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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"NICCOLO' MACHIAVELLI" MIRC029016

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NICCOLO' MACHIAVELLI" MITD02901D

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NICCOLO' MACHIAVELLI MIPS02901N
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CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

A. 

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NICCOLO' MACHIAVELLI MIRC02950E

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
Allegato il quadro orario dell'Istituto tecnico 
Amministrazione Finanza e Marketing Sportivo 
 

ALLEGATI:
quadro orario tecnico sportivo .pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NICCOLO' MACHIAVELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Integrando il patrimonio della tradizione culturale con gli strumenti dell’innovazione, 
l’Istituto Machiavelli pone lo studente al centro della sua azione educativa 
promuovendo l’acquisizione di competenze in vista di una formazione permanente: 
"L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di 
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi 
di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana". 
(D.P.R. n° 275/99, art.1, c.5) Centralità delle discipline: I contenuti delle discipline ed il 
loro statuto epistemologico, centrali nell’attività didattica dell’Istituto in quanto 
fondamento dello sviluppo cognitivo e culturale del discente, acquisiscono valenza 
educativo-formativa dell’intera personalità: le discipline insegnate, colte nella loro 
specificità, ma anche nelle loro interrelazioni sinergiche, concorrono a rendere lo 
studente una persona consapevole e capace di affrontare criticamente la mutevolezza 
del mondo. I saperi disciplinari, comprensivi di tutti gli approfondimenti che l’Istituto 
propone grazie ad attività svolte in orario curricolare ed extracurricolare, sono perciò 
proposti attraverso metodologie didattiche che mirano allo sviluppo delle competenze 
degli studenti.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con delibera del Collegio docenti del 9 ottobre 2020, il curricolo per l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica prevede, in tutte le classi, due forme complementari di 
attività: 1) La partecipazione consapevole e attiva alla vita scolastica, per un monte ore 
massimo di 10 delle 33 ore di insegnamento previste, attraverso Formazione specifica 
sulla struttura, i compiti e le funzioni del CI e del CdC Esperienza dell’elezione dei 
rappresentanti di classe e d’Istituto Gestione e partecipazione alle assemblee di classe e 
d’Istituto Partecipazione ad attività di educazione alla sicurezza (Formazione sulla 
sicurezza nella scuola e sulle norme sanitarie – Prove di evacuazione) Per tali attività 
sono previste forme di autovalutazione 2) attività di educazione civica svolte dall’intera 
classe (per il monte ore rimanente), erogate in diverse forme (lezione del docente, 
conferenze con esperti, partecipazione ad eventi culturali proposti da altri enti 
formativi, partecipazione a progetti, concorsi …) e riferite in ogni anno di corso a tutti e 
tre gli ambiti previsti dalla normativa, anche se in proporzioni diverse scelte dai cdc: 
costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
cittadinanza digitale. Tali attività sono oggetto di valutazione specifica In due indirizzi 
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dell’istituto, tecnico e professionale, i docenti di diritto, essendo titolari in ogni classe, 
svolgono la funzione di coordinatori di educazione civica, con la collaborazione di 
almeno due docenti del consiglio di classe. Negli indirizzi del liceo scientifico e classico è 
stata assegnata la contitolarità a tre docenti in ogni classe, tra i quali è stato nominato il 
coordinatore di educazione civica della classe. Le attività sono coordinate in ogni plesso 
da una commissione di educazione civica che organizza, veicola proposte, elabora 
griglie di valutazione specifiche, cura e arricchisce la documentazione. La 
programmazione di educazione civica di ogni cdc è resa pubblica come le 
programmazioni disciplinari e individuali. Allegati i due format di programmazione per il 
liceo e per l’istituto tecnico/professionale recanti finalità e competenze europee che si 
intendono perseguire.
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE LICEOTECNIC.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La programmazione didattica è volta alla costruzione di un processo formativo 
articolato nelle diverse attività disciplinari ed interdisciplinari per permettere agli 
studenti di acquisire competenze trasversali, che consentano loro di cogliere 
l’unitarietà del sapere e di applicare le conoscenze interiorizzate e rielaborate in 
contesti concreti. La didattica per competenze, nel triennio 2019-2022, sarà strutturata 
come tappa dell’apprendimento permanente, tenendo conto della nuova formulazione 
comparsa nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio Europeo, che 
declina per tale apprendimento 8 competenze chiave: competenza alfabetica 
funzionale; competenza multi linguistica; competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 
imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Nella Raccomandazione "le competenze sono definite come una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: la conoscenza si compone di fatti e cifre, 
concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere 
un certo settore o argomento; per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire 
processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; gli 
atteggiaessmenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone o situazioni”. Macroprogetti Le attività curricolari ed extracurricolari che 
ampliano l'offerta formativa sono articolate all’interno di macroprogetti che, avendo 
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come obiettivo l'acquisizione di competenze di cittadinanza, rendono l'insegnamento 
dell'educazione civica pervasivo rispetto al curricolo. Tale articolazione consente lo 
sviluppo trasversale delle competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente, proponendosi di mettere lo studente nelle condizioni di gestire il piano 
descrittivo di un tema (aspetti tecnico scientifici e legislativi), il piano valoriale in esso 
implicito (teorie, linguaggi e argomentazioni etiche), il piano esperienziale collegato 
(istituzioni, associazioni, enti, aziende, persone e comportamenti). Favorisce inoltre la 
valutazione in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti, grazie all'integrazione tra 
apprendimenti formali e non formali, che pone lo studente nella condizione di 
maturare una consapevolezza sempre maggiore delle proprie vocazioni in funzione 
della realizzazione del proprio progetto personale e sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella riformulazione delle competenze europee per l'apprendimento permanente, due 
competenze, in materia di cittadinanza e personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare comprendono in sé le competenze chiave di cittadinanza. Le programmazioni 
disciplinari e individuali di tutte le discipline declinano i contenuti che afferiscono alle 
due competenze sopradette ; tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa 
proposte dall'Istituto Machiavelli contribuiscono a potenziare la competenza in materia 
di cittadinanza e molte di esse anche la competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. Sono predisposti anche gli strumenti valutativi per le due 
competenze che confluiscono nella certificazione delle competenze proposta per il 
quinto anno di corso.

Utilizzo della quota di autonomia

L'offerta formativa dell'indirizzo tecnico AFM prevede la sperimentazione sportiva 
Benessere & Management , consentita dalla quota di Autonomia (comma 3 della Legge 
107/15, già prevista dal regolamento per mezzo del DPR 275/99). Tale declinazione 
intende promuovere il benessere psicofisico attraverso la proposta di corsi sportivi e di 
arbitraggio potenziando la fiducia in se stessi e la collaborazione con gli altri attraverso 
l’attività motoria. La sperimentazione si realizza attraverso l’aggiunta di due ore di 
scienze motorie, sostituendole nel monte ore settimanale a due diverse discipline, 
secondo una rotazione nel corso del quinquennio.

Competenze sviluppate attraverso PCTO
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In base alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, i 
percorsi in alternanza scuola lavoro sono sostituiti dai “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” PCTO, che inglobano anche le attività, prima a sé 
stanti, dell’orientamento in uscita. I PCTO sono attuati per una durata complessiva: a) 
non inferiore a 210 ore nel triennio del percorso di studi per gli istituti professionali; b) 
non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei 
licei. La progettazione dei percorsi PCTO coinvolge l’intero corpo docente, poiché tutte 
le attività dei PCTO, siano esse condotte in aula, o in contesti organizzativi e 
professionali, o in laboratorio, o on line, devono essere finalizzate all’apprendimento di 
competenze coerenti con l’indirizzo di studio e di competenze trasversali, (o soft skill) 
che oggi sono richieste sia dalla vita sociale (cittadinanza), sia dal mondo universitario e 
del lavoro (occupabilità). I PCTO sono concepiti per aiutare gli studenti a maturare un 
atteggiamento di sempre maggior consapevolezza delle proprie attitudini. Per questa 
ragione sono percorsi che integrano la dimensione curriculare, esperienziale, e 
orientativa e che utilizzano attività di tipo informativo, ma soprattutto di tipo formativo, 
al fine di rendere gli studenti protagonisti del proprio orientamento. Sotto il profilo 
operativo l’Istituto Machiavelli ha organizzato l’area dei PCTO introducendo una 
Funzione Strumentale specifica con il compito di coordinare tutte le attività di PCTO, di 
verificare la coerenza di tali percorsi con quanto previsto dal PTOF e di valutare i livelli 
raggiunti dagli studenti soprattutto nelle competenze chiave europee imprenditoriale e 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. In coerenza con la legge 
sopracitata e con le Linee guida dell’8 ottobre 2019 del Decreto Ministeriale 774 del 4 
settembre 2019, l’Istituto ha inoltre stabilito le seguenti procedure: • I dipartimenti 
disciplinari suggeriscono gli ambiti entro cui si possano realizzare i vari percorsi. • I 
consigli di classe, in sede di progettazione, definiscono i traguardi formativi dei 
percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o 
professionali attese. • Ciascun docente individua le competenze da promuovere 
attraverso i PCTO, coerentemente con il proprio insegnamento e con le scelte del 
consiglio di classe. • Per la fase maggiormente orientativa, destinata alle classi quarte e 
quinte, vengono predisposti e somministrati test orientativi e suggeriti anche percorsi 
che vengono scelti su base volontaria e personalizzati. • Le attività PCTO vengono 
valutate con strumenti appositi da tutor interni ed eventuali tutor esterni e sottoposte 
a questionari di autovalutazione da parte degli studenti, che vengono tabulati dai 
consigli di classe o dalla Funzione strumentale, per confluire nella certificazione delle 
competenze chiave europee che l’Istituto Machiavelli utilizza come elemento 
fondamentale del curriculum dello studente al termine del percorso di studi. • Alcune 
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delle attività di PCTO programmate per l'intera classe fanno parte del curricolo di 
Educazione civica e sono valutate con le modalità previste per questo insegnamento.

 

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

 INCONTRI CON ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

 Incontri organizzati dall'Istituto con figure professionali provenienti dal mondo del lavoro 
con lo scopo di presentare le richieste del mercato del lavoro e le competenze richieste 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La partecipazione all'attività viene valutata attraverso griglie di valutazione disciplinari 
sulla base di relazioni redatte dagli studenti, e/o schede di valutazione/validazione delle 
competenze europee,e/o questionari di autovalutazione.

 INCONTRI CON REFERENTI DELL’UNIVERSITÀ

Descrizione:

  Incontri con referenti delle università del territorio e partecipazione a open day delle 
università milanesi per facilitare gli studenti del quarto e quinto anno nella scelta del 
percorso di studi universitario.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università pubbliche e private del territorio•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione all'attività viene valutata attraverso griglie di valutazione disciplinari 
sulla base di relazioni redatte dagli studenti, e/o schede di valutazione/validazione delle 
competenze europee,e/o questionari di autovalutazione. 

 ACCESSO AL MATERIALE INFORMATIVO

Descrizione:

Gli insegnanti curatori dei progetti di orientamento in uscita mettono a disposizione degli studenti 
nel corso di tutto l’anno scolastico materiale informativo circa le università principali del territorio, 

le diverse facoltà, corsi di studi ed eventuali test di ingresso 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Funzione strumentale Orientamento in uscita•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INCONTRO CON EX-STUDENTI

Descrizione:

L'Istituto organizza incontri con ex studenti per presentare le esperienze di studi, con focus sulle 
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varie facoltà universitarie milanesi 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ex studenti•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione all'attività viene valutata attraverso griglie di valutazione disciplinari 
sulla base di relazioni redatte dagli studenti, e/o schede di valutazione/validazione delle 
competenze europee,e/o questionari di autovalutazione. 

 TEST BUSTER

Descrizione:

in preparazione ai test d’ingresso delle facoltà di Medicina o dell’Area Sanitaria 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglie di valutazione disciplinari, schede di valutazione/validazione delle competenze 
europee, questionari di autovalutazione. 

 PROGETTO GIOVANI E IMPRESA

Descrizione:
Attività di formazione organizzata in collaborazione con Sodalitas e orientata all’avvicinamento 

degli studenti del quinto anno al mondo del lavoro grazie a incontri con ex dirigenti e 
manager di imprese locali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione all'attività viene valutata attraverso griglie di valutazione disciplinari 
applicate a relazioni/prodotti multimediali redatti dagli studenti, e/o schede di 
valutazione/validazione delle competenze europee,e/o questionari di autovalutazione. I 
formatori inoltre, attraverso la simulazione di un colloquio di lavoro esprimono feedback 
sulle abilità da potenziare degli studenti. 

 CAREER DAY

Descrizione:

Incontro organizzato dal Comune di Pioltello, dedicato all’orientamento in uscita degli studenti 
grazie alla presenza di rappresentanti del mondo del lavoro, del mondo accademico e di istituti di 

formazione superiore e volontariato all’estero. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

L'evento nasce dalla collaborazione dell'amministrazione comunale, aziende del 
territorio, università e Istituti tecnici superiori.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione all'attività viene valutata attraverso griglie di valutazione disciplinari 
applicate a relazioni/prodotti multimediali redatti dagli studenti, e/o schede di 
valutazione/validazione delle competenze europee,e/o questionari di autovalutazione. 

 PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ITS INNOVATURISMO
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Descrizione:

Incontri destinati agli studenti del quinto anno del Polo tecnico- professionale dedicati alla 
presentazione dei percorsi post diploma IFTS e ITS nel settore turistico, in particolar modo 
alberghiero ed enogastronomico, ma anche di altri settori, come l’alta oreficeria e il 
commercio di arredo e design. L'incontro ha la finalità di presentare agli studenti 
un'alternativa di formazione post-diploma: gli Istituti Tecnici Superiori, scuole ad alta 
specializzazione tecnologica, nate per formare risorse con elevate competenze tecniche e 
tecnologiche e con profili innovativi.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Innovaturismo è una fondazioni ITS, appartenente al Sistema ITS, un insieme di 
scuole di alta formazione istituito dal MIUR

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGES

Descrizione:

 L'Istituto per rispondere all'esigenza di sviluppare negli studenti le competenze 
trasversali (o soft skill) che riguardano competenze trasversali oggi richieste sia dalla vita 
sociale che dal mondo universitario e del lavoro organizza e predispone degli stages e 
tirocini presso aziende, enti, studi professionali, strutture amministrative . Il periodo di 
tirocinio è preceduto da un corso dedicato alla sicurezza sul lavoro al termine del quale 
ciascun alunno è sottoposto a un test conclusivo. Il periodo di stage è monitorato 
attraverso l'interazione di un tutor aziendale e un tutor scolastico, scelto all'interno del 
consiglio di classe. 
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Le suddette attività sono sospese quando non sia possibile garantire lo svolgimento in 
presenza.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il periodo di stage è valutato attraverso una relazione fornita dal tutor aziendale 
sull'attività svolta  all'interno della struttura ospitante da parte di ciascun studente. Gli 
allievi sono inoltre tenuti a realizzare un elaborato in powerpoint /o una relazione sul 
percorso svolto, valutato dal consiglio di classe.

La partecipazione all'attività viene valutata attraverso griglie di valutazione disciplinari 
applicate a relazioni/prodotti multimediali redatti dagli studenti, e/o schede di 
valutazione/validazione delle competenze europee,e/o questionari di autovalutazione.

 POTENZIAMENTO MATEMATICO (PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE A FACOLTÀ 
TECNICO-SCIENTIFICHE)

Descrizione:

Incontri in orario extracurriculare mirati allo svluppo delle abilità necessarie per 
affrontare i test di ingresso: realizzazione di un corso per integrare la preparazione 
matematica degli alunni attraverso lo svolgimento di tematiche specifiche ed 
approfondite per il potenziamento del curricolo
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglie di valutazione disciplinari, schede di valutazione/validazione delle competenze 
europee, questionari di autovalutazione. 

 LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA

Descrizione:

La finalità di questo progetto è quella di stimolare tra i giovani il senso di 
responsabilità e di cittadinanza attiva attraverso la condivisione delle buone 
pratiche di protezione civile, ma anche di prevenzione ai tanti rischi del 
nostro territorio. Esplorazione e contatto con la natura, prevenzione dei 
rischi, esercitazioni in squadra, presa di responsabilità nei confronti della 
comunità saranno parte della metodologia per far scoprire le attività di 
protezione civile, i piani comunali di protezione civile e il Servizio Nazionale 
della Protezione Civile.

Modalità 

Il progetto prevede incontri con volontari della PC e dell’Amministrazione 
Comunale di Pioltello; lo sviluppo da parte degli studenti di un tema 
specifico e l’elaborazione di un prodotto (materiale informativo); 
l’allestimento di un campo in emergenza (all’Idroscalo) in un fine settimana 
del mese di maggio e l’eventuale frequenza del corso base per i volontari.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Con questionari di valutazione da parte dello studente e del tutor esterno 

 ABC DIGITAL: GLI STUDENTI INSEGNANO IL WEB AGLI OVER 60

Descrizione:

Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione e formazione dei cittadini non 
nativi digitali con il coinvolgimento degli studenti e l'attivazione di percorsi 
formativi per i giovani individuati come 'sensibilizzatori' dei medesimi 
cittadini. In questo modo gli studenti potenziano le competenze digitali e 
sviluppano quelle trasversali di cittadinanza.

 

Modalità

Dopo un periodo di training con un esperto aziendale sulla gestione 
dell'aula e la relazione con l'over 60, gli studenti approfondiscono 
argomenti, organizzano le lezioni e il materiale didattico e pubblicizzano il 
loro corso presso conoscenti, associazioni di quartiere, biblioteche, centri di 
aggregazione ecc. Raccolgono le iscrizioni, definiscono il calendario delle 
lezioni e realizzano il corso.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Con questionari di valutazione da parte dello studente e del tutor esterno

 PROGETTO GIORNALISMO

Descrizione:

Con questo progetto, strettamente correlato alla redazione già esistente del 
giornale scolastico “La Macchia” e al “Corso di scrittura giornalistica e 
conduzione radiotelevisiva”, gli studenti, dopo un iniziale periodo di 
formazione, simulano in tutto e per tutto il lavoro di redazione di un 
giornale e sarà. In questo modo la classe diventa l’organo ufficiale 
dell’Istituto in materia di informazione.

Modalità

Il progetto prevede circa 60 ore, di cui alcune in orario curricolare e la 
maggior parte in orario extracurricolare. Inizialmente gli studenti seguono 
un corso di formazione che prevede anche laboratori con esperti del 
mondo della comunicazione (giornalisti della carta stampata, della radio e 
della televisione); successivamente ciascuno sceglie il ruolo a lui più adatto 
(tra redattore, titolista, fotografo, correttore di bozze ecc…) e inizia il lavoro 
in redazione. Contemporaneamente gli studenti vengono coinvolti nella 
organizzazione di eventi promossi dall’Amministrazione comunale di 
Pioltello o dalla Biblioteca. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NICCOLO' MACHIAVELLI

Con questionari di valutazione da parte dello studente. 

 PLS PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Descrizione:

Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) ha come finalità l’orientamento degli 
studenti alle discipline scientifiche. A tale scopo, le università di Milano 
(Unimi e Bicocca), propongono numerose attività, tra cui laboratori, 
seminari, film, in ambiti quali la Chimica, la Fisica, la Matematica, 
l’Informatica, la Scienza dei Materiali, la Biologia e la Geologia

Modalità

Ciascun Ateneo e ciascun corso di Laurea propongono numerose attività, 
prevalentemente al pomeriggio e concentrate nel mese di febbraio, durante 
il periodo di sospensione delle lezioni universitarie. Anche le modalità di 
adesione sono variabili: in alcuni casi i docenti interessati iscrivono l’intera 
classe, altre volte è possibile iscrivere solo un ristretto numero di alunni che 
quindi saranno quelli particolarmente motivati

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Milano e Università di Milano Bicocca•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Con questionari di valutazione da parte dello studente e con una relazione 
finale. 

 ADOTTA UN CROMOSOMA

Descrizione:
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Il progetto, che prevede la partecipazione di numerose scuole milanesi, si 
prefigge lo scopo di coinvolgere attivamente gli studenti nella costruzione di 
schede informative sui geni umani (le schede potranno essere in italiano e 
in inglese). Il risultato di questo lavoro sarà collocato su uno spazio Gmail 
appositamente creato per questo progetto e condiviso tra tutti gli attori. I 
poster "multimediali" dei cromosomi saranno visualizzabili e scaricabili per 
la stampa e l'allestimento di mostre a scuola, dal sito dei Lincei per la 
Scuola. Al termine del progetto si organizzerà un incontro aperto a tutti i 
docenti delle scuole per mostrare varie modalità di fruizione del materiale 
creato: da una mostra interattiva ad una caccia al tesoro sui geni….

Modalità

La durata del corso è di 27 ore, suddivise in ore pomeridiane in università 
(cinque incontri durante l’anno) e ore a scuola in laboratorio di informatica. 
Parte del lavoro è svolta dagli studenti a casa. Consultando le banche dati 
genomiche, gli studenti costruiscono delle schede informative relative a 
geni che si trovano sul cromosoma adottato: nome del gene, localizzazione, 
funzione, luoghi in cui si esprime, tipo di proteina prodotta, struttura 3D 
della proteina, funzione della proteina, malattie, curiosità. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CusMiBio dell’Università di Milano•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Con questionari di valutazione da parte dello studente. 

 PCTO CON UCSC (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
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Descrizione:

L’Università Cattolica propone una serie di percorsi teorico-pratici ideati e 
curati da docenti delle diverse facoltà che hanno lo scopo di avvicinare gli 
studenti alle diverse professioni

Modalità

Generalmente UCSC propone progetti e chiede la candidatura di un numero 
limitato di studenti. Una volta individuati gli studenti motivati, questi 
seguiranno il programma delle attività in orario extracurricolare

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università Cattolica del Sacro Cuore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Con questionari di valutazione da parte dello studente

 SUMMER SCHOOL STORIA DELL’ARTE

Descrizione:

La Summer School di Storia dell’Arte è organizzata dalla Biblioteca 
Ambrosiana che apre le porte a un gruppo di studenti particolarmente 
motivati e interessati.

Coinvolge studenti che abbiano concluso il quarto anno e si svolge al 
termine delle lezioni scolastiche, nel mese di giugno.

La finalità della school è quella di far conoscere ai ragazzi alcuni capolavori 
dell’Arte della Biblioteca - Pinacoteca Ambrosiana.
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Modalità

Il taglio metodologico è sia teorico, sia pratico: gli studenti possono 
avvicinare le opere e sono attivamente stimolati ad entrare nel mondo 
affascinante e complesso dell’interpretazione iconografica.

La school prevede cinque mattine di lezione, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 12.30.

Il corso è tenuto da mons. Alberto Rocca, Dottore dell’Ambrosiana e 
Direttore della Pinacoteca.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Veneranda Biblioteca Ambrosiana – Pinacoteca Ambrosiana•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Con questionari di valutazione da parte dello studente 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA CLASSE QUINTA ALFA È ARTICOLATA, OVVERO COSTITUITA DA UN GRUPPO DI 
STUDENTI DEL LICEO CLASSICO E UN GRUPPO DEL LICEO SCIENTIFICO; AL TERZO ANNO DI 
CORSO È PREVISTO UN AMPLIAMENTO CURRICOLARE.

Per il gruppo del liceo scientifico dal terzo anno sono previste tre ore di storia invece 
delle due previste dall'ordinamento del liceo scientifico. Per il gruppo del liceo classico 
sono previste tre di scienze invece delle due previste dall'ordinamento del liceo 
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classico

Obiettivi formativi e competenze attese
La classe può seguire unita i due insegnamenti con gli approfondimenti necessari alla 
formazione dei due indirizzi e ciò concorre a unire il gruppo classe permettendo una 
comunicazione di competenze da un gruppo all'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Allestimento di un'aula 4.0 grazie alla 
cooperazione con Ci.Di. Milano.

Utilizzo degli strumenti dell'aula 4.0 per il 
recupero e per l'inclusione

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NICCOLO' MACHIAVELLI - MIPS02901N
"NICCOLO' MACHIAVELLI" - MIRC029016
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NICCOLO' MACHIAVELLI - MIRC02950E
NICCOLO' MACHIAVELLI" - MITD02901D

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione specifici per ciascuna disciplina vengono elaborati dai 
Consigli di Materia e richiamati poi nel Piano di lavoro di ciascun insegnante. 
Programmazione disciplinare e Piani di lavoro individuali sono a disposizione di 
studenti e famiglie, pubblicati sul sito dell'Istituto nella sezione "Didattica".  
Per la religione cattolica, la valutazione non è espressa in voti da 1 a 10, ma 
mediante giudizi sintetici.  
Premesso che viene privilegiata la valutazione formativa, che considera e misura 
i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della 
motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento 
dimostrate,  
Premesso che viene privilegiata la valutazione formativa, che considera e misura 
i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della 
motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento 
dimostrate,  
I criteri di valutazione comuni degli apprendimenti agli scrutini intermedi sono:  
• Media dei voti, risultante da un congruo numero di verifiche riconducibili alle 
diverse tipologie indicate nelle singole Programmazioni disciplinari.  
• Partecipazione all’intero processo di apprendimento proposto dalla DDI con 
attività in presenza e a distanza, anche tramite lo sviluppo di competenze digitali  
• Impegno e costanza nello studio individuale, anche come forma di recupero di 
eventuali periodi di irregolarità nello svolgimento della normale attività didattica.  
• Elaborazione di un metodo di lavoro autonomo, personale e produttivo.  
 
I Criteri di valutazione comuni degli apprendimenti agli scrutini finali sono:  
• Media dei voti, risultante da un congruo numero di verifiche riconducibili alle 
diverse tipologie indicate nelle singole Programmazioni disciplinari.  
• Partecipazione all’intero processo di apprendimento proposto dalla DDI con 
attività in presenza e a distanza, anche tramite lo sviluppo di competenze digitali  
• Impegno e costanza nello studio individuale, anche come forma di recupero di 
eventuali periodi di irregolarità nello svolgimento della normale attività didattica.  
• Elaborazione di un metodo di lavoro autonomo, personale e produttivo.  
• Progressi in itinere, con riferimento anche agli esiti delle verifiche di recupero 
delle insufficienze del I quadrimestre.  

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NICCOLO' MACHIAVELLI

• Possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
diverse discipline.  
I parametri di valutazione del comportamento vengono integrati con la 
responsabilità di fronte alla situazione di emergenza per la tutela di sé e degli 
altri e la disponibilità a lavorare correttamente, individualmente o in gruppo, 
anche nei momenti in cui, come nella didattica a distanza, non possa esserci il 
controllo diretto del docente.  
 
- Trasparenza e tempestività della valutazione  
Caratteristiche della valutazione di ogni attività svolta in presenza o a distanza 
saranno la tempestività e la trasparenza. Il voto sarà assegnato, in caso di prova 
orale, entro la giornata in cui questa stessa si è svolta, con la compilazione del 
registro elettronico. Nel caso di prove scritte o grafiche entro le 3 settimane 
successive allo svolgimento o alla consegna della prova, sempre attraverso 
registro elettronico.

ALLEGATI: strumenti valutativi.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Premesso che in caso di verifiche disciplinari con ricadute sulle competenze di 
cittadinanza, vengono utilizzati i criteri di valutazione specifici concordati e 
condivisi dal dipartimento disciplinare e che gli indicatori e i descrittori del voto 
di comportamento tengono conto degli elementi di valutazione di educazione 
civica in termini di atteggiamenti, i criteri di valutazione dell'insegnamento 
trasversale di educazione civica sono:  
1. Media dei voti risultante da valutazioni specifiche e/o di altra disciplina 
attinente in tutti e tre gli ambiti previsti dalla legge, riferite in particolar modo ai 
seguenti elementi di valutazione:  
Conoscenze  
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa italiana  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
Conoscere le regole per l’esercizio corretto e responsabile della cittadinanza 
anche digitale  
Comprendere la complessità delle problematiche connesse alla necessità di uno 
sviluppo economico che sia anche sostenibile pei i diritti delle persone e per 
l’ambiente  
Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030  
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2. Partecipazione attiva e collaborativa alle attività proposte con riferimento ai 
seguenti elementi di valutazione:  
Abilità  
Individuare con consapevolezza la valenza civica dei contenuti appresi e la loro 
trasversalità  
Cogliere le origini storiche dei processi di acquisizione dei diritti e dei problemi 
attuali inerenti all’esercizio della cittadinanza  
Esercitare il pensiero critico nella ricerca delle informazioni e nella selezione delle 
fonti  
Riconoscere le tesi argomentate e affrontare con razionalità il pregiudizio.  
Analizzare alla luce del principio di responsabilità comportamenti e decisioni 
riguardanti l’ambiente.  
Atteggiamenti  
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune.  
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita 
della scuola e della comunità.  
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di 
genere  
Assumere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri valutazione comportamento – scrutini intermedi e finali  
1. Impegno, gestione e organizzazione del lavoro  
2.Comunicazione tra pari, con il personale scolastico e nelle relazioni sociali  
3.Partecipazione alla vita scolastica, alle attività di ampliamento dell'offerta 
formativa e (per il triennio) nell'ambito dei PCTO  
4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella didattica a distanza)  
5.Rispetto del Regolamento d'Istituto e delle norme di convivenza civile  
6.Responsabilità (dimostrata anche nella didattica a distanza)  
 
Allegati i descrittori dei singoli voti di condotta

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Secondo la normativa  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122  
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la  
valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in  
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre  
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  
2008, n. 169.  
Salvo eventuali deroghe per questioni emergenziali

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

Secondo la normativa  
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel  
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
Salvo eventuali deroghe per questioni emergenziali

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri attribuzione credito formativo  
A. Si assegnerà il punteggio massimo della banda - a fronte di una valutazione 
del comportamento pari ad almeno 8/10 nei seguenti casi:  
1. Se la media dei voti è ≥ x,5  
2. Se la media dei voti è < x,5, ma in presenza di almeno uno dei seguenti 
elementi validi per l’attribuzione del credito formativo:  
partecipazione con profitto all’IRC o ad un insegnamento alternativo all’IRC;  
partecipazione assidua e proficua alle attività extracurricolari previste dal PTOF;  
partecipazione assidua e proficua alle attività di promozione della scuola; 
partecipazione assidua e responsabile agli organi collegiali e alla organizzazione 
della vita della comunità scolastica;  
certificazioni linguistiche e informatiche (conseguite entro l’anno scolastico di 
riferimento);  
partecipazione - certificata da enti esterni - ad attività di volontariato, corsi 
linguistici, artistici e musicali, attività sportive a livello agonistico.  
3. Se la media dei voti è ≥ 8,1, pur senza media dei voti pari a ≥ x,5 e senza 
certificazione per credito formativo, come valorizzazione del merito.  
 
B. Si assegnerà il punteggio minimo della banda  
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1. Se la media dei voti è < x,5 2.  
2. Nel caso di promozione con aiuto, agli scrutini di giugno o a quelli differiti di 
Settembre, pur in presenza di una media dei voti pari a ≥ x,5 o di una 
certificazione per credito formativo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’IIS “N. Machiavelli” si prefigge di perseguire le finalità di inclusione 
scolastica offrendo strategie concrete per una didattica inclusiva che 
mirino a favorire il successo formativo degli studenti, garantendo 
strumenti compensativi e misure dispensative opportune e personalizzate 

e piani educativi individualizzati. 

A tal proposito, l’IIS “N. Machiavelli” intende raggiungere le seguenti finalità:

•       definire regole e indicazioni comuni e univoche per promuovere pratiche 
condivise da tutto il personale all’interno dell’Istituto

•       promuovere la collaborazione tra scuola ed enti locali che agiscono nel 
territorio di competenza per la formazione del progetto di vita dell’alunno 
BES (Comune, Asl, Associazioni, Cooperative, Enti)

•       formare e supportare gli insegnanti relativamente alle tematiche sugli 
alunni BES

•       sportelli di ascolto e di supporto didattico per gli studenti

•       progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che 
facciano coesistere socializzazione e apprendimento (PDP, PEI) per gli 
alunni in presenza di Bisogni Educativi Speciali

•       incrementare e valorizzare la comunicazione e la collaborazione tra 
famiglia, scuola, servizi sanitari e sociali, durante il percorso di istruzione e 
di formazione

•       fornire materiali e percorsi formativi di apprendimento dedicati

•       adottare forme di verifica e valutazione condivise collegialmente e 
adeguate alle necessità degli alunni BES.

Sintesi delle attività
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 Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie didattiche inclusive e 
rispondenti ai bisogni educativi specifici con risultati solitamente efficaci. La scuola 
realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari sia nel contesto curricolare, sia nel contesto extracurricolare, come il Laboratorio 
teatrale con finalità di inclusione.  Una Funzione strumentale gestisce e controlla 
tutto il processo che porta all'elaborazione del documento per DVA, DSA e BES da 
parte del consiglio di classe, sulla base del protocollo di inclusione adottato 
dall'Istituto. Nei piani educativi individualizzati (PEI) sono indicati gli strumenti di 
monitoraggio tra cui la condivisione dei risultati tra i docenti dei consigli di classe e la 
comunicazione con la famiglia.  La scuola valorizza e approfondisce i temi 
interculturali e quelli sulla diversita' con proprie attivita' e con la partecipazione a 
quelle proposte da enti esterni.

Sostegno e recupero

L’Istituto Machiavelli dedica al sostegno e al recupero una serie variegata di 
attività per essere di supporto agli studenti in modo individualizzato, fornendo 
ambienti di apprendimento diversificati. Il sostegno come prevenzione 
dell’insuccesso, basato sulla conoscenza dei livelli di difficoltà delle discipline e 
delle caratteristiche dell’apprendimento degli studenti, è metodologia didattica 
permanente, sulla quale si innestano le attività di vero e proprio recupero, per la 
riduzione/eliminazione delle fragilità, per il consolidamento delle competenze 
disciplinari e trasversali, per il rafforzamento di atteggiamenti di responsabilità e 
autonomia. Interconnesso con l’area del recupero è anche un settore importante 
dei PCTO, per la scoperta e l’approfondimento di attitudini e interessi e per 
l’orientamento e il riorientamento.

Durante l’anno scolastico vengono realizzate le seguenti attività:
 

Sportello didattico: attività di recupero rivolta a piccoli gruppi di studenti, su 
prenotazione e con partecipazione libera;

Studio assistito: attività di studio individuale o a piccoli gruppi da svolgere a scuola 
nel pomeriggio con la vigilanza di un docente o in gruppi gestiti da alunni più grandi 
che agiscono da tutor;

Recupero in itinere: attività di laboratorio per il recupero delle lacune, inserite nella 
programmazione delle singole discipline;
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Settimana del recupero e potenziamento: a conclusione degli scrutini del primo 
periodo, per una settimana, la programmazione didattica viene modificata per 
realizzare delle attività di recupero per gli alunni che hanno avuto risultati 
insufficienti e di potenziamento per quelli con risultati positivi.

Per il polo tecnico professionale una opportunità particolare è offerta dall’ambiente 
di apprendimento definito Biblioteca aperta, dove recupero e potenziamento 
avvengono insieme, poiché il supporto agli alunni in difficoltà viene dato da docenti, 
ma anche nella modalità del peer to peer. Insieme ai corsi di lingua italiana, ai quali 
vengono indirizzati gli studenti NAI, Biblioteca aperta fornisce una importante 
possibilità di recupero dello svantaggio linguistico. La stessa funzione svolge nei 
riguardi degli studenti NAI, il Teatro per l’inclusione, attività alla quale possono 
liberamente iscriversi.

Dopo gli scrutini finali, per gli alunni con giudizio sospeso vengono attivati corsi di 
recupero extracurricolari

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Colloquio preventivo all’iscrizione degli alunni DVA, nel periodo precedente alle 
iscrizioni: La famiglia, soprattutto per i casi con diagnosi di maggior complessità, 
richiede un incontro preventivo di conoscenza e di approfondimento con il referente 
alunni DVA. Iscrizione con indicazione sull’apposito modulo dell’alunno “tipologia DVA” 
(gennaio precedente): a) La famiglia provvede all’iscrizione con indicazione alunno DVA 
entro le scadenze stabilite dal MPI (Ministero Pubblica Istruzione) b) Il Dirigente 
Scolastico accetta l’iscrizione e la Segreteria della scuola provvede a protocollare la 
documentazione (la scuola istruisce il fascicolo per l’alunno DVA) c) La famiglia porta in 
segreteria la documentazione / certificazione redatta dagli specialisti. Formazione classi 
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(giugno dell’anno precedente alla frequenza scolastica): Le informazioni acquisite dal 
Referente DVA, sul numero e tipologie delle certificazioni, vengono messe a 
disposizione della commissione formazione classi. Analisi documentazione (settembre 
dell’anno in corso): il Dipartimento di Materia (Sostegno Didattico) è convocato per 
un’attenta analisi della documentazione degli alunni DVA di nuova iscrizione. Analisi 
documentazione e trasferimento informazioni (settembre dell’anno in corso): il 
Referente DVA, coadiuvato dal Gruppo Docenti di Sostegno, monitora e analizza la 
situazione di inizio anno scolastico e trasferisce le prime informazioni ai Coordinatori. 
Analisi e Approfondimento documentazione (settembre dell’anno in corso): i Consigli di 
Classe sono convocati per un’attenta analisi della documentazione degli alunni DVA. 
Consigli di Classe dedicati ai genitori degli alunni BES (ottobre dell’anno in corso): nel 
mese di ottobre il Consiglio di classe incontra le famiglie con alunni DVA, per ascoltare 
le richieste dei genitori e condividere le strategie didattiche con la scuola. 
Predisposizione PEI, Piano Educativo Individualizzato (ottobre e novembre dell’anno in 
corso): il docente di sostegno, dopo un congruo periodo di osservazione in 
collaborazione con il Consiglio di Classe, redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato). 
Approvazione del PEI e condivisione con la famiglia alunno DVA (entro il 30 novembre, 
o altra data congrua da definirsi, dell’anno in corso): il Docente di Sostegno, in 
collaborazione con il CONSIGLIO DI CLASSE, presenta il PEI alla famiglia, che dopo 
averlo visionato lo sottoscrive per accettazione. NOTE: Il referente alunni DVA e il 
docente di sostegno assegnato alla classe dell’alunno, sono a disposizione dei docenti e 
delle famiglie per un’attività di consulenza e supporto per il percorso di inclusione 
scolastica. Nel polo tecnico-professionale il referente DVA raccoglie i PEI per la firma del 
Dirigente Scolastico. La scuola provvede a inviare alle famiglie degli alunni DVA, in 
busta chiusa tramite lo studente, copia del PEI firmato dal Dirigente Scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

SOGGETTI COINVOLTI : Famiglia alunno DVA Dirigente Scolastico Segreteria scolastica 
Commissione formazione classi Dipartimento di Materia (Sostegno Didattico) Referente 
DVA Coordinatore Consiglio di Classe Consiglio di Classe Docente di Sostegno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte in ogni fase della stesura del PEI: sia nel colloquio di 
conoscenza preliminare che nella fornitura della documentazione clinica necessaria, sia 
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poi nella condivisione e firma del PEI definitivo a conclusione del processo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NICCOLO' MACHIAVELLI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli insegnanti di sostegno vengono assegnati agli alunni ogni anno per continuità 
rispetto all'a.s. precedente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto prende contatto con le segreterie delle scuole medie di provenienza per il 
passaggio delle documentazioni cliniche riferite allo studente.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In ottemperanza alle Linee Guida per la DDI emanate dal Ministero e recependo l’Atto 
di Indirizzo del Dirigente, l’IIS Machiavelli ha scelto di praticare la DDI non soltanto in 
caso di necessità per erogare il servizio didattico a distanza, ma per implementare, a 
prescindere dall’emergenza, la didattica tradizionale con didattica innovativa e 
digitale.

La Dirigenza e il Collegio, pur avendo reso possibile l’avvio dell’anno scolastico con 
tutte le classi in presenza, attraverso l’acquisto di arredi, la riorganizzazione del 
setting d’aula e le entrate e le uscite scaglionate, ritengono infatti che l’attivazione 
preventiva della DDI possa rendere meno traumatica l’eventuale gestione, per 
emergenza, della DAD per classi, piccoli gruppi o singoli studenti; risulta infatti 
importante il principio secondo il quale non è possibile semplicemente trasporre a 
distanza la didattica in presenza.
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Allo scopo di facilitare l’uso della DDI sono stati acquistati dispositivi digitali 
(notebook, LIM, tavolette grafiche), di cui sono state fornite tutte le aule, già dotate di 
connessione internet.  Possono inoltre essere affidati, in condizioni di riservatezza, 
agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi e strumenti di 
connessione.

Questa scelta sosterrà e rafforzerà un processo, in atto da anni e accelerato dai noti 
eventi, di aggiornamento dei docenti e di sviluppo delle competenze degli studenti, a 
partire da quelle digitali, perseguite, dall’anno scolastico 2020-2021, anche dalle linee 
guida di Educazione Civica, che propongono tra i nuclei fondanti la Cittadinanza 
Digitale.

Il Piano della DDI, elaborato dal Collegio nelle sue diverse articolazioni (Commissione 
Ptof, Dipartimenti), deliberato dal Collegio (seduta del 9/10/2020) e presentato alle 
famiglie e agli studenti (Consiglio d’Istituto) orienta e incardina la progettazione 
didattica dei Consigli di Classe, che lo adatteranno allo specifico profilo del team dei 
docenti e del gruppo classe.

Per consentire uniformità di occasioni formative a tutti gli studenti e allo stesso 
tempo personalizzazione di percorsi scelti dai cdc, il piano della didattica integrata 
dell’Istituto Machiavelli prevede:

-          l’utilizzo della piattaforma G Suite (e in modo residuale della piattaforma Cisco 
Webex) per la condivisione di materiali didattici e per l’assegnazione e lo svolgimento 
di compiti, oltre che per le lezioni a distanza.

-          l’enucleazione di contenuti essenziali per ogni disciplina e di nodi concettuali che si 
prestino a percorsi interdisciplinari per facilitare il passaggio da attività in presenza ad 
attività a distanza.

-           la diffusione della partecipazione a videoconvegni, videoconferenze, videodibattiti e 
l’organizzazione di incontri virtuali tra le classi per attività comuni.

-          la declinazione di tutti i progetti di AOF e delle attività legate ai PCTO secondo le linee 
della didattica integrata, con la possibilità di proseguirli anche in caso di chiusura 
della scuola.

-            la restituzione al curricolo del tempo sottratto dalla rimodulazione dell’unità oraria a 
50 minuti, deliberata per l’anno scolastico 2020/21, per permettere un 
avvicendamento di entrate e uscite che non crei assembramenti. Tale restituzione 
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non è dovuta per gli eventuali periodi di Didattica a Distanza.

-            la definizione dei percorsi di didattica integrata per gli studenti con bisogni educativi 
speciali (bes), che possano garantire la tutela delle particolarità individuali e il più alto 
livello di inclusione.

-            la riformulazione dei criteri di valutazione e le procedure per la somministrazione 
delle verifiche.

-            la regolamentazione dell’uso della DDI in caso di necessità.

-            la regolamentazione dell’uso della DAD in via esclusiva.

-           il piano di formazione dei docenti incentrato soprattutto sulle esigenze legate alla 
DDI

-           la descrizione di tutte le forme della comunicazione scuola/famiglia 

ALLEGATI:
PIANO DDI.pdf
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