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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 
 
PRINCÌPI 
L’I.I.S. L. Cremona è una scuola che promuove l’innovazione didattica e il successo formativo e identifica 
quali principi della propria identità:  

 una concezione del sapere come un insieme organico di strumenti critici che possano essere d'aiuto 
nella decifrazione della realtà contemporanea; 

 la consapevolezza della funzione essenziale del sapere scientifico, economico e tecnologico; 
 la valorizzazione della formazione umanistica e linguistica e dell'educazione interculturale; 
 un'idea della formazione come progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità nei rapporti 

con gli altri e con se stessi e come promozione di un pieno sviluppo della coscienza civile e 
democratica e del benessere individuale e collettivo; 

 l'integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro. 
 
Sulla base di questi principi l'Istituto articola la propria offerta formativa perseguendo le seguenti finalità 
educative:  

 la promozione di una crescita culturale generale attraverso lo sviluppo di competenze che 
favoriscono lo sviluppo di capacità di analizzare, confrontare, trasferire, combinare categorie, 
schemi, modelli interpretativi; 

 la formazione della persona e del cittadino, attenta a valori quali la consapevolezza della propria 
soggettività e autonomia delle scelte, la solidarietà e il senso di appartenenza al sistema sociale, la 
responsabilità e il senso della legalità, il rispetto e la valorizzazione delle differenze di genere;   

 lo sviluppo di capacità di orientamento che consentano a ciascuno studente e a ciascuna 
studentessa di leggere e valorizzare le proprie attitudini e inclinazioni e di fare scelte mature e 
responsabili in merito ai  percorsi di studi e alla propria carriera professionale. 

 
VALORI FONDANTI  
 
Nella propria azione quotidiana l’I.I.S. Cremona si ispira pertanto ai valori di: 

 equità, partecipazione, democrazia; 
 pari opportunità; 
 accoglienza e integrazione;  
 efficienza e trasparenza; 
 diritto alla scelta; 
 collaborazione attiva con le famiglie nel rispetto dei ruoli. 
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CONTESTO, RISORSE E VALUTAZIONE 

CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 

L'istituto è costituito da due sezioni: una di Liceo scientifico che conta circa 850 studenti ed una di Istituto 
Tecnico Economico che include circa 450 studenti, con un’offerta formativa particolarmente adeguata al 
tessuto economico e sociale del territorio. 
La scuola è collocata a Milano in zona 9, in un territorio urbano ad alta densità di popolazione, con un 
contesto socioeconomico e culturale differenziato. La presenza di alunni con diverso contesto ha stimolato 
la scuola ad aprirsi al proprio ambiente e a sviluppare nei docenti un alto livello di competenza e di 
esperienza, distribuite in aree diversificate ed ampie. Ciò consente loro di attuare percorsi di didattica 
inclusiva adeguati ai bisogni degli studenti e varie tipologie di attività di potenziamento, approfondimento, 
recupero e sostegno. 
L’istituto possiede un patrimonio di risorse umane e professionali di alto profilo, utilizza per la propria 
azione didattica e per la ricca mole di attività progettuali un insieme articolato di risorse professionali, 
strumentali ed economiche. Queste ultime derivano da fonti ministeriali, dagli enti pubblici, dalla 
partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e dal finanziamento delle famiglie.  La necessità di 
reperire continuamente risorse per rispondere al meglio alle esigenze dell’utenza ha reso la scuola capace 
di interagire positivamente con gli Enti locali e con diversi attori del territorio, attuando con essi una 
proficua collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti educativi.  
L'Istituto è capofila di reti e collabora a network tra scuole e docenti; ha sottoscritto convenzioni con una 
grande molteplicità di aziende ed altri enti per la realizzazione di diverse tipologie di azioni, tra cui l’attività 
di alternanza scuola-lavoro, presente da più anni sia all'ITE che al Liceo. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
I dati delle rilevazioni nazionali (prove INVALSI) evidenziano un posizionamento positivo della scuola, con 
adeguati livelli di competenza. Particolarmente positivi sono gli esiti relativi alle competenze in matematica, 
in quanto sia nel Liceo che nell'ITE la percentuale degli studenti che si situano nei livelli elevati della scala di 
competenza (livello 4 e 5) è decisamente maggiore rispetto ai contesti territoriali con cui avviene il 
confronto. 
I dati relativi alla variabilità tra le diverse classi e all’interno delle singole classi (ricavata dai dati INVALSI 
sugli esiti in italiano e matematica) indicano che la formazione delle classi si è basata su criteri adeguati, che 
le rendono omogenee fra di loro e al tempo stesso differenziate al loro interno.  
La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro, ma il trend delle bocciature è in netto 
calo, attestandosi su una media del 6,5% nel Liceo e dell'11% nell'ITE.   La distribuzione degli studenti per 
fasce di voto evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio. 
Sono presenti una grande molteplicità di azioni che portano in esito un elevato sviluppo delle competenze -
ed in particolar modo quelle di cittadinanza- degli studenti; risulta ancora da migliorare la valutazione di tali 
competenze da parte della scuola. 
Il numero degli studenti immatricolati all'università è superiore alla media provinciale e regionale. I risultati 
raggiunti da tali studenti sono buoni (la percentuale di diplomati che ha raggiunto più della metà dei crediti 
dopo 1 e 2 anni di università è circa il 60%). 
L'orientamento in ingresso è positivo. I dati dell'inserimento nel mondo del lavoro sono mediamente 
positivi. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Alla luce dei risultati del processo di autovalutazione, condotto nell'Istituto nello scorso mese di luglio, sono 
emersi alcuni nodi problematici per superare i quali la scuola ha messo a punto un Piano di Miglioramento, 
che si seguito si riporta nel dettaglio: 

a. Area di miglioramento scelta 
Curricolo, progettazione e valutazione (in particolare la sotto-area relativa alla “Valutazione degli 
studenti – modalità della valutazione ed utilizzo dei risultati della valutazione”) 
b. Finalità generali  

 Acquisizione della consapevolezza del valore strategico del processo di valutazione da parte dei 
docenti 

 Potenziamento della didattica digitale e di quella laboratoriale quale strumento per migliorare 
le competenze degli studenti (anche con BES) 

 Miglioramento delle competenze degli studenti nelle aree di base delle competenze di base 
degli studenti (Italiano, Matematica, Inglese), di quelle specifiche caratterizzanti il curricolo e di 
quelle digitali 

c. Motivazione della scelta da parte della scuola 
Ridurre il numero delle insufficienze in specifici ambiti disciplinari (Matematica, Inglese, Latino, 
Economia aziendale), migliorare le competenze degli studenti personalizzando la didattica e nel 
contempo sensibilizzare i docenti all’utilizzo della scala completa di valutazione, in modo tale da poter 
valorizzare le eccellenze. 
d. Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione   

 Revisione dei processi di Valutazione 
 Riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze 
 Diminuzione del numero degli studenti con giudizio sospeso  
 Potenziamento delle competenze di base degli studenti (Italiano, Matematica, Inglese), di 

quelle specifiche caratterizzanti il curricolo e di quelle digitali 
e. Risorse umane  
In questo processo di miglioramento sono coinvolti tutti i docenti dell’istituto ed in particolare i docenti 
delle discipline nelle quali si evidenzia il maggior numero di studenti con giudizio sospeso; il personale 
ATA, se coinvolto nell’apertura scolastica straordinaria per lo svolgimento delle attività previste dal 
PdM 
f. Risorse materiali  

 Aule dell’istituto per la gestione delle attività in classe anche a piccoli gruppi: sono tutte dotate, 
dal corrente anno scolastico, di proiettori interattivi multimediali; laboratori per le competenze 
di base e specifiche 

 Pacchetti-software con specifico materiale didattico e altro materiale reperibile su internet 
g. Destinatari del Piano   
Tutti i docenti dell’Istituto per lo sviluppo della didattica digitale quale strumento di personalizzazione e 
per la riflessione sull’utilizzo della scala di valutazione nella sua totalità al fine di favorire la 
valorizzazione delle eccellenze; in particolare i docenti delle discipline che storicamente presentano il 
numero maggiore di insufficienze, al fine di ottenere la riduzione del numero di studenti col giudizio 
sospeso;  
Sono destinatari inoltre tutti gli studenti dell’istituto per quanto attiene al miglioramento delle 
competenze di base, specifiche e digitali 
h. Priorità e traguardi 

 Risultati scolastici 
 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
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i. Obiettivi di processo 
 Attivare laboratori pomeridiani di aiuto allo studio disciplinari 
 Attivare azioni di formazione e condivisione dei docenti 
 Attivare azioni di sviluppo delle competenze di base e specifiche  
 Definire, all’interno dei dipartimenti disciplinari, prove comuni e griglie di valutazione comuni 
 Attivare laboratori di potenziamento per studenti eccellenti 

j. Descrizione degli obiettivi 
 Diminuire la variabilità della valutazione tra le classi 
 Avvicinarsi alla media regionale rispetto all’indicatore “studenti diplomati per votazione” 
 Diminuire il numero degli studenti con giudizio sospeso negli ambiti sopra individuati 
 Migliorare i livelli di competenze nelle discipline di base e specifiche 
 Migliorare i livelli di competenza nelle prove standardizzate 

k. Fasi di realizzazione 
1) Definizione di programmi concordati e condivisi per dipartimento  
2) Definizione di una scala di valutazione condivisa 
3) Definizione di verifiche comuni (almeno una a fine biennio utilizzabile anche come prova di 

valutazione delle competenze) 
4) Programmazione e realizzazione di una prova finale di Matematica per le classi Terze 
5) Programmazione e realizzazione di almeno 2 prove di simulazione di prima, seconda e terza 

prova d’esame per le classi quinte  
6) Realizzazione di laboratori e attività di sviluppo delle competenze di base degli studenti 

(Italiano, Matematica, Inglese), di quelle specifiche caratterizzanti il curricolo e di quelle digitali 
7) Realizzazione di azioni di formazione specifiche 
8) Valutazione delle prove comuni utilizzando griglie condivise, elaborate nei singoli dipartimenti 

l. Risultati attesi a medio e a lungo termine 
 Ottenere una maggiore omogeneità tra le classi e nelle competenze in uscita diminuendo la 

variabilità della valutazione  
 Potenziare le competenze degli studenti 
 Procedere ad una maggiore equità negli esiti dell’apprendimento attuando una riduzione del 

tasso di insuccesso scolastico soprattutto nelle classi I e III. 
m. Valutazione finale 

 Raccolta dati 
 Tabulazione degli esiti delle prove di valutazione comuni e conseguente esame comparativo dei 

risultati conseguiti 
 Confronto dei risultati conseguiti nelle prove di valutazione comuni, tra classi e con esiti 

risalenti ad anni precedenti. 
 Incontri per analisi della documentazione dei processi e per la valutazione degli esiti. 

n. Eventuali prodotti  
 Archivio programmazioni disciplinari 
 Raccolta prove comuni con annesse griglie di valutazione 
 Costituzione di una banca dati dell’Istituto contenente: raccolta dati/esiti per confronti finali da 

utilizzare negli anni successivi 
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RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Ai sensi della 107 del 13 luglio 2015, comma 5, articolo 1, viene istituito a partire dall’anno scolastico 
2015/2016 l’organico dell’autonomia, con l’obiettivo di dare piena attuazione al processo di realizzazione 
dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, collegandolo funzionalmente alle 
esigenze organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione 
e di coordinamento; rientrano tra i compiti di tali docenti anche la copertura delle supplenze brevi, nonché 
le attività didattiche derivanti dagli esoneri dei collaboratori.  
A seguito del piano straordinario di assunzioni nell’anno 2015-2016 sono stati assegnati nella scuola 12 
docenti quali risorse per il potenziamento, che soddisfano in termini numerici le esigenze dell’Istituto. 
L'organico è calcolato in funzione delle classi dell’Istituto che per l’anno 2015-16 ammontano a 57 classi (37 
di Liceo e 21 dell’ITE): 
Esso pertanto risulta così articolato: 

 120 docenti in servizio dal 1.9.2015 di cui l’84% di ruolo, che costituiscono un corpo stabile e di 
provata esperienza 

 12 docenti di organico di potenziamento 
 8 assistenti amministrativi 
 6 assistenti tecnici 
 18 collaboratori scolastici 

SVILUPPO PROFESSIONALE E PIANO DI FORMAZIONE  

La formazione costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo della professionalità dei docenti e del 
personale ATA ai fini della miglior definizione dei differenti ruoli professionali nella scuola dell’autonomia. 
Essa si pone come strumento per condividere pratiche educativo-didattiche, migliorare il contesto 
organizzativo e gestionale, fornire strumenti culturali e scientifici, sostenere la sperimentazione e 
l’innovazione didattica e metodologica. Ai sensi della legge 107/2015, inoltre, essa è “obbligatoria, 
strutturale e permanente”. 

Il Piano annuale per le attività di aggiornamento e formazione dell’IIS Cremona di Milano, per l’a.s.2015-16 
tiene conto: 

 delle esigenze formative rilevate a livello della direzione in rapporto agli obiettivi previsti dal POF  e 
agli indirizzi generali di politica scolastica espressi a livello nazionale; 

 delle proposte di aggiornamento emerse dalle riunioni di dipartimento; 
 dei progetti specifici presentati dai singoli docenti; 
 delle esigenze amministrative e di gestione dell'istituzione, anche dovute alle novità legislative;  
 delle proposte dei soggetti qualificati per la formazione del personale (cfr. CCNL 2006-09, art.67) 

quali: 
- soggetti istituzionalmente qualificati [Università; istituti pubblici di ricerca; associazioni 

professionali], con i quali ogni singola scuola può collaborare; 
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- soggetti considerati qualificati dal Ministero sulla base dell'esame dei requisiti: associazioni 
disciplinari, enti pubblici e privati; 

- soggetti accreditati dal Ministero sulla base dei requisiti indicati dal CCNL art. 67, c.3 e 5; in 
quanto le azioni formative dei soggetti sopra indicati sono automaticamente riconosciute 
dal Ministero. 

Esso prevede le seguenti azioni di formazione prioritarie che si ritengono utili e funzionali  ai bisogni della 
scuola, che si elencano suddivise per tematiche: 

1. DIDATTICA DIGITALE E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI INTERATTIVI IN CLASSE 
L’investimento dell’istituto nella dotazione di tutte le aule con proiettori multimediali interattivi 
presuppone la necessità di un aggiornamento sia sulle potenzialità tecniche delle nuove tecnologie 
sia sulle nuove prospettive didattiche che esse consentono. Parte di queste iniziative di formazione 
rientrano nel Progetto di formazione Generazione web; altre saranno realizate con esperti e tecnici 
specifici. 

2. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 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.  

3. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SULLA GESTIONE DELLA PRIVACY 
Nei confronti dei Docenti e del Personale ATA che non risultano formati in materia di sicurezza nel 
rispetto delle recenti normative (art. 37 D.Lgs. 81/08), il Dirigente scolastico/datore di lavoro, come 
disposto dall’Accordo Stato – Regioni 25 luglio è tenuto promuovere la partecipazione ai Corsi di 
Formazione nel rispetto delle modalità (“nuove regole”) di cui all’Accordo Stato – Regioni del 21 
dicembre 2011 (Accordo ex art. 37 del D. Lgs. 81/08). 
Per la Sicurezza si prevedono:  

 1° Modulo: di 4 ore – Formazione Generale (in cui saranno trattati i contenuti di cui al 
Punto 4 dell’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011); 

 2° Modulo: di 8 ore – Formazione Specifica (in cui saranno trattati i contenuti di cui al Punto 
4 dell’Accordo 21.12.2011), per complessive n. 12 ore.  

Per ciò che concerne la gestione della privacy si prevede uno/due incontri per approfondire il 
profilo delle responsabilità del personale della scuola in merito a tale aspetto. 

4. LINGUA INGLESE PER UN MIGLIORE SVILUPPO DELLA METODOLOGIA CLIL 
L’avvio della riforma implica la necessità di una più ampia formazione dei docenti al fine di favorire 
una più ampia diffusione della metodologia CLIL, sostenendo lo sviluppo delle competenze 
linguistiche dei docenti. 

5. IL DIBATTITO COME METODOLOGIA DIDATTICA 
Il Debate è l’arte del parlare in pubblico sostenendo le proprie idee, con competenza e intelligenza, 
in un confronto 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 opinione altrui. Per 
questo il Debate è una scuola di politica, un concreto esercizio di democrazia. 
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La formazione dei docenti vuole avviare progetti didattici per  sostenere e stimolare i giovani ad 
assumere un ruolo attivo e di leadership nei processi decisionali, per essere cittadini attivi, partecipi 
e responsabili. 
 

6. IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 
Il corso, proposto dai docenti del dipartimento di lettere, si propone di fornire strumenti di base per 
una lettura consapevole del testo filmico e del suo utilizzo quale metodologia didattica, anche ai fini 
dello sviluppo delle attività di potenziamento. 
 

7. REGISTRO ELETTRONICO E TECNOLOGIE DIGITALI 
L’articolo 7, comma 31 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135 obbliga le istituzioni scolastiche all'adozione di registri on-line. 
Al fine di consentire un miglior utilizzo del registro elettronico e per fornire delle indicazioni di 
uniformità in merito alla compilazione dello stesso, si svolgeranno degli incontri formativi. 
 

8. DEMATERIALIZZAZIONE, INNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, SEGRETERIA 
DIGITALE 

Le novità legislative impongono alle pubbliche amministrazioni la dematerializzazione degli atti e 
l'interoperabilità, nella prospettiva di migliorare i servizi, la trasparenza amministrativa, il 
contenimento dei costi. Ciò implica un processo di formazione e aggiornamento di tutto il 
personale amministrativo per favorire la piena attuazione e la più efficiente riorganizzazione delle 
procedure attuate nella scuola. 

RISORSE STRUMENTALI 
L’istituto adegua annualmente la propria ricca strumentazione e le attrezzature a disposizione degli 
studenti e del personale attraverso la definizione di un Piano degli acquisti che viene presentato dai docenti 
responsabili degli spazi attrezzati e approvato dagli organi collegiali. 
Negli ultimi anni, attraverso i finanziamenti ottenuti grazie alla partecipazione a bandi regionali e nazionali 
e all’utilizzo efficiente delle proprie risorse, la scuola ha potuto adeguare la propria strumentazione 
soprattutto nell’ambito digitale per renderla sempre al passo con le esigenze didattiche e l’innovazione 
tecnologica. 
La scuola condivide il Piano della Scuola Digitale e partecipa alla progettazione per i PON, ritenendo 
strategiche per la propria organizzazione le azioni proposte attraverso i bandi nazionali. 
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OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

L’Istituto sviluppa la sua azione didattica attuando gli indirizzi di Liceo Scientifico e di Istruzione Tecnica con 
i percorsi Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali. 
 

IL LICEO SCIENTIFICO   

Il Liceo Scientifico si propone di fornire agli studenti  
 una formazione culturale ricca (Letteratura italiana, Storia, Geografia, Filosofia, Inglese, 

Disegno e storia dell’arte); 
 una preparazione scientifica completa e aperta alle nuove tecnologie (Matematica, Fisica, 

Scienze della Terra, Biologia, Chimica). 
La formazione acquisita consente al diplomato l’inserimento in tutte le facoltà universitarie e nei Corsi di 
Formazione Superiore. 
 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO - opzione ordinamentale 
 

Materia di insegnamento 
Orario settimanale 
I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua straniera  3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 
Storia -- -- 2 2 2 
Filosofia -- -- 3 3 3 
Scienze naturali, biologia, chimica e scienze della Terra 2 2 3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 
Religione / Materia alternativa (educazione ai valori etici con linguaggio fotografico) 1 1 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE 27 27 30 30 30 

 
E’ previsto nel quinto anno l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI 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. 
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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 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 e partecipazione e 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 letture tratte da varie fonti. 
 

Potenziamento Confucio: lingua e cultura cinese  

 
L’opzione Confucio nasce dalla 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 e 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. 
Anche grazie 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. 
 

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 per la 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. 
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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 di attraverso il sistema Arduino, stimolando l’approccio alla robotica. 
Gli argomenti affrontati favoriranno e svilupperanno 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 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 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 LICEO 

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: 

 conformità con la mission dell’istituto 
 rispondenza alle richieste degli studenti 
 disponibilità di mezzi e risorse. 
 

A titolo esemplificativo si indicano alcune delle proposte possibili. 
Area matematico logica-scientifica: 
✓   laboratorio di algebra lineare  
✓   laboratorio di statistica  
✓  laboratorio di informatica  
✓  laboratorio di biologia, biochimica e biotecnologia  
✓  laboratorio di robotica educativa  

Area linguistico-letteraria: 
✓  laboratorio di inglese 
✓  laboratorio scrittura creativa  
✓  laboratorio di fotografia/arti figurative  
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✓  lingua cinese e/o altre lingue comunitarie 
✓  laboratorio di storia e pratica musicale  

Area scienze umane e socio-economiche: 
✓  laboratorio di economia  
✓  laboratorio di bioetica e di dibattito filosofico.  
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L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

L'Istituto Tecnico Economico G. Zappa è una scuola di lunga tradizione che offre una formazione adeguata e 
completa nel settore economico aziendale. 
I corsi, di durata quinquennale sono così organizzati:  

 
Profili professionali 
Il diploma consente l’accesso a tutti i tipi di studi universitari, in modo particolare all’area giuridico-
economica ed informatica.  Il titolo di studio consente anche l’accesso diretto al mondo del lavoro, con 
sbocchi professionali molteplici. Il diplomato è una figura poliedrica, in grado di coprire mansioni molto 
differenziate, sia di tipo tradizionale che relative alle nuove figure emergenti (terziario avanzato, nuove 
tecnologie, etc.) con funzioni di grado diverso: da quella impiegatizia più tradizionale a funzioni autonome 
quali analista, esperto settore marketing e vendite. 

BIENNIO ITE 

Materia di insegnamento 
Ore settimanali 

I II 
Italiano 4 4 
Storia 2 2 
Inglese (1° lingua straniera) 3 3 
Francese/Spagnolo/Cinese/Tedesco (2° lingua straniera) 3 3 
Matematica 4 4 
Scienza integrate (Fisica) 2  
Scienza integrate (Chimica)  2 
Scienze integrate (Scienze della terra/Biologia) 2 2 
Geografia 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Economia aziendale 2 2 
Informatica 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione /Materia alternativa (educazione ai valori etici con linguaggio fotografico) 1 1 
TOTALE 32 32 
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TRIENNIO ITE 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Materia di insegnamento 
Ore settimanali 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Francese/Spagnolo/Cinese/Tedesco 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Informatica 2 2  
Economia aziendale 6 7 8 
Diritto 3 3 3 
Economia politica 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione/Alternativa (educazione ai valori etici con linguaggio fotografico) 1 1 1 
TOTALE ORE 32 32 32 

 
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
E' in grado di: 

 Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 
 Intervenire a tutti i livelli dell’attività aziendale, comprendendone le dinamiche e diventandone 

parte attiva; 
 Leggere, redigere e interpretare tutti i documenti finanziari e contabili dell’azienda, anche nelle 

lingue comunitarie studiate; 
 Utilizzare le tecnologie e i programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria. 
 Utilizzare come strumento di lavoro la lingua inglese, francese, spagnola, cinese, tedesca. 

Indirizzo: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Materia di insegnamento 
Ore settimanali 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Francese/Spagnolo/Cinese/Tedesco 3   
Matematica 3 3 3 
Informatica 4(2) 5(2) 5(2) 
Economia aziendale 4 (1) 7(1) 7(1) 
Diritto 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione/Alternativa (educazione ai valori etici con linguaggio fotografico) 1 1 1 
TOTALE ORE 32 32 32 
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Le ore tra parentesi vengono svolte in laboratorio 
Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze in economia aziendale ed è capace di proporre 
soluzioni informatiche per i più comuni problemi gestionali.  
E' in grado di: 

 Leggere, redigere, interpretare ogni significativo documento aziendale; 
 Collaborare con i responsabili aziendali nella scelta di strumentazioni informatiche; 
 Sviluppare software con uno o più linguaggi di programmazione; 
 Sviluppare siti web dinamici con gli strumenti attualmente più usati nelle aziende; 
 Proporre soluzioni alternative allo sviluppo di software utilizzando tecnologie già esistenti; 
 Utilizzare, come strumento di lavoro, la lingua inglese. 

FLESSIBILITA’ e OPZIONALITA’ DEL CURRICOLO ITE 

TRIENNIO 

Nel triennio la flessibilità del curricolo è attuata mediante l’adesione, volontaria e opzionale, a laboratori 
pomeridiani 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: 

 conformità con la mission dell’istituto 
 rispondenza alle richieste degli studenti 
 disponibilità di mezzi e risorse 

 
A titolo esemplificativo si indicano alcune delle proposte possibili: 
Area matematico logica-scientifica: 

 laboratorio di algebra lineare  
 laboratorio di statistica  
 laboratorio di robotica educativa  

Area linguistico-letteraria: 
 laboratorio di fotografia/arti figurative  
 lingua inglese 
 lingua e cultura cinese  
 laboratorio di storia e pratica musicale  

Area scienze umane e socio-economiche: 
 laboratorio sulla cultura del 900 
 laboratorio di bioetica e di dibattito filosofico  
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SPECIFICITA' DEL CURRICOLO 

ORIENTAMENTO  

La scuola riconosce nell'Orientamento uno dei temi su cui concentrare prioritariamente l’attenzione e 
investire risorse, nell'intento di consentire agli studenti di identificare le proprie capacità, competenze e 
interessi, di prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione e formazione, anche in vista del proprio 
futuro lavorativo.  
Le azioni previste si fondano su alcuni presupposti metodologici comuni, che derivano anche dalla ricca e 
consolidata esperienza, realizzata negli anni attraverso attività “pilota” che si fondano su:  

 l’approccio attivo all’orientamento, che vede gli studenti protagonisti dinamici delle attività di 
orientamento con un metodo centrato sull’auto-orientamento;  

 la logica unitaria delle diverse azioni previste; 
 il coinvolgimento delle famiglie e di partner del territorio;  
 la valorizzazione orientativa di situazioni e di esperienze diverse (nel mondo universitario, della 

ricerca o del lavoro) in cui gli studenti possano mettersi alla prova per verificare le proprie attitudini 
e potenzialità; 

 la realizzazione di attività che si caratterizzino per criteri di innovazione metodologica e per valenza 
scientifica. 

Le attività informative e formative si realizzano in particolare nei seguenti momenti: 
a. in ingresso: si offrono agli studenti di terza media visite della scuola e stage di una o più  mattinate, 

colloqui con le famiglie, se richiesto dalle stesse; presentazione dell’Istituto agli allievi di seconda e 
terza presso le scuole interessate.  

b. in itinere: gli studenti sono coinvolti in percorsi di apprendimento disciplinare volti ad acquisire, 
oltre ai saperi di base, anche le competenze necessarie a interpretare e gestire la conoscenza di sé 
e le informazioni utili ad auto-orientarsi nella complessità dell'odierno contesto della formazione e 
del lavoro. Momento rilevante del percorso orientativo è quello dell'esperienza di Alternanza 
scuola-lavoro  

c. in uscita: la scuola, in collaborazione con Enti di Formazione e Ricerca e con  Ordini professionali, 
propone agli studenti di quarta e di quinta attività formative e favorisce inoltre la circolazione di 
informazioni relative alle offerte  delle Università del territorio 

 
Nella scuola è anche presente uno sportello di riorientamento che prevede incontri individualizzati con gli 
studenti in difficoltà e con le loro famiglie per aiutarli eventualmente a individuare un nuovo percorso 
scolastico. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

La recente normativa (Legge 107/2015) prevede l’inserimento dell’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro 
in tutti i curricoli, compresi quelli dei licei.  Nella nostra scuola ciò non costituisce una novità. Da molti anni, 
infatti, sia l'ITE che il Liceo hanno avviato percorsi di Alternanza e ciò consente di poter contare su una 
esperienza consolidata e diffusa.  
Dall'anno scolastico di partenza del progetto, 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 
che vivono questa esperienza uno spaccato molto significativo – anche se certamente non esauriente – del 
mondo del lavoro.  
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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. 
Il percorso 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;  

 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 si realizza mediante esperienze di lavoro svolte presso soggetti esterni alla 
scuola o 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. Anche per le classi che partecipano al progetto con 
la modalità I.F.S. sono previste attività di tirocinio presso strutture ospitanti.   
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 sui temi della sicurezza nei posti di lavoro al termine del quale viene rilasciata una 
certificazione valida ai fini di legge. 

PARI OPPORTUNITA’ 

La scuola persegue lo scopo di applicare principi di parità e di pari opportunità attraverso una molteplicità 
di azioni, nell'intento di contrastare la discriminazione, prevenire forme di diseguaglianza socio-culturali e 
territoriali, sostenere la multiculturalità, la crescita dei livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti. 

ACCOGLIENZA 

Il “Progetto Accoglienza” rappresenta una delle strategie volte a promuovere il successo formativo nella 
delicata fase della scelta degli studi superiori e dell’impatto con il nuovo ciclo di studi. Tale iniziativa 
accompagna l’inserimento dell’allievo nell’ambiente scolastico, secondo una modalità di attiva 
partecipazione al sistema di relazioni, strutture e ruoli del microcosmo scuola, in cui lo studente deve 
inserirsi consapevolmente, trovando lo spazio per riflettere sulle scelte di percorso appena effettuate. Si 
inseriscono tra le attività di accoglienza anche quelle dedicate alla riflessione su di sé e sulle caratteristiche 
del curriculum scelto. In presenza di segnali di disagio dello studente, si mettono in atto strategie di rinforzo 
alla scelta o di riorientamento verso altri indirizzi. 
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RECUPERO 

Da sempre la scuola pone attenzione alle eventuali difficoltà di successo nello studio che gli studenti nel 
corso del quinquennio possono incontrare attuando varie strategie finalizzate al recupero: 

 Attività di rinforzo per quegli studenti che, nel corso dei test d’ingresso di specifiche discipline, non 
raggiungono esiti soddisfacenti 

 Recupero in itinere: i docenti dedicano un tempo, nell’ambito dell’orario curricolare, alla ripresa 
dei contenuti al fine di favorire un migliore apprendimento da parte degli studenti 

 Attività di “Sportello”: alcuni docenti si rendono disponibili a seguire, in orario extracurricolare, 
piccoli gruppi di studenti (su richiesta degli studenti)  

 Corsi di recupero: programmati, al termine del I e del II quadrimestre, in base agli esiti emersi nel 
corso degli scrutini. Si tratta di attività di recupero gestite dai docenti di specifiche discipline 
caratterizzanti le due sezioni dell’istituto 

 Aiuto allo studio individuale: l’istituto realizza una serie molteplice di attività di aiuto allo studio 
individuale sia in forma di laboratori per specifiche discipline, sia in forma di incontri pomeridiani 
che avvengono o con la supervisione dei docenti oppure grazie ad una attività di studio tra pari: 

- Laboratori disciplinari: attivati in genere per le discipline in cui si evidenziano maggiori 
difficoltà (latino, matematica, economia aziendale..)  

- Aiuto allo studio con docenti 
- Studio tra pari: questa attività di peer education, basata sul principio della “Solidarietà 

attiva”, è rivolta agli studenti delle classi prime che, con cadenza bisettimanale e sotto la 
supervisione di un docente, vengono seguiti nello svolgimento dei compiti da studenti del 
triennio che assumono la funzione di loro tutor. Agli studenti tutor, al termine dell’attività, 
viene consegnato un attestato utile per l’attribuzione del credito formativo ed il 
“Passaporto del volontariato” 

STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Nell’obiettivo del raggiungimento del successo formativo e della tutela del diritto allo studio, per tutti gli 
alunni con BES (disabili, DSA; NAI o portatori di altre esigenze) è predisposto un PEI (Piano educativo 
individualizzato) o un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che mira alla definizione ed alla realizzazione di 
strategie educative e metodologie didattiche personalizzate in quanto consapevoli della singolarità e 
complessità di ogni persona, delle sue aspirazioni, capacità e fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione. Il PDP prevede, infatti, sulla base dei bisogni educativi specifici, la possibilità di ricorrere ad 
eventuali misure dispensative nei vari ambiti disciplinari e/o compensative (che consentono allo studente di 
concentrarsi sui compiti cognitivi aiutandolo nella parte automatica della consegna). Anche la modalità 
della valutazione viene adeguata alle singole situazioni. 
Allena“Menti” 
Il progetto Allena“Menti” si propone di coinvolgere gli studenti con DSA al fine di realizzare momenti di 
confronto tra pari sulle migliori strategie didattiche per compensare le difficoltà che emergono nel percorso 
didattico. Con la supervisione della docente Funzione strumentale BES, gli studenti si incontrano una volta 
al mese e propongono soluzioni da sperimentare nel lavoro in classe e a casa.  

ACCOGLIENZA STRANIERI 

L'istituto accompagna il percorso scolastico degli alunni stranieri neo-arrivati in Italia avvalendosi di un 
docente referente e, laddove necessario, attivando piani didattici personalizzati.  Secondo la normativa 
vigente, l’Istituto organizza per tali studenti un orientamento personalizzato e ne favorisce l’inserimento 
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nella comunità scolastica, contrasta l’abbandono e l’insuccesso scolastico e sostiene l’apprendimento sia 
dell’italiano di base e sia della lingua per lo studio, valorizzando l'educazione interculturale. 
In genere nel primo anno gli studenti sono anche seguiti nel pomeriggio in una attività di aiuto allo studio 
individuale. 

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

La scuola ritiene di fondamentale importanza il promuovere e sostenere stili di vita e ambienti favorevoli 
alla salute in un’ottica di prevenzione di fattori di rischio quali tabagismo, abuso di alcool, consumo di 
sostanze e scorretti regimi alimentari. 
La scuola pone attenzione al clima scolastico, all’ambiente sia fisico che organizzativo, alla collaborazione 
con il territorio nella consapevolezza della rilevanza di un approccio globale e integrato per favorire una 
piena dimensione di benessere in tutta la sua comunità. 
Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle "competenze di vita" (life skills) e allo sviluppo delle 
competenze di sicurezza degli studenti, al fine di consentire ai singoli e ai gruppi di adottare comportamenti 
positivi e di sviluppare capacità per far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i 
giorni. 
Le attività promosse riguardano: 

 educazione “tra pari”, svolta in collaborazione con gli operatori della A.S.L. sui temi della sessualità 
responsabile, della dipendenza da sostanze e del bullismo. Il progetto prevede un incontro, senza la 
presenza degli adulti, per le classi prime sul tema del bullismo e una serie di incontri per le classi 
seconde sui temi di educazione sessuale, prevenzione dell’AIDS, sugli effetti dell’alcool e delle 
droghe. 

 corsi di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore che 
consentono a tutti gli studenti delle quarte e quinte di acquisire la certificazione all’uso del 
defibrillatore;  

 attività curricolari di sensibilizzazione  sugli stili di vita salutari e sulle regole di un corretto regime 
alimentare. 

Vengono inoltre svolti in collaborazione con la ASL progetti destinati ai genitori, con gli obiettivi: 
 fornire una consulenza psicologica individuale presso le sedi dei Centri di Psicologia del Bambino e 

dell’Adolescente della ASL, con l’obiettivo di promuovere una buona comunicazione e relazioni 
consapevoli tra genitori e figli adolescenti 

 fornire una possibilità di discussione sui problemi adolescenziali attraverso tre incontri degli esperti 
della ASL coi genitori a scuola. 

La scuola è membro della Rete delle Scuole che Promuovono Salute - SPS Lombardia. 

SCUOLA IN OSPEDALE 

L'istituto collabora da anni con la sezione ospedaliera presente nell'Ospedale di Niguarda. La scuola in 
ospedale, attiva dal 1958 nel reparto di pediatria, consente ai pazienti ricoverati di proseguire l’attività 
didattica nonostante la degenza, garantendo il pieno diritto all'istruzione.  
A partire da quest'anno sarà istituita una seconda sezione presso il Centro di Dietetica e Nutrizione clinica 
dell’Ospedale di Niguarda.  
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SPORTELLO PSICOLOGICO     

Da anni è attivo nella scuola lo Sportello psicologico per offrire agli studenti una situazione di ascolto 
neutrale e riservata per problemi psicologici e relazionali sia connessi con il processo evolutivo 
adolescenziale, sia legati a problematiche di maggior rilievo clinico.  
Un giorno della settimana uno psicologo della ASL di competenza territoriale si rende disponibile per 
colloqui con gli studenti, su loro specifica richiesta. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

La scuola valorizza percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. 
Nell'azione didattica curricolare e nelle proposte progettuali i docenti (ed in particolar modo quelli 
dell'ambito disciplinare storico-economico-sociale) approfondiscono le conoscenze relative alla 
cittadinanza, in riferimento ai principi della Costituzione italiana e ai valori delle istituzioni europee, e 
promuovono esperienze dirette di cittadinanza relativamente agli ambiti di legalità, salute, ambiente e 
volontariato.  

VOLONTARIATO 

L'IIS Cremona è stato designato dall’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) e dal CIESSEVI (Centro Servizi 
Volontariato della Provincia di Milano) Scuola Polo per la promozione di esperienze di volontariato nella 
Zona 9 e aderisce al Progetto “LIGHT UP” del Comune di Milano. 
In genere gli studenti dedicano a questa attività un monte ore di circa 20 ore per anno. Agli studenti che 
svolgono tale attività viene consegnato il Passaporto Europeo del volontariato. 
Si organizzano numerose attività per promuovere l'azione dei volontari dell'Istituto quali ad esempio:  

 donazione di sangue per le classi quinte con il supporto di Avis 
 volontariato per facilitatori linguistici, per studenti del triennio a sostegno dei bambini stranieri; 
 esperienze di volontariato in ambito ambientale;  
 doposcuola tra pari 
 volontariato in ospedale nelle sezioni di scuola ospedaliera, in collaborazione con l’A.V.O. di 

Niguarda  
 iniziative di promozione del volontariato con varie associazioni. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Da sempre la scuola pone particolare attenzione all’educazione ambientale con la finalità di sensibilizzare 
gli studenti alle problematiche ecologico-ambientali, sviluppando in essi il senso di responsabilità e il senso 
civico di appartenenza alla società. 
Le attività proposte, trasversali a tutte le discipline, promuovono la conoscenza del territorio e delle sue 
risorse naturali, artistiche e architettoniche, consentendo di porre attenzione alla salvaguardia degli 
equilibri ambientali e stili di vita orientati a una migliore qualità della vita e rispettosi delle norme.    
Nell’ambito dell’educazione ambientale, i docenti si avvalgono della collaborazione di esperti, di 
Associazioni Ambientaliste, di Enti e di Università. 
I docenti promuovono la partecipazione degli studenti a conferenze, l’adesione delle classi ad iniziative e 
concorsi, la realizzazione di attività di laboratorio e di progetti su tematiche ambientali. In alcune classi 
inoltre gli studenti effettuano approfondimenti e si organizzano per loro uscite a carattere naturalistico. 
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Gli studenti, coinvolti anche dal punto di vista emotivo, al termine dell’attività, producono materiali digitali, 
quali testimonianza del lavoro svolto. 
A partire da quest’anno scolastico sarà realizzato, grazie al contributo di Regione Lombardia – DG 
Agricoltura, un orto didattico nel giardino della scuola. L’attività coinvolgerà anche scuole e associazioni del 
territorio in una logica di collaborazione cooperativa. 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

La scuola promuove la partecipazione attiva degli studenti a concorsi e gare sia di carattere individuale che 
di gruppo, offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e confrontarsi con altre 
realtà scolastiche, nazionali e internazionali; ciò consente di sviluppare i talenti individuali, acquisire 
sicurezza e incrementare l’autostima, promuovere la collaborazione tra studenti.  
Sono numerose le occasioni e gli ambiti disciplinari tra cui ad esempio: 

 Olimpiadi e gare di matematica (giochi e Olimpiadi) 
 Gare di Inglese (Kangourou) 
 Olimpiadi di scienze naturali, di astronomia, di chimica, gare di ambito biologico e fisico 
 Competizione per il Festival dell’economia 
 Gare di italiano (produzione di giornali e testi). 
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INSEGNAMENTI E VALUTAZIONE 

APPROCCI METODOLOGICI DISCIPLINARI 

L’Istituto realizza la propria azione didattica con l’intento di favorire il successo scolastico dei propri alunni, 
sostenere la crescita culturale, sviluppare le competenze di cittadinanza e civiche e promuovere il loro 
benessere.  Particolare attenzione è rivolta alla formazione civica degli studenti attraverso specifici percorsi 
che favoriscono la maturazione degli studenti nell’ottica della formazione di un “cittadino riflessivo”, 
capace di dare il proprio contributo nel contesto sociale presente e futuro.  
L’approccio metodologico utilizzato privilegia l’attività laboratoriale, in particolar modo in ambito 
scientifico e tecnico, in virtù della tradizione di sperimentazione didattica divenuta ormai pratica 
consolidata della scuola e della qualità delle strutture (laboratori e spazi attrezzati) presenti nell’istituto.  
Negli ultimi anni inoltre, grazie all’adeguamento delle infrastrutture (rete wireless presente in tutto 
l’istituto) e alle attrezzature acquistate sia con il progetto Generazione web sia con investimenti pianificati, 
che hanno dotato tutte le classi di Proiettori Interattivi Multimediali (PIM), i docenti della scuola stanno 
sempre di più sviluppando una didattica digitale, in linea con il Piano nazionale della scuola Digitale. 
Alcune specificità riguardano le modalità con cui sono insegnate la disciplina IRC e l’attività alternativa. 
Nell’Istituto la disciplina IRC è da sempre un servizio educativo e culturale offerto a tutti gli studenti 
desiderosi di conoscere i contenuti del cattolicesimo e delle altre religioni e le grandi tematiche esistenziali 
alla luce delle risposte offerte dall’universo religioso. Questa comprensione critica della realtà si attua 
attraverso l’analisi delle varie modalità di espressione del “religioso” nell’arte, nella letteratura, nel 
pensiero filosofico. I docenti del dipartimento propongono a tal fine il progetto “La religione nel mondo”, 
che prevede anche numerose uscite e incontri, al fine di favorire il contatto diretto con le diverse religioni. 
Nelle ore di attività alternativa si sviluppa invece un corso di “Educazione ai valori etici tramite il linguaggio 
fotografico”. L’insegnamento, gestito da docenti di tecnica fotografica si avvale di un laboratorio attrezzato 
per la fotografia (2 aule a disposizione) con:  

 una camera oscura e 9 ingranditori, strutturata per il trattamento di fotografie in b/n, dove si 
elaborano  esperienze di fotografia analogica;   

 un’aula per le lezioni teoriche (proiezione di immagini di autori, proiezione di lucidi per 
approfondire argomenti di tecnica fotografica) dove è possibile la rielaborazione delle ricerche e 
degli studi effettuati attraverso tecnologie digitali 

Con gli studenti del corso di fotografia la scuola ha partecipato a numerosi concorsi fotografici, 
classificandosi nei primi posti e vincendo premi di rilevo. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Il fine principale della valutazione è quello di fornire agli studenti uno strumento utile a misurare le proprie 
prestazioni durante le varie fasi del processo di apprendimento, acquistando consapevolezza sia delle 
difficoltà incontrate, sia dei progressi compiuti. Per questo essa deve rispondere a requisiti precisi di 
chiarezza e trasparenza. Nella pratica l’insegnante si impegna a: 

 comunicare per ogni tipo di prova che cosa intende verificare (conoscenze, abilità, ecc.) e in base a 
quali parametri; 

 motivare puntualmente il voto in relazione ai parametri suddetti. 
All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di classe concorda al proprio interno criteri di valutazione 
comuni, che vengono comunicati a genitori e studenti e trovano espressione nella programmazione 
didattico-educativa di ogni classe. Allo scopo di rendere il più possibile uniformi i criteri di valutazione all’ 
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interno dell’istituto, gli insegnanti di alcune discipline organizzano periodicamente delle prove scritte 
comuni a più classi della stessa fascia. 
 
Criteri di valutazione finale 
La promozione alla classe successiva è assicurata dal possesso della sufficienza in tutte le discipline. La 
sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, disciplinari, cognitivi e di comportamento, 
stabiliti dal Consiglio di classe nella programmazione didattica. 
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, per 
quanto stabilito dalla O.M. n.92/2007, “il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, 
procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero”. 
Tale valutazione sarà espressa tenendo conto: 

 delle capacità di base dello studente 
 della sua motivazione allo studio 
 della quantità e qualità dell’impegno supplementare che gli è richiesto per il recupero. 

Ai fini di tale valutazione sono considerati indicatori positivi di affidabilità dello studente: 
 l’attenzione e la partecipazione attiva durante le lezioni; 
 la disponibilità a svolgere con sufficiente cura e sistematicità il lavoro scolastico e lo studio  

domestico; 
 la consapevolezza degli obiettivi non raggiunti e del lavoro supplementare necessario a 

raggiungerli; 
 l’impegno dimostrato nelle attività di sostegno e recupero svolte nel corso dell’anno scolastico; 
 la tendenza al miglioramento relativo dei risultati, osservabile in base all’andamento delle 

valutazioni periodiche, anche se in valori assoluti non sia ancora stata raggiunta la sufficienza. 
Si riporta la griglia di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti.  
 
 

Elementi valutati Descrittori Voto 
 

Giudizio 
 

Conoscenza contenuti 
(individuazione degli 
elementi fondamentali di 
un testo, un problema, 
un’immagine) 
 

Nulla 
gravemente lacunosa 
limitata/parziale 
corretta/sufficiente 
globale/articolata 
approfondita 

1-2 
3-4 
5 
6 

7-8 
9-10 

- 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto./buono 
Distinto/Ottimo 

Competenza linguistica: 
a. correttezza formale e 
lessico specifico (uso 
strumenti) 
b. coerenza e struttura 
argomentative 

Nulla  
gravemente scorretta 
imprecisa  
chiara/sufficiente 
adeguata 
appropriata/organica/rigorosa 

1-2 
3-4 
5 
6 

7-8 
9-10 

- 
Grav. insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto/buono 
Distinto/Ottimo 

Capacità complesse: 
 
a. logiche (analisi e sintesi: 
comprensione di relazioni 
interne ad un tema e 
collegamenti / 

Nulle 
Confuse/parziali 
limitate 
sufficienti (individua i 
problemi o imposta la 
risoluzione di quesiti standard) 

1-2 
2-4 
5 
6 
 
 

- 
Grav. insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
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identificazione di 
procedimenti risolutivi / 
trattazione di dati 
sperimentali) 
b. ideative (elementi di 
analisi critica e 
rielaborazione personale) 
c. espressive/motorie 
 
 
 

 
pertinenti/adeguate  
(con elementi di  
approfondimento/ padronanza 
degli strumenti risolutivi) 
 
Sicure (evidenzia relazioni 
complesse, propone 
osservazioni personali/ 
propone procedimenti non 
standard) 

 
 

7-8 
 
 
 
 

9-10 

 
 
Discreto/buono 
 
 
 
 
Distinto/Ottimo 

 
(*)  Le diverse tipologie di verifica proposte durante l’anno potranno essere finalizzate al controllo di tutti o 
alcuni degli elementi indicati  nella prima colonna. 
 La valutazione finale, espressa in voto o giudizio, risulta dalla combinazione delle valutazioni assegnate a 
ciascun elemento preso in esame. 
 
Criteri di assegnazione del credito scolastico e formativo nel Triennio 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale procede all’attribuzione del credito scolastico tenendo in 
considerazione, oltre alla media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, la frequenza delle 
lezioni di religione cattolica o attività alternativa, nonché eventuali crediti formativi (si veda tabella 
allegata). In base a quanto stabilito con D.M. del 24.2.2000, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 
“le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati 
alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, 
alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”.  
La valutazione di tali esperienze e attività, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è effettuata dai 
Consigli di classe in base ai seguenti criteri, stabiliti dal Collegio dei Docenti: 

 che l’attività sia svolta con continuità nel tempo (non solo occasionalmente) 
 che sia documentabile il risultato formativo raggiunto 
 che sia positiva anche la valutazione relativa al credito scolastico (impegno, frequenza, 

partecipazione al dialogo educativo) 
 

Criteri di attribuzione del voto di condotta  

10 

1. Frequenza assidua 

2. Scrupoloso rispetto del regolamento delle entrate e uscite 

3. Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività didattiche 

4. Atteggiamento collaborativo e costruttivo 

5. Regolare rispetto degli impegni e delle scadenze 

6. Comportamento irreprensibile nei confronti dei compagni, del personale scolastico e delle 

strutture della scuola. 

9 

1. Frequenza assidua 

2. Scrupoloso rispetto del regolamento delle entrate e uscite 

3. Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività didattiche 

4. Regolare rispetto degli impegni e delle scadenze 

5. Comportamento irreprensibile nei confronti dei compagni, del personale scolastico e delle 

strutture della scuola. 
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8 

1. Frequenza regolare 

2. Entrate e uscite e ritardi al limite di quanto previsto dal regolamento 

3. Partecipazione generalmente attenta alle lezioni e alle attività didattiche (eventuali richiami solo verbali) 

4. Sostanziale rispetto degli impegni e delle scadenze (eventuali richiami solo verbali) 

5. Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dei compagni, del personale scolastico e delle strutture della scuola 

(eventuali richiami solo verbali) 

7 

 due tra le seguenti condizioni: 

1. frequenza discontinua con ricadute didattiche 

2. superamento dei limiti di entrate/uscite e/o ritardi previsti dal regolamento  

3. partecipazione poco attenta alle lezioni rilevabile da note scritte 

4. mancato rispetto degli impegni e delle scadenze rilevabile da note scritte 

5. comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni, del personale scolastico e delle 

strutture della scuola rilevabile da note scritte 

oppure una tra le seguenti condizioni: 

1. ammonizione in seguito alla quale abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento (nessuna nota 

ulteriore) oppure 

2. provvedimento disciplinare lieve  in seguito al quale abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento (nessuna nota ulteriore)  

6 

Almeno tre tra le seguenti condizioni: 

1. frequenza discontinua con ricadute didattiche 

2. superamento dei limiti di ritardi e/o entrate uscite previste del regolamento  

3. partecipazione poco attenta alle lezioni rilevabile da note scritte 

4. mancato rispetto degli impegni e delle scadenze rilevabile da note scritte 

5. comportamento non corretto nei confronti dei compagni, del personale scolastico e delle 

strutture della scuola rilevabile da note scritte 

oppure una tra le seguenti condizioni: 

1. ammonizione in seguito alla quale non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento (una 

ulteriore nota ) 

2. provvedimento formativo in seguito al quale non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento 

(una ulteriore nota) 

5 

Studente che abbia ricevuto grave provvedimento disciplinare e che, successivamente alla erogazione delle sanzioni di natura 

educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 

alle finalità educative indicate nell’ art.1 DM. 5 del 16/01/09. 

 
  



   
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
con sezioni associate 

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250 Fax 026883172 

 

 
28 

Sito Web: www.iiscremona.gov.it  
Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CERTIFICAZIONI 

CERTIFICAZIONI ECDL  

La scuola è test-center ECDL e svolge al suo interno i corsi e gli esami per la "patente informatica" sia per i 
propri studenti interni che per gli esterni. 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

La scuola accompagna gli studenti alle certificazioni di lingua, attraverso l'organizzazione di percorsi di 
approfondimento specifico, che hanno dato negli anni ottimi risultati nel superamento degli esami.  
E' possibile ottenere la certificazione BEC, FIRST e Advanced in lingua inglese. 

LABORATORIO TEATRALE  

Il laboratorio teatrale dell'I.I.S Cremona non si presenta come un'accademia di Arte Drammatica, ma aspira 
ad essere un luogo in cui si tenta la trasmissione dei saperi, la ricerca di nuove possibilità comunicative e il 
dialogo tra le generazioni.  Nell’offerta formativa dell’Istituto il teatro costituisce così un percorso di 
conoscenza, di arricchimento delle potenzialità espressive dei partecipanti e, anche, di educazione civica e 
sociale. 
Il laboratorio teatrale negli anni ha mostrato la sua funzione formativa, sia per gli allievi che hanno 
partecipato alla realizzazione degli spettacoli, sia per i numerosi spettatori. 
Nel corso di un anno scolastico l'attività del laboratorio si articola nelle seguenti fasi: 

a. Il training di espressione corporea e studio del movimento 
b. Il laboratorio di drammaturgia 
c. le prove 
d. lo spettacolo 

Numerosi sono i premi, le recensioni e i riconoscimenti ottenuti per la qualità delle rappresentazioni, tra cui 
l'Attestato dell’Ambrogino d’oro della città di Milano (dicembre 2013). 

INCONTRI CON 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. 

ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Negli anni il Liceo ha realizzato numerosi scambi educativi con scuole di diverse nazioni europee (Ungheria, 
Germania, Russia, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia), nell’ambito di un più ampio progetto di Educazione 
alla Mondialità. Il liceo collabora inoltre da molti anni con le associazioni che promuovono scambi culturali 
per singoli studenti, con la possibilità di frequentare qualche mese o l’intero anno scolastico della quarta 
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liceo all’estero. Al ritorno in Italia si è riammessi regolarmente secondo normativa nel corso di studi in 
seguito a colloqui integrativi definiti dal consiglio di classe. Per tali attività il Liceo Cremona ha ottenuto nel 
2011 l’attestato di Internazionalizzazione. 
 
STAGE LINGUISTICI 
L'istituto organizza stage linguistici all'estero per gli studenti delle proprie classi, al fine di potenziare la 
conoscenza della lingua. 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
L’istituto organizza uscite didattiche e viaggi d’istruzione con modalità differenti a seconda della classe 
frequentata. 

AULA CONFUCIO E CORSI DI CINESE 

La scuola è sede dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano per la promozione della cultura e 
della lingua cinese. 
L’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano fa parte di una rete mondiale di 480 centri sparsi in 
115 stati (12 in Italia) ideata per promuovere e diffondere la lingua e la cultura cinesi attraverso l'accordo 
tra prestigiose università cinesi e straniere. L’Istituto nasce dalla collaborazione dell’Università degli Studi di 
Milano con la Liaoning Shifan Daxue (Liaoning Normal University) e l’Ufficio per la diffusione della lingua 
cinese nel mondo (Hanban) di Pechino. 
Grazie alla collaborazione con l’Università e alla presenza di docenti madrelingua nella nostra scuola, nel 
corso dell'anno sono molteplici le iniziative realizzate, tra cui un corso di lingua rivolto agli studenti e ai loro 
familiari. Il corso, suddiviso in tre livelli, consente di acquisire la certificazione HSK.  
Tra le altre iniziative realizzate, nell’intento di conoscere più da vicino la cultura e la vita della Cina, si 
realizzano inoltre corsi di cucina, di taiji quan e di calligrafia, manifestazioni culturali, mostre, rassegne di 
cinema e conferenze.  

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

L’istituto ha costituito da diversi anni il centro sportivo scolastico che consente agli studenti interessati di 
praticare discipline sportive a scuola in orario pomeridiano. 
Sulla base delle ore disponibili nel corso dell'anno vengono proposti tornei di Pallavolo maschili e femminili, 
Basket, Atletica leggera, Arrampicata sportiva, Corsa Campestre, Sci Alpino. 

ATTIVITA’ CULTURALI  

Per offrire stimoli culturali sempre più adeguati alle istanze formative e didattiche, si è dato ampio spazio a 
conferenze, incontri con esperti dei vari settori culturali, proiezioni di film, ecc. e altre iniziative quali:  
 redazione del quotidiano in classe; 
 musica nella didattica con lezioni-concerto per le classi del triennio; 
 partecipazione a spettacoli teatrali serali, secondo le opportunità offerte dai teatri milanesi; fruizione, a 

condizioni agevolate per alunni e familiari, di spettacoli teatrali e concerti, in collaborazione con le più 
note Istituzioni Musicali cittadine e con i principali Teatri. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola condivide con le famiglie il patto di corresponsabilità educativa ed è aperta al dialogo con i 
genitori, considerando fondamentali la comunicazione e la trasparenza della propria azione. 
Il patto di corresponsabilità educativa si concretizza nei seguenti impegni reciproci: 
 

 
la scuola 
si impegna a 

la famiglia 
si impegna a 

lo studente 
si impegna a 

 
OFFERTA 
FORMATIVA 

 fornire una formazione 
culturale e professionale 
qualificata, aperta alla 
pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di 
ciascuno studente 

 offrire iniziative concrete per 
il recupero di situazioni di 
ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo 
formativo e combattere la 
dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito e 
incentivare le situazioni di 
eccellenza 

 

 prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli 
assumendosi la responsabilità 
di quanto espresso e 
sottoscritto 

 condividere con gli insegnanti 
linee educative comuni, 
collaborare con la scuola e 
dare continuità alla propria 
azione educativa 
consentendo un sereno 
sviluppo all’azione didattica  

 condividere con gli insegnanti 
e la famiglia la lettura del 
piano formativo, discutendo 
con loro ogni singolo aspetto 
di responsabilità con 
l’impegno ad attuarlo  

 rispettare i tempi 
programmati e concordati 
con i docenti per il 
raggiungimento del proprio 
curricolo impegnandosi in 
modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti 
richiesti 

 

 
INTEGRAZIONE  
BENESSERE E 
PARI 
OPPORTUNITA’ 

 favorire la piena integrazione 
degli studenti diversamente 
abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione 
degli studenti stranieri, 
tutelandone la lingua e la 
cultura, anche attraverso la 
realizzazione di iniziative 
interculturali  

 stimolare riflessioni e attivare 
percorsi volti al benessere e 
alla tutela della salute degli 
studenti 

 valorizzare l’istituzione 
scolastica, instaurando un 
positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte   

 

 prendere coscienza dei propri 
diritti-doveri rispettando la 
scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e 
attrezzature 

 favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni  
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà. 

  rispettare le norme di 
comportamento e i 
regolamenti di istituto  

 
PARTECIPAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 garantire la massima 
trasparenza nelle valutazioni 
e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, 
anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy 

 
 fare rispettare le norme di 

comportamento, i 
regolamenti ed i divieti 

 rispettare l’istituzione 
scolastica, favorendo una 
assidua frequenza dei propri 
figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi 
collegiali e controllando 
quotidianamente le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola 

 collaborare attivamente per 
mezzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico- educativo dei 
propri figli  

 prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola, discutendo con i 
figli sugli episodi di conflitto e 
di criticità. 

 

 frequentare regolarmente i 
corsi e assolvere 
assiduamente agli impegni di 
studio e rispettare il 
regolamento dell’istituto 

 
 favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita della 
scuola e della  classe.  

 
 riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. 
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E NON ISTITUZIONALE 

L’istituto dialoga al proprio interno e con l’esterno attraverso una pluralità di strumenti e di modalità sia di 
carattere formale e istituzionale, rispondendo alla propria specificità di pubblica amministrazione, sia di 
carattere non formale, per venire incontro alle molteplici esigenze dell’utenza. 
Gli strumenti privilegiati sono: 

a. Il sito della scuola: realizzato da docenti e tecnici dell’istituto utilizzando la piattaforma della 
Comunità di pratiche “Porte aperte sul web” nel rispetto della normativa sull’accessibilità, la 
trasparenza e la pubblicità dell’azione amministrativa, testimonia della vita della scuola in tutti i 
suoi aspetti: didattici, progettuali, gestionali, amministrativi, esperienziali. 

b. Le comunicazioni scritte del Dirigente scolastico  
c. Gli incontri in presenza con docenti, personale e Dirigente scolastico, in genere su richiesta, in 

occasione di particolari esigenze personali o di momenti significativi della vita della scuola. 
 
COMUNICAZIONE SULLE VALUTAZIONI 
L’istituto ha adottato un registro elettronico accessibile dalle utenze web delle famiglie con password.  
Le assenze, i ritardi, le sanzioni disciplinari e voti delle singole verifiche sono inseriti dai docenti nel registro 
e le famiglie possono verificarli immediatamente. 
Nel mese di novembre, a metà del primo periodo didattico (settembre - dicembre), e nel mese di marzo, a 
metà del secondo periodo didattico, la scuola segnala alle famiglie attraverso lettera eventuali difficoltà 
emerse dalle verifiche. 
Nel mese di gennaio gli studenti ricevono le pagelle con i voti relativi al primo periodo didattico e con la 
segnalazione delle attività di recupero di eventuali insufficienze che gli studenti interessati dovranno 
obbligatoriamente frequentare nei mesi successivi, a meno che le famiglie assumano direttamente la 
responsabilità del recupero dandone comunicazione alla scuola (OM 92/2007). 
Riguardo alle comunicazioni sull'esito finale dell'anno scolastico secondo quanto previsto dall'OM 92/2007, 
la scuola segnala ai genitori l’esito in caso di insuccesso, prima dell’affissione dei tabelloni all’albo. 
 
COLLOQUI GENITORI – INSEGNANTI 
Oltre all’orario di ricevimento, sono possibili colloqui su appuntamento anche in momenti particolari 
dell’anno. 
Nell’ITE sono previsti due pomeriggi di colloquio aperto ai genitori con la presenza di tutti i docenti del 
consiglio di classe. 
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RETI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’istituto partecipa a numerose reti scolastiche con l’intento di condividere modelli di intervento, di 
percorsi di formazione, risorse e strutture. Da numerosi anni ha stretto alleanze sinergiche sul territorio, 
aprendosi a esperienze nuove, promuovendo accordi di programma con enti e associazioni, collaborando 
con le realtà presenti nel quartiere e valorizzando gli aspetti culturali e artistici del territorio.  
 
RETE GENERALE SCUOLE MILANO 
L’istituto è membro della rete NORD Milano, costituita da scuole di primo e secondo ciclo della provincia di 
Milano e promossa dall’USR Lombardia.  
 
RETE SCUOLE INSIEME  
L’istituto è capofila della rete Scuole Insieme costituita da scuole di primo e secondo ciclo della zona 9 
allargata di Milano per condividere progettualità comuni, attività di orientamento e formazione dei docenti 
e del personale. 
 
RETE LOMBARDA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
La scuola partecipa inoltre alla Rete Alternanza Scuola-Lavoro, costituita in accordo con l’USR per lo 
sviluppo e l’incremento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata, per la 
realizzazione di corsi di formazione di personale dirigente, docente e amministrativo delle scuole che 
intendono realizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro e di impresa formativa simulata. 
 
RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE – SPS LOMBARDIA 
La rete delle Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia, attiva sul territorio lombardo dal 2012, lavora 
per realizzare gli strumenti utili a sostenere le scuole nell’attività di promozione della salute. Ciò consente 
di favorire il successo scolastico, realizzando il processo di inclusione di tutti gli studenti e sostenere i 
processi di salute che si realizzano in ambito scolastico, come attestato dai documenti internazionali diffusi 
dall’OMS e alla rete europea di promozione della salute SHE, di cui è membro attivo. 
 
ALTRI PARTNER 
L’istituto dialoga con le istituzioni attraverso i propri canali ed è attivo nel promuovere la collaborazione e 
la condivisione di azioni progettuali con altre scuole, con il Consiglio di zona, con Associazioni del terzo 
settore, con Enti e Fondazioni.  
Grazie alle numerose attività progettuali e all’attività di Alternanza scuola-lavoro la rete di relazioni si è 
negli anni molto ampliata consentendo alla scuola di promuovere incontri e spazi di confronto e dialogo 
aperti alla cittadinanza, di svolgere un ruolo di mediazione culturale e professionale, di aprirsi al territorio 
per realizzare iniziative di alto profilo. 
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RISORSE E ATTREZZATURE 

La scuola dispone di un ricco patrimonio di laboratori scientifici, informatici e di palestre e attrezzature 
sportive utilizzati nella didattica curricolare e nei progetti specifici. L’uso dei laboratori è coordinato dai 
docenti, in collaborazione con gli assistenti tecnici.    
L’istituto ha partecipato al progetto Generazione WEB, per l'introduzione della didattica digitale. 
Tutte le aule sono dotate di Proiettori Interattivi Multimediali (PIM) e/o di Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM). 
La scuola è interamente cablata con rete Wi-Fi e i docenti sono dotati di tablet.  
E' dotata di registro elettronico on-line che facilita la comunicazione scuola-famiglia. 
 
SPAZI 
ATTREZZATURE 

ITE LICEO 

LABORATORI  
AULE 
ATTREZZATE 

 2 laboratori audiovisivi di cui uno dotato di 
antenna parabolica, videoproiettori e PC 
portatili, videoregistratori,  telecamere, data 
display a colori, lavagne luminose,  lettori 
DVD, LIM; 

 laboratorio di informatica di base; 
 laboratorio di scienze 
 laboratorio multimediali per lingue straniere 
 laboratori per il corso di Sistemi Informativi 

Aziendali 
 

 2 Laboratori di informatica multimediali  
 2 laboratori di Scienze  
 1 laboratorio di Chimica, 
 3 laboratori di Fisica  
 2 “musei” scientifici  
 1 laboratorio di Fotografia 

 

ATTREZZATURE  
SPORTIVE 

 3 palestre  
 1 campo sportivo per atletica leggera e 

basket 

 3 palestre  
 1 campo sportivo per atletica leggera e basket 

SPAZI RIUNIONE 
ATTREZZATI PER 
CONFERENZE E 
ASSEMBLEE PER 
STUDENTI ED 
ESTERNI 

 Aula magna da 230 posti  
 Aula riunione da 100 posti   
 10 aulette riunioni e uno spazio biblioteca 

per 30 persone ciascuno 

 Aula magna da 230 posti 

 
SERVIZI STAMPA 

 un’aula con fotocopiatrice, fotoincisore e stampatrice offset. 

AULA DOCENTI  spazio attrezzato con  PC e stampanti  spazio attrezzato con  PC e stampanti 

BIBLIOTECA  1 Biblioteca, di oltre 10.000 volumi, aperta anche in orario pomeridiano. 

BAR E 
DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

 il bar, presente nelle due sezioni dell’istituto, è aperto per studenti e docenti, 
 a tutti i piani sono presenti distributori automatici di caffè, bibite, snack con attenzione ai prodotti salutari 

 
Tutti gli spazi, le dotazioni e le attrezzature sono accessibili alle persone disabili. 
Sono a disposizione degli studenti due parcheggi interni per motorini e biciclette (l’istituto non risponde per 
eventuali furti). 
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GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

La scuola dell'autonomia è una realtà complessa che deve prevedere momenti e luoghi per la 
progettazione, la decisione, la realizzazione delle attività, la verifica e la valutazione. 
L'istituto ha affrontato i problemi della complessità con un metodo di lavoro volto alla condivisione delle 
responsabilità, in una logica di leadership diffusa e partecipativa. 
Le funzioni di progettazione, coordinamento, sviluppo e valutazione vedono coinvolti molti docenti, grazie 
alla grande disponibilità degli stessi. Questo permette al corpo docente di sentirsi maggiormente 
protagonista nella vita della scuola. 
Viene richiamata qui di seguito l'articolazione delle responsabilità per il corrente anno scolastico. 
 

FUNZIONE N° DOCENTI COINVOLTI 
Collaboratori di presidenza 2 
Staff di Vicepresidenza  5 
Funzioni strumentali 5 
Responsabile Sicurezza  1 
Coordinatori di 
classe/verbalizzatori 

57/57 

Responsabili di 
Dipartimento 

16 

Responsabili di Laboratorio 6 
Responsabile palestre 1 

 
 

FUNZIONE COMPITI 

COLLABORATORI DI PRESIDENZA  
STAFF DI VICEPRESIDENZA 

 Gestione della scuola  
 Regolarità della frequenza scolastica 
 Gestione del calendario scolastico  
 Verifica del POF  
 Gestione degli incarichi 
 Accoglienza nuovi docenti 
 Novità ordinamentali 
 Registro elettronico  
 Gestione prove INVALSI  

Funzione Strumentale 
COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

 Gestione della comunicazione interna/esterna 
 Gestione del sito (in collaborazione con referente informatico) 
 Generazione WEB 
 Definizione e realizzazione dei piani di formazione dell’Istituto 
 Registro elettronico 

 
Funzione Strumentale 
VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI, 
DELL’ISTITUZIONE E RECUPERO 

 Raccolta dati valutazione apprendimenti 
 Avvio della valutazione di Istituto 
 Coordinamento attività recupero 

Funzione Strumentale   BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

 Inserimento e accompagnamento alunni stranieri 
 Coordinamento attività per studenti DSA e DVA 
 Coordinamento attività per studenti con disagio socio-
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economico-culturale  
 Counselling per il riorientamento  

Funzione Strumentale 
ORIENTAMENTO    

 Coordinamento attività orientamento in entrata  
 Coordinamento attività orientamento in uscita 
 Collegamento con attività Alternanza scuola-lavoro e Impresa 

formativa simulata 
Funzione Strumentale 
PROMOZIONE DELLA SALUTE, 
AMBIENTE, CITTADINANZA E 
PROGETTI STUDENTI 

 Promozione di una partecipazione attiva e consapevole alla 
vita civile 

 Promozione del benessere della comunità scolastica 

COMMISSIONI DI LAVORO/ 
RESPONSABILI PROGETTI 

 Coordinamento progetti per gli studenti  

RESPONSABILI LABORATORIO 
 Coordinamento attività di laboratorio 
 Coordinamento acquisti attrezzature e materiali di consumo 

COORDINATORI DI CLASSE 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico nella verifica 
dell'andamento generale della classe, anche alla luce dei dati 
rilevati dal Registro elettronico 

 Coordinamento dell'attività didattica della classe  
 Comunicazione generale con le famiglie e con gli studenti circa 

il regolamento, le attività del POF, i criteri della valutazione 
collegialmente definiti, l'andamento generale della classe 

 Presidenza del Consiglio di classe su delega del Dirigente 
scolastico. 
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ORARIO DELLE LEZIONI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

ORARIO  

La   scuola è aperta agli   studenti   dalle   ore   8.00 del mattino alle ore 16.30; l’orario è prolungato per lo 
svolgimento delle molteplici attività progettuali che arricchiscono l'offerta formativa. 
 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato compreso, con il seguente orario: 
Per il Liceo:  

 Ingresso:   8.00/8.10 
 Intervallo:    11.00/11.15 
Uscita:    12.10 

13.05 
14.00 

L'uscita dipende dall'organizzazione annuale dell'orario delle singole classi.  
 
Per l’ITE:   

 Ingresso:   8.00/8.10 
 Intervalli:    10.00-10.10 

12.00-12.10 
Uscita:    14.00 

 

EROGAZIONE DEI SERVIZI  

Gli uffici di segreteria, che fanno capo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) dell’istituto, 
si articolano in: 

 Segreteria Didattica (presente sia nella sede del Liceo che nell'ITE) 
 Segreteria del Personale (presente sia nella sede del Liceo che nell'ITE);  
 Segreteria Amministrativa (presente nella sede dell'ITE); 
 Segreteria Affari Generali e Protocollo (presente nella sede del Liceo). 

 
La Segreteria Didattica 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. 
La Segreteria del Personale cura tutte le procedura relative alla carriera dei docenti (assunzione, servizio, 
trasferimenti e pensionamento) e del personale ATA. 
La Segreteria Amministrativa gestisce, con la supervisione del DSGA, gli aspetti della gestione 
amministrativo-contabile dell’Istituto, gli aspetti fiscali e previdenziali e cura la predisposizione del bilancio. 
La Segreteria Affari generali e Protocollo si occupa degli aspetti della comunicazione istituzionale interna ed 
esterna. 
A breve saranno avviate le procedure di dematerializzazione degli atti, con avvio della firma e del timbro 
digitale per tutti i documenti della scuola. 
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ORARIO APERTURA UFFICI 

 Segreteria Didattica:  
aperta dalle ore 9,00 alle ore 11,00 tutti i giorni della settimana e alcuni pomeriggi;  
 Segreteria del Personale (rivolta ai docenti e al personale ATA dell’istituto e di altri istituti);  
 aperta dalle ore 9,00 alle ore 11,00 tutti i giorni della settimana 
 Segreteria Amministrativa e Segreteria Affari Generali e Protocollo:   
ricevono su appuntamento 
 
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento da richiedere presso la Segreteria Didattica.  

 
 


