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INSEGNAMENTI ATTIVATI

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

IIS CREMONA C/O OSPEDALE VILLA TURRO  MITD026023

A) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

Competenze comuni

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici;

•

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

•

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

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell'apprendimento permanente;

•

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

•

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

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

•
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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 

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;

•
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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.

•

 

B) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

•

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

•

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

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell'apprendimento permanente; 

•

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

•

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

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;

•
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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

A) LICEO SCIENTIFICO 

Competenze comuni

Competenze comuni a tutti i licei:  

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

•
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comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  •

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  •

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

•

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro;  

•

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

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

•

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.  

•

Competenze specifiche

Competenze specifiche del liceo 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 •
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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.

•

B) SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni

Competenze comuni a tutti i licei:  

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  •

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  •

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 

secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

•

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro;  

•

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

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

•

padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali.  

•

Competenze specifiche
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Competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  

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

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

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 

economico-sociale;  

•

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

interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  

•

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

fenomeni economici e sociali;  

•

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

fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

•

operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 

particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

•

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI  CODICE SCUOLA

SEZ. OSPEDALIERA C/O OSPEDALE 
NIGUARDA

MIPM026017
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO

Piano Orario  1° 2°  3°  4°  5°

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

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
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IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1

Ore settimanali 27 27 30 30 30

SPECIFICITÀ DEL CURRICOLO - LICEO SCIENTIFICO

Nell’elaborazione del curricolo del Liceo, la scuola ha individuato un'organizzazione 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. 

I potenziamenti curricolari sotto riportati sono attivati con almeno un numero di studenti 

richiedenti pari a 25.

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’esperto 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  
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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.

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 
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acquisite dagli studenti durante i precedenti anni scolastici. Tutti gli argomenti privilegeranno 

gli aspetti concettuali rispetto a quelli di puro calcolo così da formare negli studenti un 

pensiero logico-critico che permetta di collegare correttamente idee, concetti e conoscenze.

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.

Oltre a quanto sopradescritto, 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. 

 

QUADRO 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.

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-
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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. 

Oltre a quanto sopradescritto gli studenti possono aderire a tutte le attività extracurricolari 

che arricchiscono l'offerta formativa (certificazioni, attività culturali, attività sportive). Si 

rimanda per la loro descrizione alla parte specifica. 

AMM. FINANZA E MARKETING – BIENNIO COMUNE 

Piano Orario  1° 2°  3°  4°  5°

Lingua e letteratura italiana  4 4      

Lingua inglese  3 3      

Lingua francese/spagnolo/cinese 3 3      

Storia 2 2      

Geografia 3 3      

Matematica 4 4      

Informatica 2 2      

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2      

Scienze integrate (fisica) 2 0      

Scienze integrate (chimica) 0 2      
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Diritto ed economia 2 2      

Economia aziendale 2 2      

Scienze motore e sportive 2 2      

IRC o attività alternativa 1 1      

Ore settimanali 32 32

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI –  TRIENNIO

Piano Orario  1° 2°  3°  4°  5°

Lingua e letteratura italiana      4 4 4

Lingua inglese  3 3 3

Seconda lingua (Francese o Spagnolo o Cinese)     3 0 0

Storia     2 2 2

Matematica 3 3 3

Informatica 4 5 5

Economia aziendale 4 7 7

Diritto 3 3 2
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Economia politica 3 2 3

Scienze motorie e sportive     2 2 2

IRC o attività alternativa 1 1 1

Ore settimanali     32 32 32

AMM. FINANZA E MARKETING – TRIENNIO 

Piano Orario  1° 2°  3°  4°  5°

Lingua e letteratura italiana      4 4 4

Lingua inglese  3 3 3

Seconda lingua (Francese o Spagnolo o Cinese)     3 3 3

Storia     2 2 2

Matematica 3 3 3

Informatica 2 2 0

Economia aziendale 6 7 8

Diritto 3 3 3

Economia politica 3 2 3
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Scienze motorie e sportive     2 2 2

IRC o attività alternativa 1 1 1

Ore settimanali     32 32 32

 
 

QUADRO ORARIO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

L’indirizzo, che può giovarsi delle strutture laboratoriali all'avanguardia presenti nella scuola e 

di docenti di elevata professionalità, prevede un piano di studi fortemente innovativo, 

caratterizzato da una curvatura economico-aziendale con potenziamento della matematica 

(con informatica e statistica), inserimento dell’economia aziendale in co-presenza con Diritto 

ed Economia politica e dalla presenza del Cinese come seconda lingua straniera.

Oltre a quanto sopradescritto gli studenti possono aderire a tutte le attività extracurricolari 

che arricchiscono l'offerta formativa (certificazioni, attività culturali, attività sportive). Si 

rimanda per la loro descrizione alla parte specifica.  

LES - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Piano Orario  1° 2°  3°  4°  5°

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4

Lingua e cultura inglese  3 3 3 3 3

Lingua e cultura cinese 2 2 2 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Scienze umane 2 2 2 2 2
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Diritto ed Economia politica* 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1)

Matematica** 4 4 4 4 4

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Potenziamento di Economia aziendale*** 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)

IRC o Attività alternativa 1 1 1 1 1

Ore settimanali 28 28 31 31 31

* di cui 1 in copresenza con Economia aziendale

** con Informatica al primo biennio e Statistica al triennio

***di cui 1 in copresenza con Diritto ed Economia politica

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

EDUCAZIONE CIVICA

NOME SCUOLA

CREMONA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione civica: una proposta di percorso didattico per competenze
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La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema 

nazionale di istruzione l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che è stato istituito a 

partire dall’anno scolastico 2020/2021. Successivamente, nel mese di giugno 2020, sono state 

emanate le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, per favorire la “corretta 

attuazione dell’innovazione normativa la quale implica [...] una revisione dei curricoli di 

istituto per adeguarli alle nuove disposizioni”. La legge 92/2019, in particolare, ha individuato i 

temi sui quali si dovrà sviluppare l’insegnamento della nuova disciplina: 

Costituzione italiana; •

istituzioni nazionali, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; •

storia della bandiera e dell’inno nazionale; •

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; •

educazione alla cittadinanza digitale, anche per valutare criticamente la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti e per essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono 

influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare riferimento ai 

comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo; 

•

elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; •

educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

•

educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;•

educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

•

formazione di base in materia di protezione civile; •

educazione stradale; •

educazione alla salute e al benessere; •

educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. •

Nelle Linee guida, le tematiche sopra riportate sono ricondotte a tre nuclei concettuali 

individuati come “pilastri della legge”, ovvero: 
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Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 1. 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

2. 

Cittadinanza digitale. 3. 

L’insegnamento e la valutazione 

La legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 

ore per ciascun anno scolastico, svolte da uno o più docenti della classe. Per ciascuna classe, 

è individuato un docente coordinatore che ha, tra l’altro, il compito di formulare la proposta 

di voto, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti a cui è affidato il medesimo 

insegnamento. 

Si allega di seguito il Curricolo di Educazione Civica di istituto, deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 26.10.2021

 

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.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

ALLEGATI:
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curricolo-di-ed-civica-22_10_21.pdf

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Descrizione

Tutte le classi del triennio dell’IIS Cremona realizzano i PCTO, se pur con modalità differenti, 

(una per il Liceo e l’altra per l’ITE), secondo progetti declinati per anni di corso e per singole 

classi, deliberati dal Collegio docenti e adottati formalmente da ogni C.d.C., che li fanno 

propri, con i dovuti margini di autonomia nel rispetto del quadro progettuale deliberato. 

I PCTO (a differenza delle precedenti esperienze di ASL) privilegiano esperienze a classe intera 

e si realizzano mediante attività svolte nella modalità del Project work o con la costituzione di 

aziende virtuali (I.F.S.: Impresa Formativa Simulata), in considerazione della valenza formativa 

e orientativa di tali metodologie progettuali. 

Esperienze di questo genere privilegiano la metodologia “learning by doing”; nel primo caso 

(project work) prevedono lo sviluppo di progetti relativi a obiettivi prefissati e a contesti reali 

che, partendo dall’analisi delle motivazioni a cui il progetto è chiamato a rispondere, arrivano 

a concretizzare in un prodotto specifico l’idea che risponde a quanto previsto; nel secondo 

caso (I.F.S.: Impresa Formativa Simulata) presumono 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. 

Il tirocinio lavorativo in azienda, di durata variabile per i due percorsi, è invece lasciato alla 

libera scelta degli studenti, che possono in tal modo incrementare e completare il percorso 

orientativo e formativo. 

In ogni caso, ciascuna di queste attività prevede la progettazione da parte del Consiglio di 

classe, la nomina di tutor scolastici che possano seguire sia il lavoro di classe che quello 

individuale e volontario in azienda e l’individuazione di partner esterni (Aziende, enti, 

associazioni) che forniscano stimoli e strumenti di lavoro utili alla realizzazione dell’attività 

prevista. 
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Anche alla luce della pregressa esperienza di ASL, i partner potranno essere: 

per l’ITE, in genere, studi professionali (soprattutto commercialisti e talvolta legali), 

aziende di servizi operanti in ambito finanziario, informatico e del mercato del lavoro, 

imprese che operano nel settore della distribuzione e produzione di beni (arredamento, 

climatizzazione, prodotti per la casa, ecc.), con cui definire attività formative coerenti 

con il percorso di studi in ambito economico, finanziario e di gestione informatica 

dell’azienda.

•

per il Liceo, soggetti sia pubblici (Università, biblioteche, ospedali, musei, ecc.) sia privati 

o del privato sociale (Enti, Associazioni, Cooperative), che afferiscono a diversi settori 

(formazione, ricerca, editoria, nel sociale, ecc.), con cui condividere progetti a forte 

valenza sociale, culturale, civica.

•

MODALITÀ 

PCTO presso Struttura Ospitante•

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

dell'attività didattica.

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 
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alle esigenze degli studenti, l’istituto organizza una serie di corsi per la preparazione alle 

principali certificazioni della lingua inglese.

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.

CERTIFICAZIONE DI LINGUA CINESE

I corsi di preparazione permettono il conseguimento delle certificazioni a vari livelli: 

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 
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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.

CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA 

La scuola offre la possibilità di ottenere la certificazione in lingua spagnola (DELE).

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 ed 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; 

•
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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 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 ICDL

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 
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ICDL. 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 ICDL è necessario superare sette esami che vertono sull'uso e sulla 

conoscenza teorico-pratica del personal computer.

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, come gare matematiche e olimpiadi 

disciplinari, 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.

ATTIVITA' di volontariato

L'IIS Cremona è da tempo impegnata a promuovere iniziative di volontariato tra i suoi 

studenti e risulta Scuola Polo per la promozione di esperienze di volontariato nella 
Zona 9 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 
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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.•

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 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
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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 Radio Web che 

consente un approccio partecipativo e interattivo, con la finalità di 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.

 

Risorse materiali necessarie

Laboratori          Con collegamento ad Internet

   Fotografico

   Multimediale
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   Musica

Biblioteche        Officina della partecipazione e della creatività

Aule                     Aula generica

                                                             

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

Strumenti Attività

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazione digitale
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studenti e le famiglie, con l'intento di realizzare una piena 
dematerializzazione dei processi amministrativi. 

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 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.

Accompagnamento
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L’Istituto IIS Cremona è dotata 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 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 •
referenza di adozione di testi scolastici in formato 
misto 

•

sede corsi e esami per certificazione ICDL •
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.
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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.

 

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

IIS CREMONA C/O OSPEDALE VILLA TURRO - MITD026023

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.

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. 
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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.

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

Le attività di recupero, come stabilito dalla normativa vigente e come indicato nel 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.

 

ALLEGATI:
Criteri_Valutazione.pdf

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

La scuola ha definito criteri per l'attribuzione del credito scolastico in coerenza con la 
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normativa vigente, con delibera del Collegio dei docenti in data 26 ottobre 2021.

 

ALLEGATI:
Criteri_Attribuzione_Credito_Scolastico.pdf

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 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 
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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 C.d.C. 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. 
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