è quello di  migliorare gli esiti finali e 
favorire un pieno successo negli studi universitari o nel mondo del lavoro. A tale 
scopo si avvieranno percorsi di studio avanzato sia in ambito umanistico che 
scientifico. Attività laboratoriali e momenti di preparazione per la partecipazione a 
concorsi, consentiranno agli studenti di prendere parte  a iniziative di alto profilo. 
Anche  l'alternanza scuola-lavoro, che si configura come opportunità che mette lo 
studente a contatto con realtà di elevato profilo, potrà creare prospettive e 
opportunità significative (formative o lavorative). Agli studenti meritevoli sarà reso 
possibile effettuare stage in contesti di particolare importanza nel mese di giugno, 
dopo la fine della scuola. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare e diffondere attività di potenziamento per 
studenti eccellenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare la percentuale degli studenti che raggiungono 
risultati alti e medio alti all'esame di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare percorsi innovativi per studenti eccellenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il 
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del 
lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONCORSI ED OLIMPIADI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti organizzeranno percorsi di studio avanzato (curricolare ed extracurricolare) 
sia in ambito umanistico che scientifico. Per la lingua (orale e scritta) gli studenti 
prenderanno parte  a momenti formativi che consentiranno di affinare capacità 
espressive in ambiti quali la drammaturgia, il giornalismo, la scrittura poetica e 
narrativa. Gli studenti parteciperanno a iniziative e/o concorsi ( Tempo di libri, Bookcity,  
Premio Giacomo Leopardi , Repubblica@scuola ), a incontri istituzionali in cui saranno  
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presentati lavori-produzioni, anche in seguito a viaggi di istruzione o esperienze 
significative. Per quanto riguarda l'ambito scientifico, gli studenti parteciperanno alle 
Olimpiadi disciplinari quali quelle  di matematica, fisica, astronomia . Per questa 
esperienza i docenti agiranno affinché la competizione venga vissuta come momento 
formativo e di confronto.
Risultati Attesi

Orientare gli studenti a scoprire talenti e predisposizioni personali

Potenziare le competenze individuali

Formare gli studenti in ambiti di elevato profilo (artistico e scientifico)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2022 Docenti

Studenti

Responsabile

Con il supporto dei docenti delle discipline scientifiche e tecniche gli studenti potranno 
partecipare a percorsi laboratoriali innovativi (ad esempio quelli che consentono di 
acquisire la certificazione Robotica Pearson-Comau) e ad esperienze che si avvalgono di 
tecnologie informatiche in contesti di elevato profilo culturale (teatri, musei, case 
editrici). La scuola organizzerà inoltre giornate di formazione che si configureranno 
come veri e propri laboratori (Giovani e impresa e Operazione Carriere Rotary ); esse 
prevederanno l'incontro dei ragazzi con  professionisti di varie aree (ingegneria, 
economia, giurisprudenza, ricerca scientifica, medicina ecc..). In tali momenti il mondo 
del lavoro sarà presentato nei suoi aspetti più innovativi, specialistici, tenendo conto di 
quelli che sono, o potranno essere in futuro, saperi e competenze richieste. Particolare 
attenzione sarà rivolta al mondo tecnico-scientifico. 
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Risultati Attesi

Promuovere lo studio avanzato delle discipline tecniche e scientifiche

Acquisire conoscenze tecniche e informatiche di elevato profilo

Entrare in contatto con il mondo delle professioni

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

La consapevolezza del legame tra innovazione e miglioramento degli esiti scolastici 
dei propri studenti ha da sempre spinto la scuola a lavorare in aree diversificate 
della propria offerta formativa (metodologica, didattica, educativa) in una 
dimensione di miglioramento costante e continuo.

In primo luogo si è lavorato per sviluppare una didattica con l’uso di nuove 
tecnologie, al fine di fornire agli studenti strumenti per affrontare le importanti 
sfide del presente:  interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita (life-long) e in tutti i suoi  contesti , formali e non formali (life-wide) per  
sviluppare  competenze ritenute fondamentali (life skills).

Oltre a ciò si sono sviluppati percorsi di ricerca e sperimentazione di nuove prassi 
educative; si sono poi  utilizzate nuove  metodologie (attive e laboratoriali) 
migliorando gli ambienti al fine di rendere la scuola uno spazio aperto per 
l’apprendimento, un laboratorio per lo sviluppo delle competenze civiche e sociali 
e non solamente un luogo fisico.

In questa direzione, negli anni, la scuola ha investito ingenti risorse, economiche e 
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umane, per rendere l’offerta formativa varia e innovativa.

Si riportano di seguito alcune proposte tra quelle più rappresentative:

AREA DEGLI APPRENDIMENTI

Studio della Lingua cinese: L’istituto è sede dell’Aula Confucio, creata in 
collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università di Milano e con L’Hanban 
(Istituto del Ministero dell’Istruzione cinese che promuove la lingua e la cultura 
cinese nel mondo); sin dal primo anno è possibile scegliere lo studio della lingua 
cinese come lingua curricolare. Molteplici sono le iniziative che la scuola organizza: 
corsi di lingua rivolti agli adulti, ai docenti e al personale della scuola; corsi di 
alfabetizzazione di Cinese Mandarino; corsi per il conseguimento delle 
certificazioni HSK1-HSK2-HSK3. Vi sono poi periodicamente incontri aperti a tutti: 
calligrafia, taiqi e arti marziali, cucina, musica. Ogni anno L’Istituto Confucio offre a 
15 studenti meritevoli la possibilità di trascorrere, durante l’estate, un periodo di 
due settimane di studio e di approfondimento in una università cinese.

Informatica: La scuola è dotata di spazi e attrezzature che consentono lo studio 
dell’informatica nelle forme più avanzate (applicative e gestionali). E’ possibile la 
realizzazione di esperienze didattiche innovative, di alto profilo che favoriscono la 
creatività e la progettualità degli studenti. Le finalità sono diverse:  comprendere il 
sistema informativo aziendale; identificare e applicare  metodologie e tecniche 
nella gestione di progetti; gestire il sistema di risorse aziendali con l’ausilio di 
programmi di contabilità integrata (ERP); conoscere i rischi e le contromisure per 
rendere i sistemi informatici più sicuri.

Robotica: L’istituto organizza un percorso formativo che consente di far acquisire 
agli studenti una preparazione specifica nell’ambito delle tecnologie 
dell’automazione, finalizzata al superamento dell’esame per il conseguimento della 
Certificazione Comau per la Robotica (una certificazione di uso e programmazione 
di robot industriali riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella 
rilasciata a professionisti e aziende). Gli studenti già a scuola hanno  la possibilità 
di avvicinarsi ad un ambito specialistico e diventare esperti di robotica. Il corso, 
promosso da Pearson e sostenuto da COMAU (Consorzio Macchine Utensili) 
prevede un impegno di 100 ore di lavoro, in parte in presenza, in parte on line su 
piattaforma WebAcademy Comau e una giornata conclusiva presso EduLab di 
Pearson.
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Percorso di Biologia con curvatura biomedica: Il Liceo Cremona è uno dei 70 
istituti in tutta Italia (l’unico nella città di Milano) autorizzato dal MIUR, in 
convenzione con la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e 
degli Odontoiatri alla sperimentazione di questo percorso. La finalità è quella di 
potenziare le conoscenze degli studenti e sviluppare le competenze di 
orientamento verso le professioni di carattere sanitario per facilitarne le scelte sia 
universitarie che professionali. La sperimentazione, che coinvolge gli studenti a 
partire dalle classi terze, ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un 
monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai 
medici, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie e ospedali .

METODOLOGIE DIDATTICHE

Debate: La metodologia didattica così definita (dibattito con tempi e temi 
prestabiliti) è uno strumento che favorisce il pensiero critico, le capacità 
argomentative, il rispetto dei punti di vista. Strettamente collegato allo studio della 
filosofia, consente di analizzare la realtà nel suo complesso e di definire problemi. 
Il metodo si propone la valorizzazione e l’esercizio del pensiero degli studenti 
attraverso la capacità di fare domande, porre problemi, argomentare. Le 
tematiche affrontate sono di varia natura: la scienza, il progresso tecnico-
scientifico e i problemi etici ad esso connessi, i rapporti interculturali, i diritti, le 
mafie ecc… Il Debate è da considerarsi un efficace metodo didattico poiché 
migliora negli studenti le capacità di ascolto e di esposizione, qualità richieste nella 
vita e nel mondo del lavoro.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI

Bilancio Partecipativo: La scuola ha avviato un percorso, il primo in una Scuola 
Secondaria, per la realizzazione di un Bilancio Partecipativo, che ha visto gli studenti 
direttamente impegnati nella discussione, progettazione e votazione di proposte 
per migliorare la scuola potendo usufruire di un budget .

Officina della Partecipazione e della creatività: attraverso un percorso innovativo, 
in partnership con i principali attori del territorio, la scuola intende proporsi come 
soggetto attivo e promotore della realizzazione al proprio interno di un Centro 
polivalente, un laboratorio di cultura della legalità, di partecipazione democratica, 
di creatività, in grado di realizzare iniziative di carattere culturale aperte al proprio 
contesto di riferimento. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITE "G.ZAPPA"-SEZ. ASS. I.I.S. CREMONA MITD026012

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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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  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. S." L.CREMONA" -SEZ. ASS. IIS 
CREMONA

MIPS026016

 
SCIENTIFICOA. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEZ. OSPEDALIERA C/O OSPEDALE 
NIGUARDA

MIPM026017

 
 

Approfondimento

PIANI ORARIO DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Il piano orario dell'Istituto Tecnico Economico prevede una possibilità di scelta tra tre 
differenti opzioni curricolari di seconda lingua: francese, spagnolo e cinese.

Grazie alla sua specifica esperienza e alla presenza dell'Aula Confucio dell'Università 
degli Studi di Milano, l'istituto ,unico a Milano, ha ottenuto l'autorizzazione del MIUR 
ad una sperimentazione didattica che prevede l'attivazione di una sezione con 
l'insegnamento della lingua cinese come seconda lingua curricolare in tutto il 
quinquennio di studi.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITE "G.ZAPPA"-SEZ. ASS. I.I.S. CREMONA MITD026012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITE "G.ZAPPA"-SEZ. ASS. I.I.S. CREMONA MITD026012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITE "G.ZAPPA"-SEZ. ASS. I.I.S. CREMONA MITD026012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

L. S." L.CREMONA" -SEZ. ASS. IIS CREMONA MIPS026016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO -1

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

SPECIFICITA' DEL CURRICOLO

LICEO SCIENTIFICO

 

FLESSIBILITA’ E  OPZIONALITA’ DEL CURRICOLO - LICEO

Nell’elaborazione del curricolo del Liceo, la scuola ha individuato un'organizzazione 
flessibile tale da garantire una mediazione fra le istanze istituzionali e la necessità di 
un adattamento dell'offerta formativa alle varie e mutevoli esigenze dell'utenza (del 
territorio o dei singoli alunni).

La scelta progettuale è diversificata per il biennio e il triennio. 

 

BIENNIO

Potenziamento CLIL lingua inglese 

Il progetto Potenziamento CLIL ha come obiettivo principale l'ampliamento della 
competenza comunicativa e lessicale in L2, attraverso lo sviluppo e l'acquisizione di 
conoscenze disciplinari non linguistiche (DNL) in modo da rendere più autentico e 
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naturale l'utilizzo della lingua inglese.

Grazie alla presenza dell’assistente madrelingua, che affianca dapprima i docenti di 
lingua e poi quelli di diversi ambiti disciplinari, si metteranno in atto strategie 
coinvolgenti ed interattive, per favorire una maggiore motivazione, partecipazione, e 
per promuovere una comunicazione il più possibile spontanea. Particolare 
attenzione sarà posta alla lingua parlata, attraverso l'uso di materiale autentico 
(video, foto, articoli, pubblicità ecc.) e di testi (letture) tratte da varie fonti.

 

Potenziamento Confucio: lingua e cultura cinese

L’opzione Confucio nasce dall'esperienza maturata dalla scuola quale Aula Confucio 
(sede distaccata dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano).

L’obiettivo è quello di avviare la conoscenza di una lingua ed una cultura di grande 
tradizione  ormai così pervasiva nella nostra società, attraverso un percorso di qualità 
e rigore sostenuto dalla partnership con il mondo accademico. Le attività saranno 
condotte da un docente di lingua cinese, affiancato da un assistente madrelingua, al 
fine di avviare anche l’attività di comprensione orale e di conversazione.

 

Potenziamento chimico-biologico

Questa opzione si propone di avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica 
attraverso un’attività laboratoriale, condotta in prima persona dagli studenti, 
secondo procedure e metodologie specifiche. Grazie anche alla presenza di 
laboratori scientifici attrezzati, saranno realizzate esperienze di chimica di base, di 
biologia e di microbiologia.  L’obiettivo è quello di provare a “fare scienza”, coltivando 
la propria curiosità, la capacità di osservare i fenomeni, di analizzare e selezionare 
dati per cercare di dare una risposta alle domande che possono sorgere 
dall’osservazione, formulando ipotesi e verificandole sperimentalmente.
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Potenziamento fisica e robotica

L’indirizzo è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse interessati alla fisica nei suoi 
aspetti sia teorici che sperimentali e al suo apprendimento tramite una costante 
pratica di laboratorio. Il percorso parte dalla fisica classica per arrivare alla robotica e 
dedica un ampio spazio alla verifica sperimentale delle leggi apprese, alla deduzione 
delle leggi fisiche a partire dagli esperimenti, alla realizzazione di sensori e strumenti 
attraverso il sistema Arduino, stimolando l’approccio alla robotica. Gli argomenti 
affrontati sviluppano negli allievi la capacità di osservare i fenomeni e di descriverli 
tramite leggi fisiche, favorendo l’acquisizione di una sensibilità tipica delle scienze 
sperimentali

 

Potenziamento logico-matematico

L’indirizzo è destinato a tutti gli studenti e le studentesse motivati nello studio di 
questioni connesse con il pensiero scientifico. Sarà dedicato spazio al metodo 
assiomatico con particolare riguardo alla geometria euclidea di cui verranno 
approfonditi alcuni temi. In particolare si rifletterà sul significato di dimostrazione e 
sulla sua centralità nella pratica matematica, partendo da alcuni risultati (teoremi) 
significativi in sé.

In ambito algebrico gli approfondimenti riguarderanno principalmente la teoria dei 
polinomi, mentre per quanto riguarda l’aritmetica verranno affrontati temi a partire 
da conoscenze già acquisite dagli studenti durante i precedenti anni scolastici. Tutti 
gli argomenti privilegeranno gli aspetti concettuali rispetto a quelli di puro calcolo, 
consapevoli del fatto che “fare matematica” significhi ragionare, imparando a 
collegare correttamente idee, concetti e conoscenze.

 

Potenziamento arti visive ed espressive

Il percorso mira a far approfondire i molteplici aspetti dell’espressione e comunicazione 
artistica, con particolare attenzione ai diversi linguaggi: quello delle arti figurative, del 
teatro, della fotografia, del cinema, fino a quello mediato dalle nuove tecnologie. In 
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tali ambiti la scuola ha maturato, infatti, una lunga esperienza, grazie al laboratorio 
teatrale, al laboratorio fotografico e ai laboratori delle discipline artistiche. Per le sue 
intrinseche connotazioni artistico-culturali ed esperienziali, tale percorso è pensato 
per interagire con le attività di strutture museali e/o espositive di arte 
contemporanea presenti sul territorio cittadino e regionale.

 

TRIENNIO 

Percorso di Biologia con curvatura biomedica

Il Liceo Cremona è uno dei 70 istituti in tutta Italia (e l’unico nella città di Milano) 
autorizzato dal MIUR, in convenzione con la Federazione Nazionale dell’Ordine dei 
Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri alla sperimentazione di questo percorso. La 
finalità è quella di potenziare le conoscenze degli studenti e sviluppare le 
competenze di orientamento verso le professioni di carattere sanitario per facilitarne 
le scelte sia universitarie che professionali. La sperimentazione, che coinvolge gli 
studenti a partire dalle classi terze, ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), 
con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai 
medici, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie e ospedali.

 

Moduli opzionali

Nel triennio la flessibilità del curricolo è attuata mediante l’adesione, volontaria e 
opzionale, a laboratori di approfondimento e potenziamento. I moduli laboratoriali, 
della durata complessiva di circa 30 ore in orario pomeridiano, si configurano, una 
volta scelti, come una vera e propria attività didattica, con frequenza obbligatoria e 
valutazione finale, la cui certificazione andrà a confluire, arricchendolo, nel profilo 
dello studente.

L’istituto si impegna ad attivare i laboratori di approfondimento sulla base dei 
seguenti criteri:
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conformità con la mission dell’istituto•

rispondenza alle richieste degli studenti•

disponibilità di mezzi e risorse.•

Oltre a ciò gli studenti possono aderire a tutte le attività extracurricolari che 
arricchiscono l'offerta formativa (certificazioni, attività culturali, attività sportive, ecc). 
Si rimanda per la loro descrizione alla parte specifica.  

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Nell'ITE il percorso si sviluppa introducendo gradualmente contenuti specifici delle 
aree professionalizzanti, al fine di garantire la possibilità per gli studenti di  
competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali. Nell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing vengono affrontate 
tematiche relative alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, agli 
strumenti di marketing, ai prodotti assicurativo-finanziari e all'economia sociale. 
Nell'opzione Sistemi Informativi Aziendali le tematiche sono affrontate  con una 
curvatura più specifica nel campo informatico in modo che gli studenti acquisiscano 
una formazione che li renda in grado di proporre soluzioni informatiche per i più 
comuni problemi gestionali. 

 

FLESSIBILITA’ E  OPZIONALITA’ DEL CURRICOLO  - ITE 

Moduli opzionali

Anche nell'ITE sono proposti, nel biennio e nel triennio, laboratori di 
approfondimento e potenziamento.

Nel Biennio si è definito un percorso di potenziamento di robotica. 

Nel triennio i moduli laboratoriali di approfondimento, della durata complessiva di 
circa 30 ore in orario pomeridiano, si configurano, una volta scelti, come una vera e 
propria attività didattica, con frequenza obbligatoria e valutazione finale, la cui 
certificazione andrà a confluire, arricchendolo, nel profilo dello studente.

Oltre a ciò gli studenti possono aderire a tutte le attività extracurricolari che 
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arricchiscono l'offerta formativa (certificazioni, attività culturali, attività sportive, ecc). 
Si rimanda per la loro descrizione alla parte specifica.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CREMONA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
SEZ. OSPEDALIERA C/O OSPEDALE NIGUARDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola in ospedale si configura come un’offerta formativa decisamente peculiare, per 
destinatari (alunni ospedalizzati) e modalità di erogazione. Tale intervento è volto ad 
assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in condizione, ove 
possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il loro 
reinserimento nei contesti di provenienza e di prevenire eventuali situazioni di 
dispersione scolastica. Alla sezione ospedaliera, gestita dall’IIS Cremona a partire 
dall'anno 2015, accedono studenti e studentesse provenienti da scuole della regione o 
di altre regioni italiane, ricoverati per patologie di differente natura ed impossibilitati a 
frequentare le loro scuole di appartenenza, in genere per periodi di lunga durata.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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Descrizione:

Ancor prima dell'entrata in vigore dell'obbligo curricolare dei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro -ASL- (Legge 107/2015), la scuola aveva avviato tale esperienza, dapprima 
all'ITE, dove ciò costituiva da quasi trent'anni una pratica didattica diffusa, e poi anche al 
liceo, che l'ha attivata a partire dal 2013. 

L’ alternanza scuola-lavoro ha coinvolto un numero crescente di studenti con risultati nel 
complesso molto positivi; ha dato la possibilità alla scuola di stabilire relazioni di 
costruttiva collaborazione con una molteplicità di aziende, enti, associazioni che 
restituiscono agli studenti uno spaccato molto significativo, anche se certamente non 
esauriente , del mondo del lavoro.

Grazie ai percorsi di ASL  la scuola ha saputo aprirsi al proprio contesto, sviluppando 
relazioni positive, sancite da una pluralità di convenzioni (oggi più di 80), ha rivisto i propri 
percorsi, declinandoli in termini di competenze, ha sviluppato professionalità diverse, 
consentendo ai docenti di confrontarsi con esperienze e realtà di alto profilo.

L’Alternanza Scuola-Lavoro persegue le seguenti finalità:

fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 
disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo;

•

fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo molto 
differente da quello scolastico;

•

contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 
problematiche;

•

fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle 
proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma 
più consapevole e ponderata (orientamento).

•

Organizzazione dell’esperienza di Alternanza

Tutte le classi del triennio dell’IIS Cremona, sia del percorso liceale sia del percorso 
tecnico, realizzano il Progetto di Alternanza scuola-lavoro che ha durata variabile a 
seconda dell’indirizzo di studio:

nel  Liceo  consiste in 200 ore, di cui indicativamente 80 nelle classi terze, 100 nelle 
quarte e 20 nelle quinte;

•
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nell’ITE  invece si articola in  400 ore di cui indicativamente 100 nelle classi terze, 260 
nelle quarte e 40 nelle quinte.

•

Il percorso di apprendimento in Alternanza si realizza mediante una pluralità di 
esperienze che vedono il coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola, anche con la 
costituzione di aziende virtuali (I.F.S. Impresa Formativa Simulata) che svolgono un’attività 
di mercato in rete, con il supporto di  aziende reali tutor, project work commissionati da 
aziende o Enti e che prevedono la realizzazione di prodotti finali. 

L’esperienza di alternanza scuola lavoro prevede una certificazione che vale come credito 
scolastico e concorre al curricolo professionale dello studente.

La partecipazione all’alternanza scuola-lavoro è legata alla frequenza di un corso di 
quattro ore organizzato dalla scuola; i temi trattati riguardano la sicurezza nei posti di 
lavoro e al termine viene rilasciata una certificazione valida ai fini di legge.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE

Le certificazioni linguistiche, riconosciute in Italia e all’estero da scuole, università, enti 
pubblici e privati, attestano il livello di conoscenza della lingua inglese, tenendo conto 
delle quattro principali competenze linguistiche (lettura, scrittura, comprensione orale 
e produzione/interazione orale) secondo gli standard definiti dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue. Nell’ottica di un’offerta formativa sempre più 
vicina agli interessi e alle esigenze degli studenti, l’istituto organizza una serie di corsi 
per la preparazione alle principali certificazioni della lingua inglese. A partire dall'anno 
2018-19 la scuola è divenuta sede degli esami di certificazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Corso di preparazione all’esame PET – PRELIMINARY ENGLISH TEST (FOR SCHOOLS). Il 
corso è rivolto agli studenti delle classi seconde ed è strutturato in 20 lezioni di due 
ore ciascuna che si svolgono con frequenza settimanale da novembre a maggio. Il 
corso è finalizzato al conseguimento della certificazione PET (livello B1). L’esame è 
previsto a fine maggio secondo la data stabilita dall’ente certificatore. Corso di 
preparazione all’esame FCE – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FOR SCHOOLS) Il corso è 
rivolto agli studenti in possesso di competenze linguistiche adeguate ed è strutturato 
in 20 lezioni di due ore ciascuna che si svolgono con frequenza settimanale da 
novembre a maggio. Il corso è finalizzato al conseguimento della certificazione FCE 
(livello B2). L’esame è previsto a fine maggio secondo la data stabilita dall’ente 
certificatore. Corso di preparazione all’esame IELTS – INTERNATIONAL ENGLISH 
LANGUAGE TESTING SYSTEM. Per gli studenti delle classi quarte e quinte in possesso 
di competenze linguistiche adeguate, la scuola propone un corso di preparazione 
all’IELTS, il test più diffuso al mondo per certificare la conoscenza della lingua inglese. 
Erogato a livello avanzato (C1), il corso è finalizzato ad attestare le competenze 
linguistiche per l’accesso ai corsi di laurea della maggior parte delle facoltà 
universitarie. Inoltre il buon esito del test IELTS rientra fra i requisiti per accedere alle 
lauree magistrali e per lavorare o studiare all’estero. Il corso è strutturato in 20 lezioni 
di due ore ciascuna che si svolgono con frequenza settimanale da novembre a 
maggio. Al termine del corso gli studenti hanno la possibilità di iscriversi all’esame per 
ottenere la certificazione.

 CERTIFICAZIONI DI LINGUA SPAGNOLA

Nell’ottica di un’offerta formativa sempre più ampia e vicina agli interessi e alle 
esigenze degli studenti, la scuola organizza un corso di potenziamento delle quattro 
principali abilità linguistiche (produzione e interazione orale, comprensione orale, 
lettura e scrittura) finalizzato alla preparazione dell’esame di certificazione della lingua 
spagnola (DELE). Tale titolo è riconosciuto in Italia e all’estero da scuole, università, 
enti pubblici e privati, e attesta il livello di conoscenza della lingua secondo gli 
standard definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Per le 
classi del triennio la scuola propone il corso “DELE” livello B2.

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA CINESE

I corsi di preparazione permettono il conseguimento delle certificazioni a vari livelli: 
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Livello base : apprendimento dei fondamenti della lingua cinese a livello sia scritto che 
fonetico e delle strutture grammaticali di base, unito alla creazione di un lessico 
fondamentale di uso quotidiano;- Livello elementare; -espansione del vocabolario e 
arricchimento delle strutture grammaticali conosciute; preparazione alla certificazione 
linguistica HSK 1; -Livello intermedio - espansione del vocabolario e arricchimento 
delle strutture grammaticali conosciute; preparazione alla certificazione linguistica 
HSK 2; -Livello avanzato - preparazione specifica per il conseguimento della 
certificazione HSK 3.

 ATTIVITA' DELL'AULA CONFUCIO

La scuola è sede dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano per la 
promozione della cultura e della lingua cinese. Nel corso dell’anno sono molteplici le 
iniziative realizzate, tra cui corsi di lingua rivolti agli studenti e ai loro familiari.

 STAGE LINGUISTICI

L'istituto organizza stage linguistici all'estero per gli studenti delle proprie classi, al fine 
di potenziare la conoscenza della lingua. I viaggi, della durata in genere di una 
settimana, sono realizzati nel corso della classe quarta.

 SCAMBI E ESPERIENZE INTERNAZIONALI - PROGRAMMA ERASMUS

La scuola, al fine di arricchire la propria offerta formativa in ambito linguistico, 
aderisce a Erasmus, il programma dell’Unione europea a favore dell’istruzione e della 
formazione dei giovani. Lo scambio culturale, rivolto agli studenti delle classi terze, è 
organizzato in vari momenti: fase di preparazione sul programma del soggiorno 
(scelta di argomenti da sviluppare con i partner in momenti di didattica comune, 
individuazione di eventuali discipline per organizzare una lezione, informazioni di 
geografia e cultura del Paese visitato, preparazione di itinerari in lingua inglese); fase 
intermedia nella quale si realizza lo scambio vero e proprio della durata di una 
settimana (visite reciproche degli alunni): è questo il momento di massimo 
coinvolgimento delle famiglie, poiché si richiede la disponibilità a ospitare un ragazzo 
o una ragazza; fase conclusiva nella quale è prevista la valutazione globale 
dell’esperienza, con l’analisi della sua ricaduta sulla classe (curiosità, soddisfazione, 
maggiore coinvolgimento, progressi nella comunicazione). La scuola inoltre da molti 
anni collabora con associazioni che promuovono la frequenza, di qualche mese o di 
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un intero anno scolastico, all'estero; l’iniziativa è rivolta a studenti del quarto anno 
che, al rientro in Italia, vengono regolarmente riammessi a scuola in seguito a colloqui 
integrativi.

 INCONTRI CON GLI STUDENTI DEL MIT DI BOSTON

Da diversi anni la nostra scuola partecipa, in rete con altre scuole italiane, al Progetto 
GTL (Global Teaching Labs) del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. 
Nell’ambito del progetto la scuola riceve, in genere nel mese di gennaio, degli studenti 
del MIT, che svolgono un ciclo di lezioni di fisica, di chimica e di biochimica in lingua 
inglese in tutte le classi terze, quarte e quinte del Liceo. Il progetto, concordato con il 
MIT, prevede che gli studenti americani siano ospitati in famiglie italiane ed in genere 
sono accolti dalle famiglie degli studenti dell’Istituto.

 CERTIFICAZIONE DI ROBOTICA PEARSON-COMAU

L’istituto organizza un percorso formativo che consente di far acquisire agli studenti 
una preparazione specifica nell’ambito delle tecnologie dell’automazione, finalizzata al 
superamento dell’esame per il conseguimento della Certificazione Comau per la 
Robotica (una certificazione di uso e programmazione di robot industriali riconosciuta 
a livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende). Il 
corso, promosso da Pearson e sostenuto da COMAU (Consorzio Macchine Utensili), 
prevede un impegno di 100 ore di attività: una parte in presenza presso la scuola (in 
orario pomeridiano) e una parte on line (su piattaforma Web Academy Comau); vi è 
poi una giornata conclusiva presso EduLab di Pearson.

 CERTIFICAZIONE ECDL

L’Istituto è un centro accreditato “TEST CENTER” per la preparazione e l’espletamento 
delle prove per conseguire la Patente Informatica secondo la convenzione Ministero 
Pubblica Istruzione – AICA. La scuola ha ottenuto inoltre l’accreditamento per la 
certificazione NUOVA ECDL. Si tratta di un titolo riconosciuto a livello internazionale, 
attestante che chi lo possiede abbia abilità necessarie per poter lavorare col personal 
computer – in modo autonomo o in rete – nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, 
uno studio professionale ecc. Per ottenere la certificazione ECDL è necessario 
superare sette esami che vertono sull'uso e sulla conoscenza teorico-pratica del 
personal computer.
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 LABORATORIO TEATRALE

La scuola ha sviluppato una complessa esperienza teatrale che ha mostrato negli anni 
la sua funzione aggregante e formativa; in primo luogo per gli allievi che partecipano 
alla scrittura o all’adattamento dei testi come anche alla loro messa in scena; in 
secondo luogo per quelli che assistono alle rappresentazioni. L’attività teatrale è 
articolata in diverse fasi (laboratorio di drammaturgia, preparazione dello spettacolo, 
rappresentazione e repliche) che impegnano studenti e insegnanti del gruppo teatrale 
per tutto l’anno scolastico in ore pomeridiane e serali. Gli spettacoli prodotti nel corso 
di questi anni hanno ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui l’Attestato 
dell’Ambrogino d’oro della città di Milano.

 ATTIVITA' CULTURALI

La scuola dà ampio spazio a conferenze, a incontri con esperti dei vari settori culturali, 
a proiezioni di film, per offrire agli studenti stimoli culturali sempre più adeguati alle 
istanze formative e didattiche. Si riportano di seguito alcune importanti iniziative; 
quotidiano in classe: momenti di lettura, partecipazione a concorsi e pubblicazione 
online di articoli, alcuni dei quali premiati a livello nazionale; musica nella didattica: 
lezioni-concerto per le classi del triennio all’interno dell’istituto; spettacoli teatrali 
(serali e matinée): fruizione a prezzi agevolati, per studenti e famiglie, nei teatri 
milanesi.

 PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto di Educazione Ambientale propone ogni anno alle classi diverse attività 
(laboratori, attività pratiche, conferenze su temi specifici tenute da esperti, 
partecipazione a convegni, adesione ad iniziative promosse da associazioni 
ambientaliste). Nel cortile della scuola è presente un orto didattico che ha la funzione 
di un vero e proprio laboratorio; attraverso una produzione esclusivamente biologica, 
consente di far acquisire una conoscenza degli alimenti e un’educazione alimentare 
sana e sostenibile.

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO - ATTESTATO BLS USO DEFIBRILLATORE

Il corso di primo soccorso ha la durata complessiva di 12 ore e prevede incontri 
tecnico – pratici che vanno a completare o a precedere il percorso della certificazione 
BLSD (uso del defibrillatore)proposto alle classi quarte. La scuola ritiene importante 
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che gli studenti imparino tutte quelle azioni che possono consentire di aiutare, in 
situazioni di emergenza, una o più persone. Al termine delle attività viene 
somministrato un questionario conclusivo e rilasciato un attestato di frequenza valido 
per il credito scolastico.

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Nella scuola è attivo il Centro sportivo scolastico che in orario pomeridiano propone 
agli studenti l’avviamento alla pratica sportiva per le seguenti attività: pallavolo, 
atletica leggera, corsa campestre (fase d’istituto, fase distrettuale e provinciale dei 
giochi sportivi studenteschi), sci alpino, pallacanestro 3 contro 3, arrampicata sportiva, 
canoa, calcio a 5 e calcio a 11, partecipazione ai Giochi sportivi provinciali e regionali.

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nella scuola il viaggio di istruzione, come anche le uscite didattiche, si collocano in un 
più ampio percorso formativo dello studente, didattico e umano. Si realizzano 
numerose esperienze dalle quali apprendere in un’ottica di scuola che promuove una 
didattica per competenze. Le mete scelte, di uno o più giorni, in Italia o all’estero, si 
contestualizzano in modo armonico con i programmi curricolari e prevedono 
destinazioni che hanno rilevanza per valore culturale, storico, artistico.

 INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI STUDENTI

Gli studenti partecipano attivamente alla vita della scuola, suggerendo e realizzando 
iniziative di loro interesse. Si riportano di seguito alcune tra le più significative: la 
redazione del giornalino AUT per raccontare azioni e momenti della vita della scuola, 
approfondire temi di discussione, suggerire riflessioni su fatti e problemi passati e 
recenti; la progettazione di una Radio Web per consentire un approccio partecipativo 
e interattivo, per raccontarsi e raccontare il proprio territorio. La modalità di fruizione 
dei contenuti è semplice e diretta, con utilizzo di linguaggi immediati e vicini agli 
ascoltatori. La realizzazione della Web Radio prevede l’utilizzo di piattaforme online. La 
ciclofficina: uno spazio strutturato e autogestito dagli studenti, finalizzato alla 
manutenzione e all’apprendimento delle tecniche principali per la riparazione della 
bicicletta. Un modo per imparare a risolvere problemi e apprezzare l’importanza delle 
due ruote per il bene del corpo e dell’ambiente.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione dei processi amministrativi e 
gestionali costituisce un'azione strategica per il 
miglior funzionamento della scuola; l’efficienza, in 
termini di risparmio di tempo e risorse, ha un 
innegabile impatto migliorativo su tutta la 
comunità scolastica. In questa direzione si sono 
investite risorse strutturali (implementazione 
della banda larga e della rete wi-fi, revisione del 
sito e dei processi documentali,utilizzo  
sistematico della segreteria digitale e del registro 
digitale) e professionali (formazione) per 
consentire alla scuola di raggiungere un livello di 
gestione efficiente e funzionale alle esigenze 
dell'utenza e della didattica.

La digitalizzazione riguarda tutto il personale 
amministrativo e,  relativamente ai suoi risvolti 
didattici, tutti i docenti, gli studenti e le famiglie, 
con l'intento di realizzare una piena 
dematerializzazione dei processi amministrativi. 

 

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), 
dal piano digitale della scuola, il piano dell'Animatore 
Digitale previsto per il prossimo triennio e coordinato con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, contiene una 
molteplicità di azioni, secondo una precisa Visione 
Strategica.

Il Piano di intervento, cogliendo i suggerimenti della legge 
107, rappresenta principalmente “un’azione culturale, che 
parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 
aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, 
e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni 
di sviluppare le competenze per la vita”. In questo 
paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, 
ordinarie, al servizio dell’attività scolastica: in primis le 
attività orientate alla formazione e all'apprendimento, ma 
anche l’amministrazione, contaminando – e di fatto 
ricongiungendo – tutti gli ambienti della scuola: classi, 
ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e 
informali, segreterie e ambienti amministrativi, con 
ricadute estese sul territorio.

Il Piano quindi prevede il coinvolgimento collettivo di 
quanti fanno riferimento alla scuola e che, con le proprie 
attività, consentono il raggiungimento di tali obiettivi.

L’Istituto IIS Cremona è dotato di differenti strutture 
tecnologiche e ha già avviato il processo di digitalizzazione 
della didattica; nella scuola,  infatti, troviamo:

disponibilità di connessione Internet in tutto l’edificio 
anche attraverso connessione wifi

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

presenza di video proiettori interattivi in tutte le classi
utilizzo già sperimentato di registro elettronico e di 
segreteria digitale
dematerializzazione e digitalizzazione dei processi 
amministrativi
uso di tablet da parte di tutti i docenti
uso di tablet da parte di alcune classi
corsi di formazione per docenti sul “Fare didattica con 
le tecnologie”
partecipazione a bandi e a progetti digitali del MIUR
disponibilità di laboratori attrezzati con tecnologie
preferenza di adozione di testi scolastici in formato 
misto
sede corsi e esami per certificazione ECDL
sede corsi per certificazione robotica.

La scuola condivide la visione innovativa di una scuola 
digitale in cui le tecnologie sono abilitanti; ciò consente di 
pensare a una scuola aperta e inclusiva,  completamente 
integrata nel territorio e attenta ai cambiamenti della realtà 
e della società. Questi cambiamenti hanno conseguenze 
visibili sulla didattica, che deve considerare le competenze 
come elementi chiave di un corretto sviluppo del percorso 
scolastico dei discenti, e sul piano organizzativo e 
gestionale che individua i processi più funzionali a garantire 
efficienza, trasparenza ed accessibilità.

Il Piano di intervento PNSD prevede dunque per il prossimo 
triennio interventi nei diversi ambiti con percorsi specifici di 
formazione, con utilizzo di strumenti,  individuazione di 
competenze e contenuti, e soprattutto attraverso il 
coinvolgimento di tutta la comunità nelle azioni ad esso 
collegate.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEZ. OSPEDALIERA C/O OSPEDALE NIGUARDA - MIPM026017
L. S." L.CREMONA" -SEZ. ASS. IIS CREMONA - MIPS026016
ITE "G.ZAPPA"-SEZ. ASS. I.I.S. CREMONA - MITD026012

Criteri di valutazione comuni:

La scuola condivide criteri di valutazione comuni, che vengono declinati in modo 
specifico in funzione delle diverse discipline. Si riporta in allegato la scheda di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: 201920_criteri_valutazione_comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola ha definito dei criteri comuni per la valutazione del comportamento, 
che vengono applicati in sede di scrutinio intermedio e finale per l'attribuzione 
del voto di comportamento. Si riporta in allegato la scheda di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: 201920_criteri_valutazione_comportamento.pdf

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

La scuola condivide criteri comuni per l'ammissione alla classe successiva. Si 
riporta in allegato la scheda di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: criteri_ammissione_nonammisione_classesuccessiva.pdf

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

La scuola condivide criteri comuni per l'ammissione all'Esame di Stato, in 
coerenza con la normativa vigente. Si riporta in allegato la scheda di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: 201920_criteri_ammissione_esame stato.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

La scuola ha definito criteri comuni per l'attribuzione del credito scolastico in 
coerenza con la normativa vigente. Si riporta in allegato la scheda di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti.

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI:

Le attività di recupero, come stabilito dalla normativa vigente e come indicato nel 
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RAV dell’Istituto Cremona in merito alla diminuzione delle sospensioni di giudizio 
in specifiche discipline, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa. I criteri didattico-metodologici e l’organizzazione di tali 
attività sono definiti annualmente dal Collegio Docenti. Nelle attività di recupero 
rientrano tutti quegli interventi specifici rivolti a singoli studenti o a gruppi di 
studenti, finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico e realizzabili, pertanto, in 
ogni periodo dell’anno scolastico. Essi si concentrano sulle discipline o sulle aree 
disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di 
valutazioni insufficienti oppure si rilevino carenze nei test di ingresso. Le attività 
di recupero, che seguono gli scrutini intermedi e finali, sono finalizzate a colmare 
alcune carenze di base ma soprattutto ad indirizzare lo studente ad un 
necessario ed adeguato percorso di studio individuale. Il numero degli interventi 
e la loro consistenza oraria infatti dipendono dalle risorse a disposizione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

IL CONTESTO 

Nella scuola è presente un gruppo di studenti disabili non particolarmente 
numeroso; le disabilità abbracciano tuttavia uno spettro ampio di tipologie; i docenti 
di sostegno- in gran parte di ruolo- grazie alla loro specifica professionalità, 
garantiscono un effettivo e proficuo supporto all'interno della classe, sia in relazione 
all'aspetto formativo, sia a quello relazionale.

In continuo e costante incremento, invece, è il numero di studenti certificati DSA, che 
sono distribuiti in tutte le classi dell'istituto. 

Sono presenti inoltre diversi studenti che presentano fragilità e situazioni di disagio 
di varia natura, che inducono i docenti ad attivare percorsi personalizzati, anche 
attraverso l'adozione di specifici PDP.

PUNTI DI FORZA NELL'AZIONE DELLA SCUOLA

La scuola vanta una lunga tradizione di accoglienza ed inclusione degli alunni 
stranieri e di studenti con BES; per l'accoglienza degli alunni stranieri neo-arrivati 
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sono previsti una figura di riferimento e protocolli d'azione  condivisi; sono 
organizzati corsi di L2 a sostegno dello sviluppo delle competenze linguistiche. La 
scuola ha esperienza di corsi di formazione su tematiche interculturali finalizzati alla 
creazione di percorsi disciplinari sull'intercultura e la diversità ed è disponibile ad 
aderire a progetti specifici. Nell'istituto la presenza di un docente con una Funzione 
Strumentale finalizzata all'inclusione di BES e DSA ha stimolato la riflessione e la 
condivisione di pratiche inclusive. 

La stesura dei PDP da parte dei CdC avviene con la collaborazione delle famiglie ed è 
costantemente aggiornata. Le modalità didattiche previste vengono attuate con 
regolarità nella pratica didattica. Nel corso del corrente A.S. è stato realizzato un 
corso di formazione per ampliare l'utilizzo della didattica digitale nei percorsi BES e 
per individuare studenti che manifestano DSA nel passaggio al nuovo ciclo scolastico.

Sono in corso di adeguamento, in particolare, specifici protocolli per studenti BES 
rispetto ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

 

In continuo e costante incremento, invece, è il numero di studenti certificati DSA, che 
sono distribuiti in tutte le classi dell'istituto. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Associazioni

Famiglie

Studenti
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Le attività didattiche sono 
organizzate in due periodi di 
differente durata; il primo 
(trimestre) termina alla fine 
del mese di dicembre; il 
secondo (pentamestre) si 
conclude al termine dell'anno 
scolastico

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sono responsabili, in diretto collegamento 
con il Dirigente scolastico e i servizi 
amministrativi, della gestione dei docenti 
relativamente alle attività ordinarie; sono i 
referenti degli studenti e delle classi per le 
questioni riguardanti la regolamentazione 
dei comportamenti scolastici; curano 
l’efficace funzionamento della rete di 
comunicazione interna; collaborano con il 
dirigente scolastico e gli uffici di segreteria 
nella definizione degli organici dell’istituto; 
coordinano la formazione classi, accolgono 
i nuovi docenti.

2

Al fine di favorire la gestione e la 
condivisione delle azioni progettuali 
funzionali all’attuazione del PTOF i docenti 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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che assumono responsabilità collaborano 
con il DS e si confrontano periodicamente 
attraverso riunioni periodiche di Staff, 
ristretto o allargato, in funzione delle azioni 
da realizzare. Lo Staff ristretto è formato 
dal DS, dal DSGA, dai docenti collaboratori 
del DS, dai docenti Funzioni strumentali e 
dai docenti con incarichi diretti. Lo staff 
allargato è costituito, oltre ai citati docenti, 
dai coordinatori dei Dipartimenti 
disciplinari

Funzione strumentale

L'istituto ha individuato 5 aree per le 
funzioni strumentali: 1. Comunicazione, 
formazione e innovazione metodologica; 2. 
Valutazione e autovalutazione di Istituto, 
analisi dei dati dell'istituto, coordinamento 
delle attività del PTOF; 3. Bisogni educativi 
speciali; 4. Orientamento; 5. Gestione dei 
PON.

5

Capodipartimento

I responsabili dei dipartimenti disciplinari 
svolgono un ruolo di: coordinamento della 
progettazione disciplinare; coordinamento 
delle prove comuni; coordinamento della 
rilevazione degli esiti disciplinari.

16

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili dei laboratori svolgono le 
seguenti funzioni, raccordandosi con gli 
Aiutanti tecnici: coordinamento delle 
attività dei laboratori di istituto; 
implementazione e gestione del piano 
acquisti; gestione della sicurezza dei 
laboratori; individuazione delle attività 
sperimentali.

6

Le attività dell'Animatore digitale 
riguardano: gestione del Piano digitale 

Animatore digitale 1
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dell’istituto; coordinamento delle azioni di 
formazione; supporto alla gestione digitale 
della scuola.

Team digitale
Il team digitale collabora con l'Animatore 
digitale alla gestione del Piano digitale 
dell’istituto.

1

Coordinatore attività 
ASL

I coordinatori dell'ASL collaborano con la 
Dirigenza e con i tutor di classe per la 
gestione delle azioni di alternanza scuola 
Lavoro, project work e IFS; curano inoltre il 
coordinamento dei rapporti con l’esterno, i 
contatti con aziende, la gestione 
amministrativa dei percorsi di ASL, la 
progettazione delle azioni di formazione, il 
monitoraggio, la rendicontazione e la 
valutazione dei progetti di ASL attivati.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A011 - DISCIPLINE Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 1
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LETTERARIE E LATINO svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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Coordinamento•

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

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2

61



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CREMONA

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività funzionali alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, secondo un modello 
organizzativo e didattico condiviso.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la 
figura direttiva che collabora con il Dirigente Scolastico per 
la gestione amministrativa della scuola. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale ATA. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Svolge attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Svolge 
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione 
nei confronti del personale. Possono essergli affidati 
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo
La segreteria Affari Generali e Protocollo (ubicata nella sede 
del Liceo) si occupa degli aspetti della comunicazione 
istituzionale interna ed esterna.

Ufficio acquisti

La Segreteria Amministrativa (ubicata nella sede dell’ITE) 
gestisce, con la supervisione del DSGA, gli aspetti della 
gestione amministrativo-contabile dell’Istituto, la gestione 
delle procedure relative agli aspetti contrattuali, fiscali e 
previdenziali e cura la predisposizione del bilancio.

Ufficio per la didattica

La Segreteria Didattica (con sportello nelle sedi del Liceo e 
dell’ITE) garantisce lo svolgimento della procedura 
d’iscrizione degli alunni, segue la loro carriera scolastica in 
tutti gli aspetti procedurali e rilascia in tempi brevi i 
certificati richiesti .

Ufficio per il personale 
A.T.D.

La Segreteria del Personale (con sportello nelle sedi del 
Liceo e dell’ITE) cura tutte le procedure relative alla carriera 
(assunzione, servizio, trasferimenti e pensionamento) dei 
docenti e del personale ATA.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv 
Modulistica da sito scolastico 
URP http://www.iiscremona.gov.it/urp/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCUOLE IN OSPEDALE DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE SCUOLE IN OSPEDALE DELLA LOMBARDIA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

REFERENTE REGIONALE SCUOLE IN OSPEDALE

 RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE - RETE SPS LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Modelli di intervento•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE EUROPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SITE PROGRAM (STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE SITE PROGRAM (STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER SEZIONE OSPEDALIERA ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO - NIGUARDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

FIRMATARIO CONVENZIONE

 CONVENZIONI PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONI PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

SOGGETTO PROPONENTE

 CONVENZIONE PER PERCORSO BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

FIRMATARIO CONVENZIONE

 CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA'

Soggetti Coinvolti
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:

FIRMATARIO CONVENZIONE

 CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI STUDENTI UNIVERSITARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

FIRMATARIO CONVENZIONE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DIGITALE, UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI INTERATTIVI IN 
CLASSE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

L’investimento dell’istituto nella dotazione di tutte le aule con proiettori multimediali 
interattivi e l’attivazione di account di Istituto a docenti e studenti presuppone la necessità di 
un aggiornamento sia sulle potenzialità tecniche delle nuove tecnologie sia sulle nuove 
prospettive didattiche che esse consentono. Si ritiene inoltre necessario proseguire nella 
formazione dei docenti per la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze 
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digitali degli studenti e all’implementazione di una didattica multimediale attraverso il coding 
e il pensiero computazionale o altre metodologie innovative Parte di queste attività saranno 
realizzate dai docenti del Team digitale, altre da esperti e tecnici; per altre si farà ricorso alle 
proposte di formazione del territorio. Si prevedono quattro unità formative: 1. Uso degli 
strumenti digitali a. Uso delle google App (Calendar-Contatti-Drive) b. software degli strumenti 
in dotazione della scuola c. digitalizzazione e dematerializzazione della comunicazione 2. 
Attivazione di classi digitali a. uso di Google Classroom; b. produzione di risorse digitali per la 
didattica 3. Utilizzo di App per la didattica a. Moduli e Keep 4. Utilizzo di wordpress (sito)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La normativa sui Bisogni educativi speciali stimola le scuole ad una più ampia riflessione sul 
tema della didattica personalizzata e sugli strumenti più adeguati per sostenere gli 
apprendimenti degli studenti che esprimono specifiche necessità, siano esse certificate 
oppure solo rilevate dal Consiglio di classe. Si prevede la realizzazione di unità formative sui 
temi: a. Strumenti di pre-screening per la diagnosi dei DSA b. Costruzione di PDP c. Tecnologie 
digitali per l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure 
compensative e dispensative d. costruzione dei PEI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

La messa a sistema dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro richiede il potenziamento della 
formazione dei docenti per consentire una gestione più condivisa e consapevole da parte di 
tutti. In particolare è necessario un approfondimento sulle specificità e le modalità 
organizzative dei percorsi di impresa formativa simulata. Si prevede la realizzazione di una 
unità formativa sui temi: a. Alternanza scuola-lavoro; competenze trasversali; b. 
Imprenditorialità; Impresa formativa simulata; ruolo del consiglio di classe c. Valutazione delle 
competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICHE DISCIPLINARI E PROCESSI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Alla luce dei dati del RAV e del piano di miglioramento si è individuata la necessità di 
promuovere percorsi formativi particolarmente mirati al rafforzamento delle competenze di 
base degli studenti e alla definizione di pratiche valutative coerenti e condivise. Si prevede la 
realizzazione di una unità formativa sui temi: a. Strumenti e processi per l’innovazione 
didattica nelle varie discipline b. Produzione di strumenti condivisi di verifica, documentazione 
e valutazione delle competenze c. Definizione di un curricolo verticale disciplinare con il 
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raccordo tra la scuola di primo e secondo grado e tra biennio e 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
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO

La C. M. 3050 del 4 ottobre 2018 con le prime indicazioni operative sull’ esame di Stato 
istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 e la futura pubblicazione dei quadri di 
riferimento e delle griglie di valutazione pongono la necessità, per i docenti le cui discipline 
siano oggetto delle due prove scritte, di una formazione specifica per la formulazione di prove 
di simulazione e la predisposizione di griglie di valutazione. Si prevedono diverse attività: 
partecipazione ad unità formative e ad incontri territoriali previsti dal Miur di 
informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori, accompagnati 
dalla distribuzione di materiale di supporto, anche in forma multimediale; percorsi formativi 
di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti; specifiche attività di formazione per i 
presidenti di commissione d’esame e momenti di autoformazione.

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
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PRIVACY, SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE

L’emanazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati rende necessaria, una formazione riguardo alle responsabilità e ai diritti del personale in 
merito alla protezione dei dati personali. Si prevede la realizzazione di una unità formativa a 
scuola sul tema con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Per quanto concerne la 
Sicurezza, si provvederà come da normativa, all'aggiornamento della formazione obbligatoria. 
Per la dematerializzazione, si prevede un completamento della formazione svolta al fine di 
favorire il processo di completa digitalizzazione dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRASPARENZA E GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CREMONA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA COOPERAZIONE APPLICATIVA MIUR/MEF

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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