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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’ IIS Machiavelli, situato nel Comune di Pioltello, ha due sedi collocate a poca distanza 
una dall’altra, che accolgono anche studenti provenienti dal territorio circostante: 
Segrate, Peschiera Borromeo, Cernusco sul Naviglio, Vignate, Rodano e quartieri di 
Milano vicini alla tangenziale est. 

La già ricca offerta formativa, comprendente i Licei scientifico e classico e l'Istituto 
professionale, si è ampliata nell’ a.s. 2018/19 con l’accorpamento dell’Istituto tecnico, 
ex Schiaparelli-Gramsci, situato nello stesso edificio dell’Istituto professionale in via 
Milano 1 e con l’apertura di un corso serale di istruzione per adulti ad indirizzo 
Professionale dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale (ex Socio-sanitario), erogato 
in convenzione con il CPIA 3 di via Bizet a Pioltello. 

Si sono così costituiti due poli per l’istruzione e la formazione differenti e 
complementari, in grado di dare risposte a tutte le richieste del territorio. 

Il Polo liceale offre agli studenti, nella specificità dei due indirizzi, classico e scientifico, 
un contesto culturale comune, ricco di proposte curricolari ed extracurricolari, 
propizio per lo sviluppo di capacità logiche, critiche, progettuali e creative che, 
aggiunto all’attenzione che il Machiavelli pone sulla qualità del processo educativo 
nella sua interezza, consente di proseguire con successo gli studi di ordine superiore 
(università) o di inserirsi nel mondo del lavoro e nella vita sociale. Il contesto 
socioeconomico degli utenti è medio-alto. 

Il polo tecnico-professionale è costituito da due indirizzi, ciascuno con proprie 
caratteristiche: l’Istituto tecnico commerciale e l’Istituto professionale. Il Polo offre 
attività curricolari ed extracurricolari con lo scopo di rispondere alle esigenze 
dell'utenza e di creare un contesto di aggregazione culturale attento alla crescita delle 
persone. L'Istituto tecnico, nelle due declinazioni AFM tradizionale e AFM con 
sperimentazione sportiva, offre la possibilità di ingresso nel mondo del lavoro, grazie 
ad un approccio pratico, oltre che teorico, delle discipline di indirizzo, e di 
proseguimento degli studi negli istituti tecnici di Istruzione superiore o in facoltà 
universitarie soprattutto di carattere scientifico, economico e giuridico.  Il quadro 
generale degli studenti iscritti all’Istituto tecnico è abbastanza eterogeneo: si 
caratterizza per una provenienza variegata e a volte costituita da famiglie svantaggiate 
economicamente per quanto riguarda l’indirizzo AFM tradizionale; l’indirizzo 
sperimentale Benessere & Management, invece, si contraddistingue per un 
background familiare medio- alto.  

L' Istituto professionale sviluppa nello studente capacità tecniche e operative tipiche 
di figure professionali di livello intermedio. Il profilo sociale, culturale ed economico 
degli studenti è eterogeneo. L'istituto professionale, per la finalità inclusiva perseguita 
con specifiche azioni di supporto, ben si adatta anche all'accoglienza di studenti 
stranieri o in situazioni di svantaggio socio- economico. L’Istituto professionale 
Machiavelli, con la doppia opzione degli indirizzi dei servizi commerciali e servizi per la 
sanità e l'assistenza sociale (ex Socio-sanitario), è quindi una preziosa risorsa 
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formativa per moltissimi studenti alla ricerca di competenze culturali e sociali 
necessarie per ottenere un ruolo qualificato nel mondo del lavoro o per proseguire gli 
studi all’Università.

Il territorio in cui si insedia la scuola, che comprende un'utenza molto eterogenea, può 
vantare una diffusa cultura del volontariato e la presenza di numerose agenzie 
formative. Molteplici sono le risorse e le competenze sulle quali possiamo contare: 
attività produttive e aziende con cui l'Istituto opera in raccordo per la realizzazione di 
stages e di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; enti e associazioni 
dedicate all'orientamento post-diploma; associazioni ed enti di carattere culturale con 
cui la scuola si relaziona costantemente per l'attuazione di attività di arricchimento 
dell'offerta formativa. Da segnalare le iniziative che la scuola realizza con 
l'Associazione Lions Clubs International, che permettono di offrire agli studenti borse 
di studio, partecipazione a progetti e altro. È inoltre da evidenziare come 
particolarmente efficace per la strutturazione di interventi formativi in svariati ambiti, 
la collaborazione dell’Istituto Machiavelli con il Comune di Pioltello, coinvolge nella 
propria  programmazione culturale gli studenti del Machiavelli. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NICCOLO' MACHIAVELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS029007

Indirizzo
VIA NICCOLO' MACHIAVELLI, 3 PIOLTELLO 20096 
PIOLTELLO

Telefono 027539901

Email MIIS029007@istruzione.it

Pec miis029007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iismachiavelli.edu.it

 NICCOLO' MACHIAVELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS02901N
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Indirizzo
VIA MACHIAVELLI, 3 PIOLTELLO 20096 
PIOLTELLO

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•

Totale Alunni 700

 "NICCOLO' MACHIAVELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MIRC029016

Indirizzo VIA MILANO, 1/A PIOLTELLO 20096 PIOLTELLO

Indirizzi di Studio

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

•

Totale Alunni 269

 NICCOLO' MACHIAVELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MIRC02950E

Indirizzo VIA BIZET 3 PIOLTELLO 20090 PIOLTELLO

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

 NICCOLO' MACHIAVELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MITD02901D

Indirizzo VIA MILANO,1 - 20096 PIOLTELLO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 267

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Noleggio piscina comunale 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

Approfondimento

Gli spazi e le infrastrutture di entrambe le sedi nel prossimo triennio saranno adattati 
in modo da renderli  più funzionali e rispondenti alle esigenze della comunità 
scolastica.

Saranno, inoltre, implementati gli strumenti tecnologici.

Già nell'anno 2019/20 la scuola è stata dotata di un'Aula Laboratorio Polifunzionale 
presente nel plesso di via Milano. L'aula, realizzata grazie alla collaborazione con il 
Cidi di Milano, comprende 24 tavoli trapezio per gli alunni, un tavolo docente con 
sistema di ribaltamento in posizione verticale, con molteplici funzioni parete di 
appoggio per appendere disegni lavori, schermo di proiezione, un megaschermo, una 
video camera portatile, una stampante laser, 6 Notebook.

La Biblioteca di via Milano sarà oggetto di rinnovamento con l'adozione di volumi 
nuovi grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con il Cidi

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

119
28
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Il nostro Istituto, in quanto scuola statale che svolge un servizio pubblico, si 

ispira nella sua azione in primo luogo ai principi generali della Costituzione, che 

tutelano e regolano l’istruzione come uno fra i diritti primari dei cittadini. 

Il “Machiavelli” sostiene, perciò, l’idea di “una scuola di qualità ”e“ una scuola 

aperta a tutti" dove l'istruzione non sia semplicemente finalizzata 

all'acquisizione di conoscenze e contenuti bensì volta a garantire il successo 

formativo dei soggetti in apprendimento.   

A tal fine sono stati creati due poli due poli per l’istruzione e la formazione 

differenti e complementari, in grado di dare risposte a tutte le richieste 

del territorio:  

                                                             Liceo Classico 
     Polo dei licei          ====>     
                                                   Liceo scientifico
 
 
             
                                                                                         
                                                                                    Istituto tecnico economico 
Amministrazione,                                                                                                 
Finanza e Marketing,  Sperimentazione                                                                  
                                          Benessere e management (Sportivo)                            
                                 

Polo degli 
Istituti  Tecnico
e         ====>
Professionale  
                        
                                                                                        Istituto 
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professionale   
                                                                                          per i 
Servizi commerciali
                                                                            per i Servizi per 
la sanità e l’assistenza  sociale

 

Il Polo liceale offre agli studenti, nella specificità dei due indirizzi, classico e 

scientifico, un contesto culturale comune, ricco di proposte curricolari ed 

extracurricolari, propizio per lo sviluppo di capacità logiche, critiche, progettuali 

e creative che, aggiunto all’attenzione che il Machiavelli pone sulla qualità del 

processo educativo nella sua interezza, consente di proseguire con successo gli 

studi di ordine superiore università) o di inserirsi nel mondo del lavoro e nella 

vita sociale. Il contesto socioeconomico degli utenti è medio-alto.

Il polo tecnico-professionale è costituito da due valide offerte formative, 

ciascuna con proprie caratteristiche: l’Istituto tecnico commerciale e l’Istituto 

professionale. Il Polo offre attività curricolari ed extracurricolari con lo scopo di 

rispondere alle esigenze dell'utenza e alla volontà di creare un contesto di 

aggregazione culturale attento alla crescita delle persone.  

Per garantire un efficace funzionamento della scuola nella sua interezza, sono 

stati nominati un collaboratore del DS e uno staff di dirigenza in ogni polo; le 

Funzioni strumentali e le commissioni sono strutturate in modo da garantire 

equa rappresentanza e partecipazione di entrambe le sedi.  

Ci sono uffici di segreteria didattica in entrambe i poli e le attività che 

arricchiscono l'offerta formativa sono in genere rivolte a tutti gli studenti 

dell'Istituto. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO PROFESSIONALE E I 
TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI
Traguardi
PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE CONTENERE ENTRO IL 2% IL NUMERO DI 
ABBANDONI E ENTRO IL 3% IL NUMERO DI TRASFERIMENTI. RIPORTARE ALLA MEDIA 
I TRASFERIMENTI IN USCITA DEI LICEI

Priorità
DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO
Traguardi
DIMINUIRE LA PERCENTUALE DI GIUDIZI SOSPESI AL 20% NEI LICEI

Priorità
DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI
Traguardi
RIENTRARE CON LE AMMISSIONI ALMENO NEI BENCHMARK NAZIONALI E 
REGIONALI PER IL TECNICO. RECUPERARE LA SOGLIA PRECEDENTE PER IL 
PROFESSIONALE E IL LICEO SCIENTIFICO

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL NUMERO DELLE 
ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO
Traguardi
MIGLIORARE LE VOTAZIONI DELL'ESAME DI STATO, IN PARTICOLARE 
RAGGIUNGENDO IL 20% DI VOTAZIONI SUPERIORI 80/100 E IL 7% DI VOTAZIONI 
SUPERIORI A 90/100 PER L'ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI
Traguardi
Attestazione dei risultati delle prove INVALSI degli indirizzi Tecnico e Professionale 
allineati con i benchmark di riferimento nazionali. Collocare i risultati al livello alto 
della media regionale rispetto a scuole dall'ESCS simile per i licei
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
La sinergia perseguita tra tutte le componenti della comunità scolastica ha 
l'obiettivo di incrementare la qualità e l'efficienza del servizio erogato. Le attività 
e le metodologie didattiche, finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali 
che promuovono le potenzialità dello studente, sono diversificate e 
personalizzate e sono in particolare mirate all'inclusione e al contrasto degli 
insuccessi e degli abbandoni. 

Nel prossimo triennio si consoliderà la pratica della didattica per competenze, 
facendo riferimento alle competenze chiave europee, anche attraverso la 
programmazione curricolare integrata con attività in contesto quali i Percorsi per 
le Competenze Trasversali per l’Orientamento e i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa.
Verrà data particolare rilevanza alla costruzione della cittadinanza europea, 
attraverso il potenziamento dello studio delle lingue e i progetti di 
internazionalizzazione, anche grazie al progetto Erasmus +. Il programma, 
attivato dall'a.s. 2018/19, si è rivolto inizialmente al corpo docenti, ponendosi 
l’obiettivo di favorire l'aggiornamento di conoscenze e abilità pedagogiche da 
parte del personale scolastico per la modernizzazione e l'internazionalizzazione 
dell'Istituto; nell’anno 2019/20 avrà come destinatari gruppi di studenti che 
saranno coinvolti in scambi internazionali, reali e virtuali, con scuole europee.
Altra priorità dell’Istituto sarà lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza e personale, sociale e capacità di imparare ad imparare perseguito 
attraverso attività di carattere formativo più che informativo e attraverso la 
grande importanza attribuita  al valore dell’inclusione e del recupero di qualsiasi 
situazione di svantaggio.

 

 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

La scuola accoglie giovani extracomunitari, alcuni neo arrivati, con la necessità di 
apprendere l'italiano per  affrontare il percorso scolastico con successo. Per tale 
motivo l'Istituto si propone di potenziare i supporti didattici curricolari e 
extracurricolari per i NAI, affinché siano in grado di affrontare il percorso scolastico 
con risultati positivi grazie allo sviluppo della competenza multilinguistica. Inoltre, 
l'Istituto, già  attento all'inclusione degli studenti BES, si prefigge di potenziare le 
strategie didattiche per  favorire il successo formativo di questi studenti con azioni 
mirate. Nello stesso tempo l'Istituto si prefigge di presentare percorsi PCTO che 
valorizzino le attitudini degli studenti e che li rendano consapevoli delle potenzialità 
intrinseche all'indirizzo di studi frequentato. Tutte le azioni previste da questo 
percorso saranno realizzate anche grazie alla sinergia che l'istituto si propone di 
attivare attraverso lo scambio con famiglie e associazioni ed enti del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Programmazione integrata di competenze disciplinari, assi 
culturali e competenze chiave europee al biennio; di competenze 
disciplinari, aree del Pecup e competenze chiave europee al triennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"Obiettivo:" Progettazione delle attività curricolari ed extracurricolari di 
ampliamento dell'offerta formativa articolata per aree di Cittadinanza e 
Costituzione e finalizzata all'acquisizione delle competenze chiave 
europee

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diversificazione degli ambienti di apprendimento dedicati al 
sostegno e recupero attraverso articolazioni per classe, gruppo di livello, 
classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
"Obiettivo:" Realizzazione di ambienti efficaci in ordine alla flessibilità 
cognitiva e all'apprendimento situato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Realizzazione di corsi L2 per gli studenti NAI che favoriscano 
l'integrazione e la valorizzazione delle singole attitudini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
"Obiettivo:" Utilizzo trasversale alle attività curricolari ed extracurricolari 
della modalità del lavoro di gruppo e dell'apprendimento peer to peer

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
"Obiettivo:" Predisposizione di attività di sostegno per prevenire 
l'insuccesso e diversificazione delle attività di recupero (in itinere, 
sospensione attività didattica, sportello extracurricolare, tramite PCTO), 
utilizzando molteplici modalità di lavoro attente ai diversi stili cognitivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitoraggio continuo delle attività di PCTO dal terzo anno 
per favorire l'orientamento e l'auto-orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"Obiettivo:" Incremento delle attività di accoglienza e rilevazione delle 
competenze in entrata nelle classi prime per l'avvio di eventuali percorsi 
di riorientamento. Osservazione attenta, tramite strumenti valutativi 
appropriati, dei livelli di competenze raggiunti soprattutto al termine del 
secondo e terzo anno in funzione di eventuale riorientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Collaborazione con enti territoriali e associazioni verso 
l'obiettivo dell'inclusione soprattutto per gli studenti che iniziano il loro 
percorso scolastico in situazione di svantaggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
"Obiettivo:" Potenziamento della rete di dialogo tra scuola, territorio e 
famiglia per limitare l'abbandono scolastico offrendo maggiore sostegno 
agli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
"Obiettivo:" Ampliamento della rete di contatti con enti territoriali e 
associazioni per offrire un ampio spettro di attività e di percorsi PCTO che 
valorizzi le attitudini individuali e l'acquisizione di competenze funzionali 
al proseguimento degli studi e all'inserimento nel mondo del lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI ITALIANO L2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti coinvolti 

Risultati Attesi

Partecipazione ai corsi del 100% degli studenti individuati

Miglioramento della competenza alfabetica funzionale degli studenti rilevata dai 
docenti tramite gli strumenti valutativi previsti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO IN ITINERE 
E SPECIFICHE PER LE DIVERSE CARENZE, REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO LA 
METODOLOGIA PEER TO PEER, E COMPRENSIVE DI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
QUALI LA BIBLIOTECA APERTA E IL TEATRO PER L'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni
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Responsabile

Docente 

Risultati Attesi

1)    Responsabilizzare gli alunni più anziani nel peer to peer

2)    Assistere nello studio pomeridiano gli alunni che durante il 
giorno non hanno i genitori  a casa

3)    Permettere agli alunni in difficoltà didattica di poter usufruire 
dell’aiuto di docenti  per colmare le lacune nelle diverse 
discipline

4)    Fornire luogo e strumenti (pc, wireless, internet) per coloro che 
non hanno tali mezzi a casa

5)    Permettere agli alunni di svolgere lavori di gruppo nel 
pomeriggio

6)   Organizzare incontri pomeridiani e mattutini con autori per 
potenziare alcune tematiche affrontate in classe

7)    Vivere la scuola come una comunità

8)    Fornire ai maturandi l’occasione per affrontare o ampliare i 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione con incontri ad hoc

9)    Arginare il fallimento scolastico e la conseguente dispersione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PCTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE 
ATTITUDINI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale PCTO

consigli di classe

Risultati Attesi

Sviluppo di competenze sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli 
studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro e dell'eventuale formazione 
superiore.

Consapevolezza delle attitudini personali rilevata attraverso questionari di 
autovalutazione e attraverso la valutazione di essi da parte della funzione strumentale 
PCTO e del tutor esterno.

Incremento delle competenze nella propria sfera attitudinale rilevata dai docenti nella 
valutazione delle competenze chiave europee

 SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Obiettivo del percorso è il  miglioramento dei livelli di apprendimento. Si ritiene 
opportuno  consolidare la pratica della didattica per competenze, orientando i 
processi di apprendimento all'acquisizione delle competenze chiave europee, 
considerate come obiettivo nel quale far convergere competenze disciplinari e 
competenze trasversali. Area importante della didattica per competenze sarà quella 
costituita dai percorsi PCTO e dalle attività di ampliamento dell'offerta formativa 
curricolare ed extracurricolare che sono comprese nelle articolazioni 
dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Spazio significativo per la 
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sperimentazione di ambienti di apprendimento curvati sulle attitudini e gli stili 
cognitivi dei singoli sarà l'area del sostegno e recupero. Grande importanza sarà 
data al coinvolgimento delle risorse del territorio per predisporre un'offerta 
formativa che sia ampia ma soprattutto capace di integrare tutte le attività proposte 
a scuola e anche fuori di essa, in modo che ogni consiglio di classe possa 
predisporre nel quinquennio un piano formativo ad hoc che tenga conto della 
composizione della classe e delle potenzialità di miglioramento dei singoli.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmazione integrata di competenze disciplinari, assi 
culturali e competenze chiave europee al biennio; di competenze 
disciplinari, aree del Pecup e competenze chiave europee al triennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"Obiettivo:" Focus sull'internazionalizzazione dell'Istituto con progetti di 
potenziamento linguistico e innovazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"Obiettivo:" Progettazione delle attività curricolari ed extracurricolari di 
ampliamento dell'offerta formativa articolata per aree di Cittadinanza e 
Costituzione e finalizzata all'acquisizione delle competenze chiave 
europee

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"Obiettivo:" Valutazione integrata di competenze disciplinari e trasversali 
allo scopo di certificare i livelli acquisiti nelle competenze chiave europee
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diversificazione degli ambienti di apprendimento dedicati al 
sostegno e recupero attraverso articolazioni per classe, gruppo di livello, 
classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO
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"Obiettivo:" Realizzazione di ambienti efficaci in ordine alla flessibilità 
cognitiva e all'apprendimento situato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Istituzione di figure di supporto per docenti supplenti e neo 
arrivati per dare continuità ai processi di insegnamento/apprendimento 
attraverso la condivisione degli obiettivi trasversali delle programmazioni, 
delle modalità di lavoro più efficaci e della storia delle classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"Obiettivo:" Monitoraggio continuo delle attività di PCTO dal terzo anno 
per favorire l'orientamento e l'auto-orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
"Obiettivo:" Incremento delle attività di accoglienza e rilevazione delle 
competenze in entrata nelle classi prime per l'avvio di eventuali percorsi 
di riorientamento. Osservazione attenta, tramite strumenti valutativi 
appropriati, dei livelli di competenze raggiunti soprattutto al termine del 
secondo e terzo anno in funzione di eventuale riorientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Distribuzione equilibrata dell'organico di ruolo nei vari 
consigli di classe
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE E I TRASFERIMENTI IN USCITA NEI LICEI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

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

"Obiettivo:" Valorizzazione del patto di corresponsabilità e 
comunicazione trasparente ed efficace alle famiglie dei documenti di 
programmazione così da far convergere gli sforzi di scuola e famiglia in 
modo sinergico verso il successo formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 
"Obiettivo:" Ampliamento della rete di contatti con enti territoriali e 
associazioni per poter offrire un ampio spettro di attività e di percorsi 
PCTO che valorizzi le attitudini individuali e l'acquisizione di competenze 
funzionali al proseguimento degli studi e all'inserimento nel mondo del 
lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
DIMINUIRE IL NUMERO DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

DIMINUIRE IL NUMERO DELLE NON AMMISSIONI

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI E INCREMENTARE IL 
NUMERO DELLE ECCELLENZE ALL'ESAME DI STATO

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento complessivo dei risultati delle prove INVALSI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E DEI 
CONSIGLI DI CLASSE SULLA BASE DELLE COMPETENZE EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile
DOCENTI
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Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati scolastici ottenuto attraverso percorsi formativi compositi e 
individualizzati

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PCTO IN FUNZIONE DELL'ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale PCTO

Consigli di classe

Risultati Attesi

Maggior efficacia nelle azioni di orientamento  

Acquisizione di una maggior consapevolezza nella scelta più idonea del percorso futuro 
in base alle proprie attitudini 

Aumento della capacità di autoorientamento degli studenti rilevata attraverso 
questionari di autovalutazione tabulati dalla funzione strumentale

Sviluppo delle competenze chiave europee rilevato con strumenti appositi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MACROPROGETTI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti

funzione strumentale innovazione didattica

enti esterni di supporto

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici e costituzione del Curriculum dello studente

Acquisizione delle competenze europee 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La costituzione dei due poli, liceale e tecnico-professionale, rende 
imprescindibile per il Machiavelli un nuovo modello organizzativo, che tenga 
conto della specificità dei vari indirizzi, ma che possa anche dare alla scuola 
una sua precisa e unica identità. L'obiettivo è trasformare l'opportunità della 
presenza di tanti e diversificati indirizzi in una maggiore qualità culturale per 
ciascuno, senza andare a discapito dei valori primari dell'accoglienza e 
dell'inclusione. Le pratiche didattiche, perseguendo lo stesso scopo, avranno 
come tratto comune l'integrazione degli apprendimenti formali e non formali 
e saranno finalizzate all'acquisizione delle competenze di cittadinanza, sulla 
base della trasversalità dell'insegnamento di educazione civica. Perseguendo 
l'acquisizione delle competenze chiave europee, gli apprendimenti legati alle 
singole discipline, le attività di ampliamento dell'offerta formativa e i percorsi 
di PCTO saranno valutati con strumenti appositi. Tali valutazioni condurranno 
ad una certificazione delle competenze al termine del corso di studi che farà 
parte integrante del curriculum dello studente 
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 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La costituzione dei due poli del Machiavelli, uno liceale e uno tecnico-
professionale, richiede una nuova forma di gestione della scuola con ruoli e 
funzioni specifiche per i due poli, ma con procedure uniformi. Per ampliare 
le opportunità offerte ad ogni studente della scuola, si procederà a 
costituire commissioni miste, comprendenti docenti di ogni indirizzo, a 
supporto dell’area gestionale, ma soprattutto a supporto dell’area 
dell’offerta formativa e del suo ampliamento. La costituzione di una 
Commissione apposita per l’insegnamento di educazione civica, articolata 
in due sottocommissioni, permetterà una programmazione comune e uno 
scambio proficuo di attività.  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
La valutazione comprenderà le competenze disciplinari e trasversali, 
incentrando l’attenzione sul risultato da raggiungere misurabile, e quindi 
valutabile, attraverso concrete prestazioni, ma considerando anche il 
percorso compiuto per il conseguimento del risultato stesso e prendendo 
in esame le competenze organizzative e comportamentali attivate. 
Le griglie di valutazione disciplinari danno un peso maggiore alle 
competenze piuttosto che alle pure conoscenze e nel prossimo triennio 
sono introdotte anche griglie di valutazione/validazione per attività 
laboratoriali. Inoltre i Consigli di classe, pur nelle diverse modalità previste 
dai vari indirizzi, programmano percorsi e attività interdisciplinari costruiti 
con metodologie didattiche attive, finalizzate al raggiungimento delle 
competenze europee e dispongono di strumenti valutativi adatti, compresi 
questionari di autovalutazione .
La certificazione rappresenta il passo successivo necessario per rendere 
spendibili i percorsi scolastici su tutto il territorio europeo, esigenza 
caldeggiata anche dalla raccomandazione C.111 del 23 aprile 2008 relativa 
all’istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli di studio.
I Consigli delle classi seconde procedono alla certificazione delle 
competenze acquisite dagli studenti a conclusione dell’obbligo scolastico. Il 
modello utilizzato certifica le competenze secondo quanto formalmente 
richiesto dall’Unione europea a ciascuno dei Paesi membri, al fine di 
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rendere fruibili i titoli da parte di ciascun Paese e favorire e sostenere la 
mobilità dei lavoratori.

In linea con la Decisione 646/CE/2018, che rinnova l’Europass,  l’Istituto 
provvede a rilasciare con il superamento dell’Esame di Stato, al termine 
degli studi, il supplemento EUROPASS al certificato, che rende trasparente il 
titolo di studio e ad adottare un modello di certificazione delle competenze 
acquisite dal singolo studente al termine del corso di studi, che potrà 
rendere più specifico e dettagliato il modello del Curriculum dello studente, 
che sarà aggiunto a livello ministeriale al diploma e al supplemento al 
certificato. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Grazie alla formazione alla didattica digitale che dallo scorso anno la scuola sta 
offrendo ai suoi docenti, la classroom diventa il nuovo ambiente di 
apprendimento. Non necessariamente legata alla didattica a distanza, riservata 
esclusivamente ai momenti di emergenza sanitaria, nella didattica digitale 
integrata la classroom diventa il luogo dello scambio di materiali e compiti tra 
insegnanti e studenti, della pianificazione di unità didattiche trasversali per i 
docenti dello stesso consiglio di classe, dell'incontro virtuale tra classi diverse 
per attività comuni. 

 
 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

L'OFFERTA FORMATIVA

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)

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 
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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 
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
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 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 
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
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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

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 
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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 
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 
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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

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. 
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 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 

varie facoltà universitarie milanesi 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ex studenti•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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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•

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 
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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

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.
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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. 

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
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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

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 
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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

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 
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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

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 
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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

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
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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:

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 
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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)

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 
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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.

 

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.
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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 
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.
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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

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

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
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 
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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.  
• 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.  
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- 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  
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  
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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

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  
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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  
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
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 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

 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 
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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;

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, 
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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 
(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 
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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 
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
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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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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.

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.
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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 
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.
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-            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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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Generale confronto e relazione, in nome e 
per conto della Dirigente Scolastica, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; piano di 
sostituzione dei docenti assenti; 
collaborazione con la DS per la 
formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e verifica delle presenze; 
collaborazione nella preparazione degli 
incontri degli OO.CC. con istruzione degli 
atti e preparazione documentazione utile; 
collaborazione nella predisposizione delle 
circolari e degli ordini di servizio; 
coordinamento, organizzazione e 
attuazione del PTOF; iscrizioni classi prime, 
open day, controllo modulistica; 
collaborazione nella definizione dei 
calendari di Consigli di classe, Scrutini e 
Esami

1

Elaborazione criteri e modulistica per la 
presentazione dei progetti di ampliamento 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

6
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dell’Offerta formativa; monitoraggio dei 
progetti; organizzazione sportelli e 
recuperi; collaborazione nella relazione con 
gli enti del territorio (Comune, Biblioteca 
ecc.; organizzazione partecipazione degli 
studenti a premi, concorsi e gare; 
monitoraggio delle attività collegiali 
organizzate dagli alunni quali assemblee di 
classe e d’Istituto, Comitato degli studenti 
Revisione regolamenti (viaggi d’istruzione 
ecc...); supporto ai collaboratori del DS 
nell’elaborazione dell’O.d.G. dei Consigli di 
classe e dei Dipartimenti di materia; 
giustificazione ritardi o uscite anticipate in 
caso di assenza dei collaboratori DS.

F.S. A.S. 2020/2021 ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO Funzione suddivisa tra due 
docenti, uno per ogni sede, ha il fine di 
supportare le famiglie e gli studenti nella 
scelta della scuola secondaria di II grado. 
Promuove, organizza e gestisce, in 
collaborazione con le scuole secondarie di 
1° grado del territorio e con i docenti, 
attività di promozione e presentazione dei 
vari indirizzi dell’istituto; organizza incontri 
tra la scuola e le famiglie degli studenti 
delle classi prime per favorire la 
conoscenza della nuova realtà scolastica; 
gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti neoiscritti. INCLUSIONE La FS, 
rivestita da un docente per il polo liceale, 
concorda con il Dirigente Scolastico la 
ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno; collabora con il DSGA per la 
gestione degli operatori addetti 
all’assistenza specialistica; si occupa 

Funzione strumentale 7
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dell’accoglienza e dell’inserimento dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli educatori; 
coordina i GLH; prepara l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti con bisogni 
educativi speciali (BES), disturbi di 
apprendimento (DSA) e DVA; propone 
attività di aggiornamento e formazione sui 
temi dell’inclusione; offre consulenza sulle 
difficoltà degli studenti con bisogni speciali 
e DSA; svolge attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori, e gli specialisti 
esterni. PCTO/PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO La FS, rivestita da due 
docenti, uno per ogni sede, progetta, 
coordina e monitora, attraverso la 
collaborazione sinergica fra i referenti delle 
attività di stage e tirocinio e la 
commissione orientamento in uscita, 
attività finalizzate: a) ad arricchire le 
competenze sviluppate nel percorso 
scolastico e formativo con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato 
del lavoro; b) a favorire l'orientamento dei 
giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; c) a realizzare 
un organico collegamento della istituzione 
scolastica con l’istruzione universitaria, il 
mondo del lavoro e la società civile. NUOVE 
TECNOLOGIE E INNOVAZIONE DIDATTICA La 
FS, rivestita da due figure, una per ogni 
sede, collabora con l’animatore digitale e il 
referente dei progetti per 
l’internazionalizzazione Erasmus+, analizza 
i bisogni formativi dei docenti e degli 
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studenti, coordina e gestisce il Piano 
annuale di formazione e di aggiornamento, 
cura la raccolta e la condivisione della 
documentazione educativa, diffonde la 
conoscenza di buone pratiche 
metodologiche e didattico-educative, anche 
quelle fondate sull’utilizzo di nuovi supporti 
tecnologici; promuove uno stile di 
comunicazione e collaborazione costruttivo 
con e tra i docenti.

I Dipartimenti disciplinari hanno il compito 
di prendere decisioni comuni sulla didattica 
della disciplina o dell’area disciplinare, 
elaborare una programmazione basata 
sulla didattica per competenze, proporre 
eventuali percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari; predisporre prove 
d’ingresso e prove comuni a tutte le classi 
parallele, con l’obiettivo di pervenire alla 
valutazione dei pre-requisiti o dei livelli di 
partenza degli studenti (prove d'ingresso) e 
dei livelli comuni di acquisizione delle 
competenze (prove comuni) anche al fine di 
attivare le strategie più adeguate per 
l’eventuale recupero delle lacune; 
progettare interventi di recupero e 
sostegno didattico; monitorare 
l’andamento delle attività e gli esiti di 
apprendimento; valutare le proposte di 
adozione dei libri di testo ; proporre 
l’acquisto di materiali utili per la didattica. Il 
Coordinatore/ Capodipartimento 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; valorizza la 
progettualità dei docenti; media eventuali 
conflitti; promuove istanze innovative; si fa 

Capodipartimento 19
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garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività del gruppo 
presso il Dirigente; prende parte alle 
riunioni dei coordinatori di dipartimento 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all’interno dell’istituto.

Responsabile di 
laboratorio

Predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio, segnalare guasti e richiedere 
manutenzione, proporre acquisti.

7

Animatore digitale

Valorizzare le buone pratiche per l'uso delle 
ICT nella didattica; favorire la condivisione 
tra docenti di esperienze e materiali 
didattici; collaborare nella gestione del 
registro elettronico e nell'implementazione 
degli strumenti digitali .

1

Coordinatore attività 
ASL

Individuare e proporre attività di stage e 
tirocinio; stipulare convenzioni e 
coordinare il lavoro dei tutor nella stesura 
dei progetti. Predisporre questionari sugli 
interessi e le attitudini degli studenti e sui 
loro stili di apprendimento; tabulare 
questionari di autovalutazione delle attività 
di orientamento i cui risultati concorrono 
alla valutazione e certificazione delle 
competenze; valutare e validare le 
competenze evidenziate dagli studenti 
nelle diverse attività di PCTO.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

La cattedra di potenziamento è stata 
suddivisa tra 8 docenti di cui 3 per 
collaborazione con la dirigenza e 5 per 
attività di recupero e potenziamento.

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

La cattedra è suddivisa tra cinque docenti; 
l'occupazione prevalente è l'organizzazione 
e l'erogazione di attività di Educazione 
Civica alle quali si aggiungono sportelli di 
disciplina e collaborazioni con le attività di 
PCTO.

1

A026 - MATEMATICA

La cattedra è suddivisa tra due docenti per 
attività di collaborazione con la dirigenza, 
di recupero e potenziamento all'interno del 
progetto pomeridiano di "biblioteca 
aperta" e in compresenza con i docenti di 
classe.

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

La cattedra è suddivisa tra cinque docenti 
per attività di recupero e potenziamento.

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

La cattedra è suddivisa tra tre docenti 
impegnati in attività di recupero e 
potenziamento all'interno del progetto 
pomeridiano di "biblioteca aperta" e in 
compresenza con i docenti di classe.

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

La cattedra è suddivisa tra due docenti 
impegnati in attività di collaborazione con 
la dirigenza e di recupero e potenziamento 
anche all'interno del progetto pomeridiano 
di "biblioteca aperta".

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

La cattedra è suddivisa tra tre docenti per 
attività di collaborazione con la dirigenza, 
sicurezza e per progetti di potenziamento 
sportivo.

1
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SECONDARIA DI II 
GRADO

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

La cattedra è suddivisa tra quattro docenti 
per attività di collaborazione con la 
dirigenza e di recupero e potenziamento.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); • può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • ha la 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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gestione del fondo per le minute spese (art. 17); • 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); • tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
• predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); • elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); • tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); • elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); • 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); • effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); • cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); • sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); • riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); • è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: • collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
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44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
• svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
• Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Sezione n. 1 “Area Affari Generali” Nell’Ambito della sezione 
affari generali l’A.A. si occupa, in linea generale, della posta, 
del protocollo, dell’archivio, della privacy, della sicurezza, 
degli organi collegiali, degli infortuni dei bandi di gara, dei 
rapporti con gli enti locali, dell’amministrazione 
trasparente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si 
interessa: • Circolari e corrispondenza varia; • Questionari e 
statistiche; • Nomine per la sicurezza e per le attività di 
primo soccorso; • Scarico, protocollo e smistamento della 
posta dalle reti: Internet, Intranet, casella postale Internet e 
casella postale Intranet; • Rapporti con gli enti 
locali/Comuni • Rapporti con la Città Metropolitana di 
Milano • Archiviazione degli atti • Inoltro rapido della 
corrispondenza in arrivo ai destinatari anche tramite e-mail 
con segreteria digitale; • Gestioni bandi, ricezione buste 
chiuse e predisposizione dei prospetti comparativi; • Inoltro 
e tenuta registri delle circolari e delle comunicazioni al 
personale Docente e A.T.A. • Organi Collegiali (decreti di 
nomina, surroghe, convocazioni, delibere); • Preparazione 
posta in uscita per l’ufficio postale; • Protocollo, ricezione e 
smistamento corrispondenza utilizzando solo ed 
esclusivamente la segreteria digitale; • Rilevazione e 

Ufficio protocollo
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Monitoraggi varie; • Stampa e tenuta registro protocollo 
informatico con la segreteria digitale; • Tenuta albi; • Tenuta 
del registro delle scadenze con data e nominativo 
dell'assistente tenuto ad evaderla nonché comunicazione 
preventiva agli interessati e al D.S.G.A. delle pratiche in 
scadenza; • Trascrizione e spedizione corrispondenza, 
compreso pratica postale completa; • Amministrazione 
Trasparente: pubblicazione di tutti gli atti che necessitano, 
secondo la normativa vigente (Decreto Legislativo del 14 
marzo n. 33), di pubblicità, trasparenza e diffusione.

Sezione n. 4 “Area Contabilità” A titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo, si interessa: • Mette in essere tutte le 
procedure per le uscite didattiche, le visite e viaggi 
d’istruzione; • Mette in essere tutte le procedure per gestire 
gli acquisti del materiale didattico/amministrativo (ricerca 
dei fornitori - inserimento ordini nel MEPA – richiesta 
documenti ai fornitori, primo controllo delle fatture 
pervenute); • gestisce il magazzino, tiene aggiornato il 
registro del facile consumo • tiene aggiornati i registri degli 
inventari; • carica i beni acquistati o ricevuti in donazione 
nei registri inventariali; • elimina i beni dagli inventari a 
seguito delibera del Dirigente Scolastico; • predispone i 
verbali di collaudo; • predispone i verbali di consegna del 
materiale didattico ai docenti • predispone gli atti necessari 
ai passaggi di consegne fra Direttori SGA; • Circolari di 
settore; • Predisposizione delle liquidazioni compensi 
accessori del personale docente e ATA, tramite cedolino 
unico; • Predisposizione compensi collaboratori estranei 
all’amministrazione; • Gestione compensi per Esami 
Preliminari e Commissioni Esami di Stato; • Mandati 
compensi accessori. • F24EP previdenziali, assistenziali, 
erariali, IVA; • Rilevazioni oneri relativi al settore; • Mod. 
IRAP, 770, UNIEMENS, DMA; • Certificazione Unica; • 

Ufficio acquisti
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Accessori fuori sistema; • Anagrafe prestazioni del 
personale; • Comunicazione alla RTS dei dati personali e 
contabili; • Identificazione dipendente per richiesta PIN; • 
Tutti i registri obbligatori e l’archivio del settore; • Bandi 
reperimento esperti esterni; • Contratti e acquisizione 
documentazione esperti esterni; • Archivio economato e 
Finanziaria;

Sezione n. 2 “Area Didattica” Nell’ ambito della sezione area 
Didattica l’A.A. si occupa, in linea generale, della gestione 
giuridica ed economica degli alunni e della didattica in 
generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si 
interessa: • Dell’ anagrafe studenti; • Dell’ archiviazione 
pratiche relative alla Didattica; • Delle certificazioni studenti 
(esoneri, certificazioni per pratiche sportive); • Della 
compilazione e controllo registri scrutini, pagelle, tabelloni, 
diplomi e certificati; • Della compilazione questionari e 
statistiche alunni; • Della conservazione fascicoli personali 
degli studenti; • Del controllo atti scrutinio elettronico; • 
Delle iscrizioni, ritiri, trasferimenti, e formazione classi; • Dei 
Libri di testo; • Della predisposizione materiale, anche 
informatizzato, per scrutini ed esami di stato; • Della 
predisposizione registri e materiali esami compresi diplomi 
e certificati (alunni interni ed esterni); • Del protocollo in 
entrata e in uscita; • Delle prove invalsi; • Della registrazione 
assenze alunni; • Della spedizione corrispondenza, pratica 
postale completa, trasmissione fax e fonogrammi; • Dello 
sportello alunni; • Dello sportello utenza esterna 
relativamente all’area didattica • Della tenuta dei registri 
obbligatori: registro iscrizioni studenti, registro assenze 
degli studenti, registro tasse scolastiche; • Della tenuta 
registri nulla-osta in entrata e in uscita; • Della trascrizione, 
archiviazione corrispondenza ed atti; • Dell’ 
amministrazione Trasparente: pubblicazione di tutti gli atti 

Ufficio per la didattica
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che necessitano, secondo la normativa vigente (Decreto 
Legislativo del 14 marzo n. 33), di pubblicità, trasparenza e 
diffusione.

Sezione n. 3 “Area Personale” Nell’ambito della Sezione 
“Area Personale”, l’A.A. si occupa di tutto il personale 
docente e ATA dell’Istituto. A titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, si interessa: • Della gestione del personale a 
tempo indeterminato, a tempo determinato supplente 
annuale, supplente fino al termine dell’attività didattica, 
supplente temporaneo • Della gestione delle graduatorie 
del personale docente e ATA dei supplenti temporanei • 
Dell’individuazione dei supplenti temporanei/annuali e i 
relativi contratti con il SIDI • Della gestione della parte 
economica e previdenziale con la Ragioneria territoriale 
dello Stato di Milano dei supplenti temporanei/annuali • 
Delle assunzioni in servizio del personale con contratto a 
tempo indeterminato • Della gestione delle domande di 
ricostruzione di carriera ai fini economici • Della gestione 
delle domande ai fini del trattamento di quiescenza e del 
TFR • Della gestione delle assenze del personale con 
l’emissione dei relativi decreti • Della gestione degli scioperi 
e la relativa comunicazione al MEF/NoiPa per le relative 
decurtazioni • Della gestione delle visite fiscali • Della 
gestione dei i fascicoli relativi al personale docente e A.T.A. • 
effettua le certificazioni richieste relative a servizi prestati • 
Del piano ferie del personale A.T.A. e docente • Della 
gestione degli infortuni sul lavoro del personale in servizio • 
Della gestione del registro informatico delle assenze del 
personale docente e A.T.A., permessi e ore straordinarie • 
Della gestione della documentazione relativa alle assenze 
del personale e sbriga la corrispondenza connessa • Della 
gestione dei rapporti con la Direzione del Tesoro, la 
Ragioneria Provinciale dello Stato e l’Uffi¬cio Scolastico di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Milano • Della gestione delle pratiche relative alle 
immissioni in ruolo (ora “assunzioni a tempo 
indeterminato.”) • Della gestione delle pratiche relative ai 
trasferimenti del personale • Della gestione delle 
graduatorie degli aspiranti a supplenze sia docenti che 
A.T.A. (valutazione domande, inserimento al sistema). • 
Della gestione le assunzioni in servizio del personale 
docente e A.T.A. sia con contratto a tempo indeterminato 
sia con contratto a tempo determinato predisponendo 
contratti di assunzione, assunzione in servizio, periodo di 
prova, documenti di rito • provvede alla chiamata dei 
supplenti, eseguendo le indicazioni operative impartite dal 
Dirigente e compilando i verbali di chiamata • Della 
gestione l’anagrafe docenti e l’anagrafe del personale A.T.A. 
• inserisce nel sistema informativo del MIUR e dell’Ufficio 
periferico i dati di anagrafe docenti e personale A.T.A. e 
degli organici relativi • compila la modulistica relativa agli 
organici (di diritto e di fatto) del personale docente e A.T.A. 
e ne inserisce i dati nel SIMPI, SIDI • predispone e compila i 
decreti di congedo, aspettativa, ecc., relativi al personale in 
servizio • predispone a richiesta i certificati di servizio, le 
autorizzazioni all’esercizio della libera professione • Della 
gestione lo sportello • Della gestione qualsiasi altra attività 
connessa alla gestione del personale A.T.A. e docente • 
funzioni strumentali e incarichi specifici (valutazione 
domande, graduatorie, decreti di attribuzione)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
www.iismachiavelli.edu.it/modulistica-pubblica 

78



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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE/ RETE SPS LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole della Rete definiscono il loro profilo di salute e pianificano il proprio 
processo di miglioramento, adottano un approccio globale articolato  in 
quattro ambiti di intervento strategici: 
1.sviluppando le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità; 
2.qualificando l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive; 
3.migliorando l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando 
spazi e servizi favorevoli alla salute; 
4. rafforzando la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze positive. 

La "Rete delle Scuole che promuovono salute – Lombardia " nasce da 
un percorso condiviso di ricerca e formazione, avviato nel 2011 da circa 
80 dirigenti scolastici delle scuole di tutte le province della Lombardia e dai 
rispettivi referenti delle Aziende Sanitarie Locali. 
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 RETE IPSS- LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete degli Istituti Professionali dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale della 
Lombardia”.

Obiettivi:

progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla concretizzazione del profilo 
formativo e professionale in uscita determinato dal DPR N° 87 del 15 marzo 2010 e 
dalle relative Linee Guida, nonché dalla Riforma degli Istituti Professionali introdotta a 
seguito della L. 107/2015 e definita dal governo sulla base della relativa delega;

1. 

concertazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con la Regione Lombardia, con gli Enti 
territoriali preposti ai servizi socio-sanitari, con le aziende, le agenzie formative ed il 
privato sociale ad essi collegato, nonché collaborazione con le scuole e le reti di scuole 
del settore presenti sul territorio nazionale attraverso il Coordinamento e la Rete 
Nazionale degli istituti con corso socio-sanitario;

2. 

       3. iniziative di comune interesse, compresi i raccordi per i passaggi intersistemici;

       4. formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali;

       5. miglioramento della qualità dei servizi erogati anche nella prospettiva delle 
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periodiche revisioni dei curricoli da parte del Ministero;

       6. definizione puntuale e migliore attuazione del curricolo per competenze.

 

 

 OLTRE I CONFINI/UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole che fanno parte della rete hanno condiviso i seguenti obiettivi da sviluppare 
nell'arco di 4 anni:

promuovere un intervento di coesione sociale incentrato sulle  proposte culturali 
della scuola, sul protagonismo delle famiglie, sulla collaborazione con Cooperative ed 
Enti territoriali;

progettare e realizzare circa 150/160 corsi  di recupero/rimotivazione, atti a 
contrastare la povertà educativa dei contesti sociali di partenza e la dispersione 
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scolastica, coinvolgendo le famiglie;

allestire un presidio educativo/aula polivalente intesa come ambiente di 
apprendimento, luogo di incontro e aggregazione;

formare i docenti, il personale della scuola, gli educatori tramite corsi di ricerca-
azione.

 

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete nazionale dei Licei Classici, che ha come scuola capofila il Liceo Classico 
“Cutelli” di Catania, persegue la condivisione di obiettivi strategici, metodologie, 
pratiche innovative, azioni e attività finalizzate al rinnovamento metodologico-
didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo anche attraverso l’utilizzo di forum e 
webinar. Permette inoltre la comunicazione e l’integrazione tra tutti i Licei Classici 
d’Italia, promuove attività di ricerca-azione e formazione, oltre che lo scambio di 
progetti e risorse per la formazione, prodotti creativi realizzati dai licei classici. Le 
iniziative della Rete sono finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della cultura 
classica e umanistica, nella sua più ampia accezione, di concerto con Uffici Scolastici 
Regionali e territoriali, università e centri di ricerca, enti locali e associazioni. Il nostro 
Istituto aderisce alla Rete dall’a.s. 2017-2018.
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 AGGIORNAMENTO RETE PROFESSIONALE/ BERTARELLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CPPC INCONTRANO LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Per far comprendere agli studenti come gli interventi di Protezione Civile siano frutto 
di collaborazione ed integrazione delle diverse componenti presenti sul territorio, in 
relazione alle “funzioni” previste dal Metodo Augustus. La finalità è di far conoscere il 
Sistema e la Struttura della Protezione Civile per prepararsi ad affrontare un evento 
emergenziale come parte attiva del sistema (cittadinanza). Il progetto prevede 
momenti “IN-FORMATIVI” d’aula e operativi con le diverse componenti della scuola.

 RETE DEI LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E’ una Rete di scopo, concepita come spazio dedicato alla riflessione e al confronto fra 
docenti sulla didattica della lingua greca. La finalità di questa Rete è di promuovere e 
rilanciare lo studio della lingua greca, sempre più spesso accusata di essere 
inutilmente difficile e impervia. Mediante la Rete è possibile individuare le criticità 
incontrate dagli studenti nell’apprendimento della lingua e condividerle con altri 
docenti. Inoltre è possibile individuare e sperimentare, attraverso un confronto 
costante e costruttivo, strategie didattiche più adatte ai nuovi stili di apprendimento 
degli studenti millennials, per consentire loro il raggiungimento di un livello di 
competenza linguistica realmente funzionale alla comprensione e alla traduzione dei 
testi della letteratura greca. Tutto questo a partire dalla rilevazione sul campo dei 
livelli effettivi di competenza linguistica in possesso degli studenti. Tale rilevazione è 
partita nell’anno scolastico 2017/2018 in via sperimentale e ha coinvolto un campione 
significativo di classi prime degli licei legati alla rete; nell’a.s. in corso, coinvolgerà 
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studenti delle classi Prime, Seconde e Terze. Il nostro Istituto partecipa ai lavori della 
Rete dal momento della sua costituzione.

 COSMI UNA RETE PER L’INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione è finalizzata:

- alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed 
istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio;

- al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni, in 
particolare degli alunni DVA;

- a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche;

- a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della 
qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;

L' accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione ed realizzazione delle seguenti attività:

- Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la stesura/compilazione del PEI in chiave ICF 
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e con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di vita degli alunni DVA.

- Diffusione del sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio condiviso per la 
definizione del Profilo di Funzionamento, attraverso l’individuazione di processi e 
sottoprocessi atti a fornire la comprensione più approfondita possibile dell’alunno

- Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte 
di docenti del gruppo di progetto. 

 SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE è il concept progettuale proposto da 
IPSIA Majorana di Cernusco sul Naviglio e Melzo, per la candidatura al bando 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dalla Regione Lombardia per la 
realizzazione della linea d’intervento “Bullout 2.0”, per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 COMPETENZE DI BASE NELLA COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

Corso di formazione interna, di un'ora settimanale, sulle competenze di base in lingua inglese 
.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI FINALIZZATE ALLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

• Formazione per l’utilizzo del registro elettronico • Formazione sulla piattaforma e sugli 
strumenti di Google Suite for Education • Formazione sulla piattaforma e sugli strumenti di 
Cisco Webex • Corso base sull’utilizzo della LIM

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attivazione dello sportello "help-desk DaD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

Formazione in autoaggiornamento per l'applicazione delle Linee guida dei Nuovi istituti 
professionali (D.D. 1400 DEL 25/09/2019)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA/BES/DVA

Formazione in autoaggiornamento sulle procedure di accoglienza e inclusione degli alunni 
con DSA/BES/DVA dichiarate nel protocollo di inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione a corsi selezionati tra le offerte delle agenzie europee: - MOOC di European 
Schoolnet Academy - corsi di formazione Etwinning - corsi di formazione della Galileo Teacher 
training program, per la pandemia online

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Progetti europei Erasmus+ KA1 KA2

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Progetti europei Erasmus+ KA1 KA2

 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Incontro di formazione tenuto da docente interno e DPO per adeguamento alle norme del 
GDPR 679/16

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 REGISTRO ELETTRONICO

Incontri di informazione sulle procedure di utilizzo del registro elettronico e della modulistica 
online per il personale docente neoassunto. Incontri di informazione sull'implementazione 
delle funzionalità del RE per gestione DaD, classi virtuali, gestione verbali organi collegiali per 
tutti i docenti.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA TUTELA DEI MINORI

Formazione sul ruolo dei docenti nella individuazione del disagio ambientale e sociale e sulle 
procedure da attivare per la segnalazione agli organi competenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PCTO

Formazione sul Decreto Ministeriale 774 del 4 settembre 2019 e successive Linee guida dell'8 
ottobre 2019, per l'attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08

Corsi di formazione e informazione rischio medio per lavoratori della scuola:  parte generale 
di 4 ore  parte sui rischi specifici di 8 ore Corsi di formazione sui protocolli sanitari per Covid-
19 Formazione dei referenti Covid-19 Nuovi Docenti Informazione piano di evacuazione 
istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro corsi on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SOSTEGNO SPECIALIZZATO

attività di formazione per insegnanti di sostegno non specializzati con specializzazione in 
corso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari docenti di sostegno ancora non specializzati

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO

Corso di formazione per docenti di sostegno non specializzati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULL' INTRODUZIONE DELL' EDUCAZIONE CIVICA NEL CURRICOLO IN 
BASE ALLA L.92, 20 AGOSTO 2019

Costituzione di due apposite commissioni operanti nelle due sedi per la divulgazione delle 
linee guida la formazione, rivolta ai consigli di classe, alla programmazione la proposta e 
l'organizzazione di possibili attività comuni afferenti ai tre ambiti della disciplina la formazione 
su valutazione e trasversalità. Partecipazione di alcuni docenti alle attività di formazione della 
piattaforma S.O.F.I.A.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DI BASE NELLA LINGUA TEDESCA

Obiettivi Fornire un avviamento all’apprendimento della lingua tedesca fino a un livello A2-B1 
(Grund- und Mittelstufe) Contenuti Elementi di fonetica, morfosintassi, tempi verbali, lessico e 
fraseologia di livello base-intermedio. Esercizi di ascolto e visione video. Analisi linguistica di 
termini specifici nell’ambito filosofico e storico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LOTTA AL CYBERBULLISMO

formazione offerta dalla rete SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE per referenti della 
lotta al cyberbullismo SMART BOXES, BULLISMO OFF PER SEMPRE è il concept progettuale 
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proposto da IPSIA Majorana di Cernusco sul Naviglio e Melzo, per la candidatura al bando 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dalla Regione Lombardia per la 
realizzazione della linea d’intervento “Bullout 2.0”, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari referente contrasto al cyberbullismo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontri di informazione sulle procedure di attivazione e 
gestione della piattaforma Segreteria digitale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Spaggiari
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 MODULISTICA ONLINE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontro di informazione sulle procedure di utilizzo del 
registro elettronico e della modulistica online per il 
personale ATA

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Spaggiari

 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontro di formazione tenuto da docente interno e DPO 
per adeguamento alle norme del GDPR 679/16

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

NetSense s.r.l.
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 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CLINIC SERVICE INZAGO

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIA DA INDIVIDUARE

 ATTIVITÀ NEGOZIALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia scuola

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia scuola

 REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i Descrizione dell'attività di 
formazione
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controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia scuola

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
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