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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’istituto “Vincenzo Benini”, nato come sezione staccata dell’I.T.C. “A. Bassi” di Lodi è 
autonomo dall’A.S. 1976/77

Oggi risulta composto di tre sezioni associate:

·        Istituto Tecnico settore Economico con le articolazioni Amministrazione Finanza e 
Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali.

·        Liceo Scientifico Statale (che nasce nell’A.S. 1984/85 come sezione staccata del Liceo 
Scientifico di San Donato Milanese) e Liceo delle Scienze Umane dall’A.S. 2013/14;

·        Istituto Tecnico Economico, Percorsi Regionali IeFP presso Casa di Reclusione di OPERA.

 

L’Istituto “V. Benini” rivolge dal 1991 una particolare attenzione all’educazione e rieducazione 
degli adulti. L’attività nata in collaborazione con il C.F.P. di San Donato Milanese, svolta 
inizialmente in sede, si è successivamente allargata alla Casa di Reclusione di Opera. Da un 
biennio di Rientro Formativo si è passati ad un corso completo, inizialmente con il progetto 
assistito “SIRIO” e, dal 2005/06, con i percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) 
di durata triennale e quadriennale. Dall'anno scolastico 2016-17, su richiesta della Direzione 
Penitenziaria,  è stato attivato anche un percorso di Istituto Tecnico settore Economico con 
articolazione SIA. E' attualmente attivato anche un quinto anno del percorso di Istruzione 
Professionale Statale settore Servizi indirizzo Servizi Commerciali.

L’Istituto BENINI rappresenta una importante  risorsa per il territorio come   centro di 
promozione culturale, con organizzazione di conferenze, presentazioni di libri e incontri con 
gli autori, serate aperte alla cittadinanza su temi come l'antimafia, le pari opportunità, la 
violenza sulle donne. Il Benini è dunque  aperto al territorio, non solo per il suo forte  
collegamento con il mondo delle imprese,  del lavoro e del commercio, ma anche come centro 
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di promozione culturale e sensibilizzazione della cittadinanza su temi importanti. Ad esempio  
al Benini è stato costituito nel 2012 l'Osservatorio contro le mafie nel Sud Milano. 

a)    Il contesto

 

La struttura,composta da 2 sedi situate  in una zona centrale di Melegnano ed e' 
facilmente raggiungibile dalla stazione bus e treni. L'istituto e' una delle sole due scuole 
secondarie di secondo grado della citta'. La scuola ha terza sede:   una sezione carceraria 
presso il Carcere di Opera

Le tre sedi sopracitate sono le seguenti:

·         la sede centrale di Viale Predabissi che ospita gli uffici amministrativi, la Presidenza, 
l’Istituto Tecnico ad indirizzo economico;

·          la sezione staccata di Via Cavour che ospita il Liceo Scientifico e alcune sezioni del Liceo 
Scienze Umane;

·         una sezione presso la Casa di Reclusione di Opera.

 

Il livello medio dell'indice ESCS e' differenziato , più alto per gli studenti del Liceo e piu' basso 
per gli studenti del tecnico . Gli studenti con cittadinanza non italiana,che rappresentano circa 
il 17 % degli iscritti nell'Istituto tecnico e una percentuale più bassa nel Liceo ( media del 4% %) 
, sono in parte nati in Italia e alcuni risiedono in Italia da molti anni e sono ben integrati.  Gli 
studenti stranieri sono per lo più iscritti alle classi del biennio istituto tecnico e ai percorsi 
triennali Iefp, IP ed AFM del carcere Opera. Non esistono gruppi di studenti particolarmente 
svantaggiati dal punto di vista socio economico ma la popolazione e' abbastanza omogenea. 
Per alcuni  alunni la situazione svantaggiata da cui provengono rappresenta una spinta a 
migliorare il proprio rendimento a scuola. La percentuale di studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento e' in crescita. Il rapporto studenti insegnanti e' adeguato per supportare 
la popolazione studentesca,  grazie anche alla presenza di 7 docenti in organico potenziato.

Il territorio e' caratterizzato dalla vicinanza a Milano, ben collegata dal passante ferroviario. 
Melegnano ha forte vocazione commerciale e artigianale, con notevole pendolarismo e con 
una attività agricola ancora presente nei  paesi circostanti. Il territorio e' circondato da 
diverse  imprese di logistica con le quali è iniziato un rapporto di collaborazione molto 
importante grazie anche al progetto di alternanza scuola lavoro  LOGISTICAMENTE LIFE che 
potrebbe portare, nel prossimo triennio alla creazione di un curricolo con curvatura logistica 
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per preparare tecnici con competenze specifiche in questo settore. La realtà produttiva del 
territorio, costituita per lo più da piccole medie imprese con qualche azienda di dimensioni 
medio grandi, ha sempre collaborato positivamente con l'Istituto: accogliendo studenti in 
stage o alternanza scuola-lavoro, assumendo studenti,offrendo formazione specifica Tra le 
risorse e le competenze presenti sul territorio utili alla scuola si individua la Biblioteca,con 
forte vocazione formativa e culturale, esiste poi un numero molto elevato di realtà associative 
e di volontariato con le quali la scuola collabora.La presenza dell' area Milanese e la 
eterogeneità di provenienza dei nostri studenti,favorisce, comunque  rapporti con un 
territorio  più vasto .Positivi e costruttivi i rapporti con il Comune di Melegnano e con le altre 
istituzioni scolastiche del sud Milano e del Lodigiano , con ATS, e associazioni di volontariato. 
Gli ambiti territoriali hanno permesso di intensificare i rapporti tra le istituzioni scolastiche sia 
per la progettualità territoriale, sia per la formazione che per la collaborazione nel 
reperimento fondi.

Il Comune di Melegnano ha sempre condiviso, a diversi livelli, la progettazione di attività 
legate alle pari opportunità, all'antimafia, alla cittadinanza attiva, alla diffusione della 
conoscenza della Costituzione, e recentemente del contrasto alla violenza contro le donne. 
Anche i Comuni di Cerro al Lambro e Vizzolo Predabissi, da cui proviene parte della 
popolazione studentesca del Benini, hanno dimostrato grande collaborazione con le attività 
del Benini. Basti citare il consiglio comunale aperto che all'unanimità ha approvato 
l'intitolazione della pista ciclabile Melegnano Cerro al Lambro ad Alfonsina Morini Strada e la 
Biblioteca di Vizzolo che ha organizzato una serata sui viaggi della legalità del Benini.

Vale la pena di sottolineare che in quasi la totalità dei progetti sopra riportati   sono state 
sviluppate esperienze di peer education all'avanguardia. 

 

La minore disponibilità economica dell'Area Metropolitana che ha sostituito la Provincia di 
Milano ha comportato una riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura 
scolastica. L'Istituto ha sopperito con fondi propri, con i contributi dei genitori e bandi PON. I 
rapporti con l'area Metropolitana sono limitati alla manutenzione delle strutture e non 
esistono altri progetti didattici o formativi che entrano nel PTOF frutto di una collaborazione 
con l'Ente locale Area Metropolitana. La collaborazione con il Comune di Melegnano manca, 
forse di una progettazione più condivisa e focalizzata sui bisogni del territorio. Appare oggi 
ancora limitata all'adesione di progetti autonomamente ideati dalla scuola, che vengono , 
nella maggior parte dei casi, comunque finanziati e patrocinati anche mettendo a disposizione 
degli spazi come la nuova sala Polifunzionale. La realtà produttiva con la quale abbiamo 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

rapporti per l'alternanza scuola lavoro e' in parte costituita da imprese di logistica che offrono 
posti di lavoro, in prevalenza gestiti da cooperative a forte presenza di manodopera straniera, 
per i quali non e' richiesta una professionalità elevata, ne' sono richiesti particolari titoli di 
studio. La sede del Liceo scientifico, nel 2016 e' stata oggetto di un importante intervento di 
ristrutturazione edilizia con il rifacimento della facciata, del tetto e degli infissi. Nonostante 
ciò, la sede, seppure ristrutturata, necessiterebbe di nuovi spazi soprattutto laboratoriali.

Nota: l'effettiva realizzazione del piano nei termini indicati nel presente documento resta 
comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione scolastica , da 
parte delle autorità competenti, delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 
richieste.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VINCENZO BENINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MIIS02100L

Indirizzo
VIALE PREDABISSI 3 MELEGNANO 20077 
MELEGNANO

Telefono 029836225

Email MIIS02100L@istruzione.it

Pec miis02100l@pec.istruzione.it

 IIS"BENINI"LICEO SCIENTIF./SCIENZE UMANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS021013

Indirizzo VIA CAVOUR 1 MELEGNANO 20077 MELEGNANO
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Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 489

 I.I.S. V. BENINI - SEDE ASS. OPERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MIRC02101G

Indirizzo
CASA DI RECLUSIIONE FRAZ. NOVERASCO DI 
OPERA 20090 OPERA

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

Totale Alunni 21

 IIS VINCENZO BENINI SEZ ASSOCIATA OPERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MITD02101V

Indirizzo
CASA DI RECLUSIONE FRAZ. NOVERASCO DI 
OPERA 20090 OPERA

Indirizzi di Studio
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

Totale Alunni 16

 VINCENZO BENINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MITD02102X

Indirizzo VIALE PREDABISSI 3 - 20077 MELEGNANO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 358

Approfondimento

 

   Le caratteristiche principali dei corsi presso la Casa di Reclusione di Opera sono di 
seguito elencate:

     

          IIS V. BENINI sede ass. OPERA  MIRCO21O1G

·         Indirizzi di studio

Istituto professionale per i servizi commerciali (per ora attivato il 
quinto anno)

Istruzione e formazione professionale Percorsi triennali e 
quadriennali per

Operatore amministrativo segretariale /tecnico dei servizi di impresa

·         Totale alunni  57  (anno scolastico 2018/19)

         IIS VINCENZO BENINI sez associata OPERA  MITD02101V
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·         Indirizzi di studio

Amministrazione finanza e marketing biennio comune

Articolazione Sistemi informativi aziendali

·         Totale alunni 21 (anno scolastico 2018/19)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

pc dei laboratori mobili 75
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Approfondimento

La qualita' degli strumenti in uso nella scuola e' migliorata molto nel corso degli ultimi 
anni anche grazie al reperimento di fontti esterne ( BANDI PON FESR progetti 
regionali , partecipazioni a bandi, donazioni ecc.).Sono stati fatti degli acquisti che 
hanno permesso l'adeguamento della rete dell'istituto . Nel corso del 2017-18 la 
scuola e' stata oggetto di un finanziamento FESR per adeguamento laboratori e di un 
finanziamento nell'ambito del PNSD per il rinnovamento della biblioteca. La rete wifi 
interna e' stata collegata alla rete a fibra ottica della provincia, che ha permesso 
connessioni piu' veloci e sicure. Sono stati effettuati acquisti attrezzando tutte le aule 
con le LIM e cio' ha permesso all'istituto di raggiungere dati molti significativi come 
percentuale di LIM installate, e si sono dotate di tre laboratori mobili con PC tutte le 
sedi dell'istituto. Le risorse economiche, tuttavia, non sono tali da consentire di 
soddisfare il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal PTOF e molti acquisti sono 
possibili grazie al contributo volontario dei genitori. Il livello di utilizzo di risorse 
tecnologiche e' medio-alto, molto migliorato rispetto agli scorsi anni . Nel corso del 
prossimo triennio dovrà continuare la politica di investimenti in attrezzature 
tecnologiche in tutte le tre sedi

La struttura degli edifici e' ancora di livello basso, sia per la sede che per il liceo , 
nonostante la manutenzione straordinaria del 2016. Le strutture sono  datate anche 
negli spazi dedicati alla parte organizzativa ( presidenza e uffici) e questo rappresenta 
un vincolo per lo sviluppo dell'istituto. Negli anni passati la scuola non era stata 
oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria a causa di politiche di 
contenimento della spesa da parte della ex Provincia di Milano oggi Area 
Metropolitana. Lo stato della manutenzione ordinaria e' medio basso e in genere la 
scuola sopperisce ad interventi di piccola entita' con fondi propri.  La situazione di 
incertezza normativa sul futuro delle Province e delle Aree metropolitane e la carenza 
di risorse per le scuole provoca delle difficolta'. Dal punto di vista della sicurezza 
mancano ancora alcuni documenti importanti che sono a carico dell'Ente proprietario 
e dei quali la scuola , ad oggi, non ha la disponibilita' .

Presso la sede di Opera segnaliamo la presenza delle seguenti attrezzature/strutture 
utilizzate dagli studenti:

·          10 aule
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·          15 personal computer allocati in laboratorio mobile + 3 pc portatili

·         Stampante e proiettore

·         Fotocopiatrice

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
24

Approfondimento

La composizione del corpo docente è abbastanza stabile e la maggior parte dei 
docenti è presente in Istituto da più di cinque anni. La Dirigenza è di ruolo, in servizio 
da cinque anni, e questo ha garantito una buona continuità nel raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano di miglioramento e nella promozione di buone pratiche 
all’interno dell’Istituto , dopo un periodo piuttosto lungo di reggenza.  Il clima 
relazionale nell’istituto è buono sia fra i docenti che fra la dirigenza e il personale.  Al 
 nucleo presente da anni, che costituisce una risorsa  per l’esperienza didattica e 
pedagogica maturata, si affiancano docenti  recentemente immessi in ruolo. Tutti i 
docenti  sono impegnati in un processo continuo di formazione didattica e 
tecnologica per rispondere sempre meglio ad un’utenza che, sempre più,   presenta 
bisogni diversificati e personalizzati.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Finalità del Piano dell’offerta formativa triennale

 

Le finalità generali del nostro istituto sono le seguenti:
 
·         contribuire a formare un cittadino – studente, consapevole dei diritti e dei 

doveri non solo della cittadinanza italiana ma anche di quella europea ed 
universale;

·         trasmettere i principi basilari di libertà, eguaglianza, solidarietà e pari 
opportunità;

·         realizzare effettivamente il diritto allo studio sancito dalla Carta 
Costituzionale, facendosi carico (per la sua parte, e sulla base delle risorse di 
bilancio disponibili) della rimozione degli ostacoli di ordine economico  
culturale e sociale, che possono compromettere la piena realizzazione della 
personalità dello studente;

·         offrire al futuro cittadino una solida preparazione di base, che gli permetta il 
proseguimento degli studi in ambito universitario o l'immediato inserimento 
nel mondo del lavoro;

innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,

•

riaffermare il ruolo centrale dell’Istituto nel rapporto con il territorio 
circostante e con il mondo del lavoro in particolare attraverso l’alternanza 
scuola lavoro come pratica didattica inserita nel curriculum di tutti i nostri 
studenti;

•

migliorare la conoscenza della lingua inglese in tutti gli studenti;•
migliorare il placement dei nostri studenti in uscita supportandoli nella ricerca 
attiva del lavoro e favorire il successo scolastico dei nostri studenti in uscita 

•
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dal quinto anno anche con una politica di orientamento di istituto;

·         fornire percorsi educativi sviluppati su progetti condivisi democraticamente 
dagli Organi Collegiali;

·         favorire lo sviluppo delle competenze degli alunni DVA all’interno del 
progetto “Vita” al fine di promuovere il loro inserimento sociale  in 
collaborazione con gli enti esistenti;

·         permettere allo studente di acquisire conoscenze, valori e sensibilità per 
affrontare coscientemente i rapporti economico-sociali della società 
moderna, interpretandone, con approccio riflessivo e spirito critico, la 
complessità e le contraddizioni;

·         favorire la socializzazione, svolgendo la funzione di luogo di aggregazione su 
progetti finalizzati.

Per quanto riguarda l'esperienza didattica nella Casa di Reclusione di Opera, la 
scuola riconosce che:

 

l’istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di 
dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del 
detenuto quale finalità e contenuto primario della sanzione penale.

 

 

b) Individuazione delle priorità

 

Dall’analisi del RAV il nostro istituto si pone, oltre alle finalità di carattere generale 
sopra individuate al punto A, anche le seguenti priorità:

 

ridurre l'incidenza dei giudizi sospesi, almeno al 30%, in particolare nel 
Tecnico nelle classi Terze e Quarte.

.

raccogliere sistematicamente i risultati a distanza degli studenti in uscita 
attuando implementazione di un efficace sistema di raccolta dati e 
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monitoraggio sia per gli studenti universitari che per l’inserimento lavorativo

.

migliorare la competenza chiave europea ”Comunicazione nelle lingue 
straniere” portando  numero di certificazioni B2 al 60% degli alunni delle 
classi quinte liceo, ed al 20% degli alunni classi terze ITC le certificazioni B1

.

Per quanto concerne la scelta delle priorità questa è ricaduta sulle due aree che 
presentavano le maggiori criticità, tenendo ovviamente in considerazione le risorse 
umane presenti all'interno dell'Istituzione scolastica. In merito al miglioramento dei 
risultati scolastici, (riduzione dell'elevato numero di giudizi sospesi), l'obiettivo è 
quello di migliorare l'efficacia degli interventi di recupero durante l'anno scolastico, 
studiando modalità innovative e più incisive, incrementando anche l'utilizzo delle 
nuove tecnologie con opportuna formazione dei docenti. Verrà anche attuato un 
sistema di monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli esiti a distanza si rende necessario il 
perfezionamento del sistema di raccolta dei dati suddetti e l’istituzione di un corretto 
monitoraggio per poter migliorare l’attività di orientamento dell’Istituto.

 

Considerata la situazione di partenza della dotazione tecnologica dell'Istituto, si 
rende necessario proseguire nel percorso di introduzione di adeguate tecnologie al 
servizio della didattica, che possano migliorare significativamente l'ambiente di 
apprendimento così come la promozione e l'utilizzo di modalità didattiche 
innovative (lavori di gruppo, peer education, realizzazione di progetti, realizzazione 
di attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti, 
alternanza scuola lavoro). L'introduzione di una modalità didattica facente 
riferimento alle competenze e non solo alle conoscenze, unitamente ad un processo 
di valutazione condiviso a livello di gruppi di materie, e il conseguente utilizzo di 
prove comuni per classi parallele dovrebbe permettere un miglioramento anche 
parziale del successo formativo. I risultati degli studenti saranno utilizzati per 
riorientare, ove necessario, la programmazione e progettare interventi di recupero 
mirati. Nel triennio 2019-2022 verrà riproposto il potenziamento dello studio della 
lingua inglese nei percorsi liceali e tecnico compatibilmente con le risorse assegnate 
dell'organico potenziato.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Priorita' 1:ridurre l'incidenza dei giudizi sospesi in particolare nel Tecnico nelle classi 
terze e quarte.
Traguardi
Rientrare nella media dei giudizi sospesi provinciali, portando i sospesi nel tecnico in 
terza ed in quarta al di sotto del 30%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Priorita' 2 migliorare la competenza chiave europea : Comunicazione nelle lingue 
straniere
Traguardi
Portare numero di certificazioni B2 al 60% degli alunni delle classi quinte liceo, ed al 
20% degli alunni classi terze ITC le certificazioni B1. Potenziare il CLIL nelle classi 
quinte aumentando il numero delle ore svolte secondo questa modalità del 20%.

Risultati A Distanza

Priorità
Priorita' 3: raccogliere sistematicamente i risultati a distanza degli studenti in uscita.
Traguardi
Implementazione di un efficace sistema di raccolta dati e monitoraggio sia per gli 
studenti universitari che per inserimento lavorativo.

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

ASPETTI GENERALI
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Sulla Base dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico vengono individuati i 

seguenti obiettivi prioritari  sulla base degli obiettivi di cui al comma 7 della legge 

107,  dal rapporto

RAGGIUNGERE IL SUCCESSO FORMATIVO LIMITARE LA DISPERSIONE E FAVORIRE 

L’INCLUSIONE

Sono in atto nell’istituto attività di orientamento in ingresso, di raccordo (continuum) 
con le scuole secondarie di primo grado, orientamento in itinere ed in uscita per 
migliorare le capacità di una scelta consapevole dei nostri studenti, per comprendere 
meglio le proprie attitudini e potenzialità sia al fine di un proseguimento degli studi 
sia ai fine dell’inserimento nel mondo lavorativo.

Durante tutto l’anno, ed in particolare durante il periodo estivo, sono stati 
programmati interventi volti al recupero delle carenze evidenziate al fine di 
supportare gli studenti a raggiungere le competenze richieste.

Anche per gli studenti BES, di cui fanno parte gli alunni stranieri, sono state 
programmate apposite attività dettagliate nel PAI e nei progetti presentati nell’anno 
scolastico 2017-2018. In particolare per gli studenti stranieri sono stati attivati corsi 
ad hoc di Lingua L2, di 2 livelli, al fine di supportarli adeguatamente in questi 
momenti cruciali per la loro integrazione.

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 Durante il triennio 2019-2022 deve trovare una priorità assoluta, nel nostro Istituto il 
processo di innovazione tecnologica che porterà alla completa informatizzazione dei 
registri personali e di classe e alla rilevazione automatica delle presenze in istituto 
degli studenti e alla digitalizzazione di tutti i processi organizzativi e amministrativi 

Si continuerà ad implementare gli interventi di dotazione di  tutte le aule di lavagne 
multimediali, accompagnando queste innovazioni con una adeguata formazione 
interna e interventi strutturali ( aule 3.0) ripensando anche agli spazi della didattica in 
chiave digitale e laboratoriale.  Ciò dovrà portare l’IIS. BENINI ad essere un istituto 
all’avanguardia e proteso all’innovazione tecnologica.

È necessario ripensare anche gli ambienti di apprendimento, rivisitando gli spazi e 
soprattutto le metodologie. Si rende dunque necessario ripensare la didattica 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

sfruttando le nuove tecnologie.

In questa ottica l’istituto, che ha già partecipato a bandi PON FESR per la 
ristrutturazione della rete WI FI  e l’acquisto di un ulteriore laboratorio mobile, aderirà 
ad eventuali prossimi bandi di Regione Lombardia per dotare alcune classi di tablet, 
notebook e lavagne multimediali.

Sfruttando poi lo strumento “Protocolli in rete”,e PON FESR  messI a disposizione del 
MIUR, si potrà partecipare ad ulteriori bandi che venissero proposti.

Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione docenti grazie all’adesione 
effettuata a reti di scuole sia provinciali che regionali per il potenziamento delle 
competenze digitali.

Inoltre, con riferimento agli spazi ridotti della struttura liceale, si è ripensato al 
concetto di didattica laboratoriale, procedendo alla trasformazione dell’aula 
tradizionale in laboratorio, mediante l’utilizzo da parte degli studenti di un set di 
computer portatili (laboratorio mobile) che può essere opportunamente posizionato 
nelle varie aule.

 

DIDATTICA LABORATORIALE E RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO

 La riforma della scuola secondaria superiore e l’avvio delle articolazioni previste nei 
nuovi istituti tecnici, richiede continui investimenti nei laboratori di indirizzo che 
andranno programmati in una visione triennale e proposti dai dipartimenti 
disciplinari.

È altresì necessario, come già accennato, sviluppare la pratica della didattica 
laboratoriale nelle classi del Liceo con attività specifiche soprattutto in alcune aree 
scientifiche potenziando o creando nuovi laboratori.

Particolare importanza viene data allo sviluppo di progetti in raccordo con il mondo 
del lavoro che si articola in diverse attività:

1)    aumento e diffusione delle buone pratiche di alternanza scuola lavoro e 
dei tirocini formativi curricolari ed extracurricolari che diventano 
fondamentale esperienza nel curricolo dei nostri studenti ed entrano a 
pieno titolo nella pratica didattica;
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2)    adesione alla rete Regionale dell’alternanza ed alle relative attività di 
formazione proposte:

3)    diffusione dello strumento di progetti di autoimprenditorialità per 
avvicinare gli studenti al mondo produttivo, anche con la collaborazione di 
associazioni come Junior Achievement e società esperte che assicurano il 
loro supporto alla progettazione dei percorsi sopra indicati;

4)    continuazione dei rapporti con il mondo produttivo;

5)    partecipazione ai poli tecnico-professionali nell’area amministrativa che si 
dovessero formare;

6)    continuazione del percorso di co-progettazione di attività di Alternanza 
scuola lavoro con  l’associazione Conftrasporto

7) continuazione della collaborazione con ANPAL per migliorare i processi di 
realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro  

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ai sensi della L.107/2015

 Già a partire dallo scorso anno scolastico tutti gli studenti del triennio ITIS e LICEO 
sono stati  chiamati a svolgere percorsi di alternanza scuola lavoro così come previsto 
dalla normativa vigente:

 400 ore nel triennio istituto tecnico (ipotesi 120 ore in terza 200 in quarta e 80 in 
quinta)

200 ore nel triennio liceo (80 ore in terza e 120 in quarta)

 Con i cambiamenti in atto le ore saranno diminuite ma noi continueremo ad attivare 
la metodologia didattica dell'ASL come metodologia fortemente inclusiva della 
didattica per competenze che andrà via via sempre più diffusa all'interno del consigli 
di classe.  

Concorreranno al raggiungimento delle ore previste varie forme di “alternanza” (IFS, 
progetto con Junior Achievement, progetti nazionali, progetto Green Jobs, accordi e 
collaborazioni particolari con aziende e associazioni di categoria, visite aziendali, 
incontri con aziende a scuola, alternanza presso Enti pubblici e associazioni di 
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volontariato).

Per ogni studente è stato predisposto un libretto sul quale saranno registrate le 
attività della sicurezza e dell’alternanza svolte nel triennio; le attività svolte sono 
anche inserite in un apposito database del portale regionale dell’alternanza oltre che 
nel portale ministeriale del MIUR. Le aziende e gli Enti pubblici coinvolti nei vari 
percorsi di alternanza saranno anch’essi registrati in un database di Istituto e 
dell’Union Camere, cercando di ampliare il loro numero in funzione dell’applicazione 
della l. 107/2015. Ogni alunno avrà un tutor dell’alternanza che farà da raccordo tra lo 
studente, l’azienda e i referenti di indirizzo e di istituto. In particolare sono state 
individuate le seguenti figure di riferimento e gruppi di lavoro:

tutor di istituto (Funzione Strumentale) che ha la funzione di coordinare tutte 
le azioni di ASL e i rapporti con aziende e associazioni industriali, nonché di 
seguire particolari progetti in raccordo con il mondo del lavoro;

•

commissione alternanza formata da più docenti ai quali sono assegnati 
particolari funzioni organizzative/burocratiche;

•

un tutor referente di classe che farà da raccordo tra il consiglio di classe e la 
commissione alternanza;

•

 

L’ ASL si potrà svolgere nei seguenti periodi:

 al termine del primo trimestre•
dal 23 maggio al 10 giugno di ogni anno scolastico •
periodo estivo•
in orario pomeridiano o altro periodo concordato con l’azienda e il cdc•
all’estero con stage in alternanza in periodi da definire.•

 

 

Al termine del periodo di ASL è prevista una scheda di valutazione che sarà 
consegnata al coordinatore di classe per le opportune valutazioni nel curricolo dello 
studente.

All’inizio dell’anno scolastico gli studenti delle classi  quarte che hanno svolto il 
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periodo di alternanza, relazioneranno al consiglio di classe relativamente alla loro 
esperienza.

Questo permetterà loro un momento di riflessione e autovalutazione personale ed 
una prima occasione di simulazione del colloquio dell’esame di stato.

Nell'anno  scolastico 17-18 è iniziato  un progetto triennale di Alternanza Scuola 
Lavoro riguardante la filiera Logistica, il quale si prefigge tra l’altro di realizzare un 
progetto pioniere replicabile e implementabile nei prossimi anni con l’obiettivo 
ambizioso di dare avvio, utilizzando la quota di autonomia scolastica consentita, ad 
un nuovo indirizzo di studi, attualmente assente sul territorio, finalizzato alla 
formazione di professionisti della logistica in risposta alle professionalità richieste 
dalle aziende del nostro territorio.

Il progetto si inserisce perfettamente all’ interno dei percorsi di alternanza Scuola 
Lavoro progettati dal nostro Istituto. Il maggiore coinvolgimento di esperti del settore 
nella progettazione della alternanza consentirà di attuare un costante monitoraggio 
del fabbisogno formativo richiesto dalle aziende che operano nella logistica e nei 
trasporti, di recuperare materiali didattici aggiornati e di individuare soluzioni più 
idonee in termini di erogazione di percorsi formativi capaci di formare le 
professionalità richieste dal mercato del lavoro. Ci proponiamo, inoltre, di migliorare 
il coinvolgimento dei docenti del consiglio di classe nella fase di progettazione, 
verifica e valutazione dell’esperienza, strutturando percorsi interdisciplinari che 
coinvolgano non solo le discipline delle aree tecnico-scientifiche, ma anche quelle 
dell’area storico-linguistica. 

  
 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE

 Un obiettivo che si intende perseguire è il potenziamento della conoscenza della 
lingua inglese e delle altre lingue straniere, sia per gli alunni che per tutto il 
personale, attraverso corsi per certificazioni internazionali, progetti dedicati, viaggi 
studio e stage all’estero, insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese 
(CLIL).

In particolare notevole è l’impegno profuso dai docenti per iniziare ad attivare in 
concreto la metodologia CLIL negli ultimi anni di corso, come richiesto dai nuovi 
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regolamenti DPR 88/89 2010 dell’Istruzione Liceale e Tecnica.

Il Clil, infatti, non si configura come una lezione frontale in lingua straniera, ma come 
l’insegnamento della materia in lingua inglese, attraverso l’acquisizione di 
metodologie orientate a mettere al centro della lezione lo studente e non il docente, 
che diventa facilitatore dell’apprendimento e guida dello studente.

Appare di tutta evidenza che il Clil non debba ridursi ad una formalità (moduli di tot 
ore ripetuti ogni anno nelle classi), ma diventi davvero una metodologia condivisa, 
potenziando la collaborazione fra docente di lingua e docente CLIL.

Dall’anno scolastico 2017-18, sia nelle classi prime del liceo scientifico che nelle classi 
quinte dell’istituto tecnico, si sono introdotte in via sperimentale alcune ore 
aggiuntive di lingua inglese, (due per le classi prime ed una per le classi quinte). Tale 
attività è resa possibile grazie alla presenza dell’insegnante di potenziamento della 
lingua inglese, che dall’anno 2016-17 è stata attribuita all’organico dell’autonomia 
dell’istituto.

Le due funzioni, Clil e internazionalizzazione della scuola, sono strettamente 
collegate. Se da un lato è importante potenziare la lingua con ore curricolari 
supplementari, soprattutto in tutte le classi prime dell’Istituto, per non venire meno 
allo spirito della riforma occorrerà, almeno nelle quinte, che i docenti DNL possano 
essere affiancati da un docente di lingua, preferibilmente esperto in Clil.

 

 

 FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA E SUL LAVORO

 

Attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore di tutto il 
personale e degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro, nei limiti 
delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. In particolare saranno attuate attività di formazione per l’alternanza 
scuola lavoro anche con modalità e-learning. Ogni anno viene deliberato un Piano di 
attività per la sicurezza da attuare per tutto il personale dell’Istituto.
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CITTADINANZA COSTITUZIONE LEGALITA’

Da sempre l’Istituto Benini ed i suoi docenti hanno mostrato particolare attenzione e 
sensibilità per le tematiche legate alla legalità ed ai concetti di cittadinanza e 
costituzione.

Anche quest’anno infatti, sono previsti alcuni progetti che hanno lo scopo precipuo di 
diffondere la cultura della legalità nella scuola, attraverso la conoscenza di episodi e 
vicende legate alle stragi di mafia.

Le attività, rivolte in particolare alle classi del triennio, vogliono fare della scuola un 
“dispositivo civile”, formare cittadini consapevoli delle vicende della nostra storia 
recente e dei valori della nostra Costituzione.

Rientra in questa ottica ovviamente l’organizzazione del Viaggio della Legalità a 
Palermo, che ha portato negli anni scorsi i nostri alunni ad incontrare in Sicilia alcuni 
esponenti di associazioni impegnate alla lotta alla mafia come Addiopizzo e Libera.

Da sottolineare inoltre che, proseguendo il percorso di collaborazione dell’Istituto 
Benini con l'Osservatorio contro le mafie nel sud Milano e con Libera, il nostro istituto 
ha partecipato all’avvenuto processo costitutivo di un "Presidio Sud Est Milano" di 
Libera, intitolato a Renata Fonte, Barbara, Salvatore e Giuseppe Asta. Questo Presidio 
ha approfondito, in collaborazione con il Benini e la scuola secondaria di primo grado 
di Mediglia il tema dei beni confiscati alle mafie.

Questa attività diventerà nei prossimi anni il fulcro intorno al quale si svilupperanno 
in tutte le classi i progetti riguardanti “cittadinanza e costituzione” che, come emerge 
dal RAV, non vengono ben valorizzate e soprattutto valutate all’interno del curricolo, 
specie laddove sviluppano competenze chiave di cittadinanza.

Alcune tematiche relative ai reati ed alle sanzioni penali, all’ordinamento 
penitenziario normato ed alle condizioni di vita delle persone detenute, sono state 
affrontate nell’anno scolastico 2014-15 dalle classi quinte, all’interno di progetti che si 
sono inseriti nel solco delle “Linee guida per l’attuazione di percorsi formativi di 
educazione alla legalità in collaborazione fra scuola ed Istituti di pena”, elaborate nel 
2006 dal Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria e dall’USR Lombardia.
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L’eventuale prosecuzione di questo percorso permetterà ai nostri studenti di 
incontrare gli studenti della Casa di Reclusione di Opera, e di effettuare un proficuo 
confronto sulle tematiche suddette, rinsaldando anche il legame fra queste due 
realtà che fanno parte della nostra istituzione scolastica.

INCLUSIONE

 L’Istituto si impegna a dare piena attuazione delle politiche di inclusione degli 
studenti con Bisogni educativi speciali facendo riferimento agli articoli 3 e 4 della 
Costituzione Italiana, delle legge 104/1992, delle Linee guida emanate dal Miur nel 
2010, della legge170/2010 e della direttiva ministeriale del 27/12/2012 e della 
circolare ministeriale del 6.3.2013. . Documento di riferimento per l’istituto è il Piano 
annuale per l’inclusione che prevede le procedure e i protocolli di accoglienza, 
inserimento e valutazione per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

 Alunni DSA

Nel nostro Istituto trova applicazione la L. 170/2010 e il Decreto Ministeriale N. 5669 
del 12/07/2011. Agli studenti con diagnosi DSA viene pertanto garantito, come 
stabilito all’art. 5, comma 2 della L. 170/2010:

-       l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, tenendo conto della 
diagnosi;

-       l’introduzione di strumenti dispensativi e compensativi;

-       l’uso di adeguate forme di verifica e di valutazione.

Negli anni precedenti si è attuato un progetto relativo alla creazione di mappe 
concettuali al fine di fornire agli studenti interessati delle informazioni utili per 
realizzare questi strumenti di supporto. Tale progetto verrà riproposto anche nel 
corrente anno scolastico

 Alunni stranieri

La presenza a scuola di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con 
diverse capacità ed esperienze di apprendimento è un fenomeno complesso con 
aspetti problematici e criticità di non facile gestione. Particolare attenzione viene 
posta all’integrazione degli alunni stranieri al fine di predisporre nei loro confronti 
condizioni paritarie che possano prevenire situazioni di disagio e di difficoltà derivanti 
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da nuovi contesti di vita e di studio e contribuire a creare la condivisione di norme 
della convivenza civile e della partecipazione sociale.

Seguendo le indicazioni e raccomandazioni del MIUR per l’integrazione di alunni di 
cittadinanza non italiana (C. M. n. 2 del 08/01/2010 e successive integrazioni e 
modifiche) nonché il D.P.R. 394/99, art. 45, il nostro Istituto ha deciso di:

- attuare moduli intensivi di lingua italiana per gruppi di livello in orario curriculare 
(anche in ore di insegnamento di altre discipline);

- per i neoarrivati è possibile un adeguamento dei programmi ed un adattamento 
della valutazione, tenendo conto del percorso dell’alunno, dei passi realizzati, degli 
obiettivi possibili, della motivazione e dell’impegno e soprattutto delle potenzialità 
dimostrate.

 Alunni con disabilità

 Inclusione

L'integrazione degli alunni con disabilità è garantita dalle norme di legge vigenti (L. 
104/92 e successive modifiche e integrazioni).

Il Consiglio di Classe, sulla base del profilo dinamico funzionale ed in relazione alla 
tipologia dell'handicap,

  prende contatti con le istituzioni e/o le associazioni specifiche;•

 stabilisce percorsi didattici individualizzati sulla base del progetto “Vita” 
stabilito con gli enti competenti;

•

 predispone materiali adeguati;•

definisce i criteri e le modalità di verifica e valutazione.•

 Sostegno

La normativa vigente garantisce la presenza di un docente di sostegno assegnato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per un certo numero di ore ed in base alla tipologia 
dell'handicap.

Il docente di sostegno opera nell'ambito del Consiglio di Classe, in collaborazione con 
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tutti i docenti e per tutte le attività previste.

Gli accessi alle aule, ai laboratori ed ai servizi sono a norma di legge per l'accoglienza 
di alunni con disabilità.

Negli anni precedenti sono stati avviati due progetti specifici per gli alunni con 
disabilità con PEI differenziato, miranti al potenziamento della motricità globale e 
della motricità fine in modo da favorire il loro sviluppo integrale prendendo atto dei 
loro specifici bisogni. Tali progetti saranno riproposti anche nel corrente anno 
scolastico.

 
 

 

BES

La scuola si adegua alle indicazioni nazionali e regionali riguardanti i BES che 
risultano certificati predisponendo la relativa documentazione (PDP).

Sarà cura di ciascun Consiglio di Classe evidenziare e segnalare eventuali 
problematiche che possano rientrare nella normativa relativa ai BES ai fini della 
predisposizione delle misure compensative e dispensative (PDP).

STAR BENE A SCUOLA E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

 Tra le politiche di indirizzo dell’istituto una particolare importanza sarà data alle 
attività che rientrano in un concetto di benessere psico-fisico sociale degli studenti 
che frequentano il nostro Istituto. Si cercherà di prevedere l’attivazione di progetti 
che di anno in anno saranno svolti nelle classi con il coinvolgimento di Enti esterni 
(ASL, Consultori, associazioni) e/o professionisti del settore (medici).

In particolare da sottolineare la continuazione del rapporto con l’associazione Lions 
di Melegnano, con i quali è da anni in atto una fattiva collaborazione con il Progetto 
Martina relativo alla prevenzione.

Stante l’importanza che riveste la prevenzione di episodi legati all’utilizzo improprio 
delle tecnologie, in accordo con le linee guida ministeriali, si è prevista l’istituzione di 
una figura di referente del Cyber bullismo con il compito di presidiare questa delicata 
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area sia dal punto di vista formativo che preventivo.

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 Nel prossimo triennio andrà predisposto  un progetto di istituto  per inserire nel 
curricolo verticale dal primo al quinto anno  le competenze chiave di cittadinanza 
degli studenti (rispetto delle regole, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 
responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo) utilizzando anche strumenti 
per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza.

 

 INIZIATIVE CULTURALI

 

L'Istituto s'impegna a proseguire un lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento degli 
studenti negli ambiti e nelle attività culturali sin qui sperimentate: il teatro, la visita a 
mostre, il GIS, i percorsi musicali, le iniziative dedicate alla lettura, ai libri, alla 
scrittura, al cinema.

  
 

 EDUCAZIONE DI GENERE E STUDIO DEL TERRITORIO NEI PERCORSI DI 
CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO LA TOPONOMASTICA FEMMINILE

 

L’Istituto Benini, insieme a centinaia di scuole di tutta Italia, partecipa alla sezione 
didattica del progetto nazionale “Toponomastica femminile” per il riconoscimento 
dell’importanza della questione di genere e di un’educazione improntata alle pari 
opportunità in ambito scolastico.

Negli anni scorsi il nostro istituto ha partecipato al concorso “Sulle vie della parità”, 
risultando vincitore in una sezione del concorso stesso. La medesima partecipazione, 
che coinvolge ogni anno un numero maggiore di classi, è prevista anche per il 
triennio futuro   
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Nel corso dell'anno scolastico alcune docenti dell'Istituto Benini hanno preprato il 
Convegno Nazionale di Toponomastica femminile, che ha  riguardato le città di 
Milano, Melegnano e Lodi  Il Convegno ha avuto valore  anche come corso di 
formazione e aggiornamento sulle tematiche della parità di genere. L'esperienza dei 
percorsi di genere al Benini è stata pubblicata negli atti dei due ultimi Convegni 
nazionali di Toponomastica femminile.
 

Anche nel prossimo triennio l’Istituto intende proseguire, attraverso attività di ricerca-
azione svolte da ragazze/i, nell’individuare e descrivere percorsi culturali e itinerari di 
genere femminile in grado di riportare alla luce le tracce delle donne nella storia e 
nella cultura del territorio, modelli di valore e di differenza sui quali riflettere e ai 
quali attingere nell’opera complessa della costruzione dell’identità maschile e 
femminile.

 
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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 
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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

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

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, 
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 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE GIUDIZI SOSPESI  
Descrizione Percorso
In merito al miglioramento dei risultati scolastici, (riduzione dell'elevato numero di 
giudizi sospesi in classe terza e quarta ITC), l'obiettivo è quello di migliorare l'efficacia 
degli interventi di recupero  studiando modalità innovative e più incisive, 
incrementando l'utilizzo delle nuove tecnologie con opportuna formazione dei 
docenti. Sarà predisposto un potenziamento delle attività di orientamento, in 
particolare nel biennio, per condurre i ragazzi ad una scelta oculata dell'articolazione 
di specializzazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Introdurre almeno due prove parallele comuni per la verifica 
e valutazione delle competenze in tutte le disicpline e in tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Priorita' 1:ridurre l'incidenza dei giudizi sospesi in particolare nel 
Tecnico nelle classi terze e quarte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la dotazione di LIM e tablet/pc e realizzare 
un'aula 3.0 per incentivare una didattica diversa, anche reperendo fondi 
esterni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Priorita' 1:ridurre l'incidenza dei giudizi sospesi in particolare nel 
Tecnico nelle classi terze e quarte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la formazione sulla didattica per competenze , 
didattica laboratoriale, utilizzo nuove forme didattica innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Priorita' 1:ridurre l'incidenza dei giudizi sospesi in particolare nel 
Tecnico nelle classi terze e quarte.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Obbligatorietà di due prove comuni per classi parallele con uguale griglia di valutazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO RISULTATI PROVE DI RECUPERO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Miglioramento dell’efficacia degli interventi di recupero, anche attraverso l’utilizzo di  
nuovi strumenti quali le tecnologie digitali, la peer-education, o altri progetti finalizzati 
al raggiungimento dell'obbiettivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CORSI 
DI POTENZIAMENTO PER DOCENTI IN AMBITO TECNOLOGICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione organizzative docenti

Risultati Attesi

Miglioramento dell’approccio didattico e dell’apprendimento e a lungo termine 
riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica.

 MIGLIORAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso tende al miglioramento  della competenza chiave europea: 
"Comunicazione nelle lingue straniere” puntando all’ innalzamento del numero di 
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certificazioni B2 al 60% degli alunni delle classi quinte liceo ed al 20% degli alunni 
classi terze ITC le certificazioni B1, al potenziamento delle ore di lingua straniera 
nelle classi prime del Liceo Scientifico e terze del Tecnico e alla valorizzazione dei 
percorsi Clil nelle quinte, anche in considerazione della mutata tipologia della 

seconda prova interdisciplinare prevista nel nuovo Esame di Stato. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le competenze in lingua straniera dei nostri 
studenti con almeno un progetto di internazionalizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Priorita' 2 migliorare la competenza chiave europea : 
Comunicazione nelle lingue straniere

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" presentazione di un progetto Erasmus + per favorire 
interanzionalizzazione dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Priorita' 2 migliorare la competenza chiave europea : 
Comunicazione nelle lingue straniere

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" organizzare formazione linguistica dei docenti per migliorare 
le competenze dei docenti per lo sviluppo della metodologia CLIL.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Priorita' 2 migliorare la competenza chiave europea : 
Comunicazione nelle lingue straniere
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STAGE LINGUISTICI ED ALTERNANZA ALL'ESTERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale ASL ed insegnanti di lingua straniera

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso l'attività di 
studio e/o lavoro in un paese europeo e contemporanea acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE CLIL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione organizzativa area CLIL ed internazionalizzazione

Risultati Attesi

Organizzazione della formazione linguistica dei docenti per migliorare le competenze 
dei docenti stessi  per lo sviluppo della metodologia CLIL. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUISTICO CURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referenti del dipartimento di lingua inglese

Risultati Attesi

Con l'utilizzo dell'organico potenziato che permette un aumento delle ore curricolari 
della disciplina linguistica inglese,  si  vogliono migliorare le competenze in uscita degli 
studenti.

 MONITORARE I RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso si prefigge di raccogliere sistematicamente i risultati a distanza degli 
studenti in uscita, implementando un efficace sistema di raccolta dati e 
monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Conoscenza e monitoraggio delle scelte universitarie e 
lavorative degli ex studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Priorita' 3: raccogliere sistematicamente i risultati a distanza degli 
studenti in uscita.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DEI 
RISULTATI SCOLASTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Associazioni

Responsabile

Docente di economia aziendale

Risultati Attesi

Monitorare:

le scelte degli studenti post diploma al fine di verificare coerenza fra titolo di 
studio e percorso universitario scelto

•

gli esiti a distanza per valutare l'efficacia dell’approccio didattico•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1- Pratiche educative e didattiche         

 

Sulla base della analisi del RAV e degli obiettivi conseguenti individuati nell’atto di 
indirizzo del Dirigente scolastico, in merito all’aspetto della progettazione delle 
pratiche educative e della didattica, occorre che:
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la progettazione didattica sia finalizzata alla riduzione in modo 
progressivo, della percentuale dei non ammessi alla classe successiva, al 
raggiungimento del successo formativo e al miglioramento dell’efficacia 
dei corsi di recupero;

•

le attività di ampliamento dell’offerta formativa siano progettate in 
raccordo con il curricolo di istituto e non rimangano estranee alla 
progettazione del consiglio di classe;

•

la valutazione degli studenti dovrà riguardare le competenze raggiunte 
dagli studenti e non solo le singole conoscenze attraverso prove 
appositamente predisposte che dovranno riguardare anche eventuali 
esperienze di alternanza scuola-lavoro;

•

superare la estrema soggettività della valutazione degli studenti 
utilizzando prove e strumenti di valutazione condivise comuni per classi 
parallele e standardizzate;

•

migliorare l’efficacia degli interventi di recupero anche attraverso 
modalità di erogazione dei corsi differenti;

•

utilizzare forme di insegnamento che privilegino la didattica laboratoriale 
e la didattica per competenze piuttosto che la lezione frontale come 
strumento prevalente;

•

inserire le competenze chiave di cittadinanza all’interno del curricolo 
prevedendo modalità di valutazione delle stesse.

•

 

Per la realizzazione di quanto sopra occorre che:

 

A) LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sia sviluppata nel rispetto della normativa 
prescritta (dalle leggi: L. 59/1997, DPR 275/99, 107/2015, L. 53/2003 e dal D.Lgs 
59/2004, D.M.settembre 2007, le Indicazioni per il Nazionali del 2010, L. 
169/2008, e  i RELATIVI Regolamenti attuativi, DPR 87/88/89 del 2010).

 

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono indicati nei piani di lavoro dei singoli 
dipartimenti di materia. La programmazione del Consiglio di Classe è illustrata 
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durante il primo Consiglio di Classe aperto a tutte le componenti.

Ciascun docente, entro il mese di Ottobre, porta a conoscenza della propria classe 
i piani di lavoro e le informazioni relative alla/e metodologia/e di verifica e 
valutazione che intende adottare. Tutti i piani di lavoro dei dipartimenti sono 
pubblicati e quindi consultabili sul sito web dell’Istituto.

 

B) LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA potrà prevedere:

·        la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;

·        il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;

·        la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;

·        garantire 'l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe';

·        l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al 
decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009';

·        possibilità di apertura nei periodi estivi;

·        orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;

·        orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività;

·        percorsi didattici personalizzati e individualizzati, PDP – PEI;

·        adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e 
privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99;

·        adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle 
attività didattiche né dell’orario di lavoro del personale.

 

Sulla base dell’analisi del RAV in merito all’aspetto della progettazione 
organizzativa e didattica occorre tenere presenti le priorità indicate al punto 3 
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lettera b del presente documento.

C) PRIORITA’ NELLA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE dovrà privilegiare;

 

Il POTENZIAMENTO E RECUPERO DI SUPPORTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
SUCCESSO FORMATIVO

1. 

 

  nelle classi del biennio facendo riferimento all’area linguistica (italiano, 
lingua straniera) e all’area tecnico scientifica (matematica, chimica e 
fisica).

•

 

  nelle classi del triennio ITC facendo riferimento prevalentemente alle 
discipline economiche e tecnico professionali.

•

 

 nelle classi del triennio liceo facendo riferimento prevalentemente alle 
discipline scientifiche (matematica, fisica e scienze)

•

IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE dovrà privilegiare il 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO finalizzato alle certificazioni internazionali; anche 

attraverso un miglioramento dei processi di internazionalizzazione (scambi di 
classi, progetto Erasmus, stage linguistici all’estero, alternanza scuola lavoro 
all’estero).

2. 

IL POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE GIURIDICO-ECONOMICHE PER 
L’ISTITUTO TECNICO E SCIENTIFICHE PER IL LICEO attraverso progetti mirati in 

orario pomeridiano

3. 

IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE per 
tutti gli studenti

4. 

IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI5. 
LA VALORIZZAZIONE DI TUTTE LE PROPOSTE ED ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE 
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AD AMPIO RAGGIO.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attraverso una azione formativa dei docenti si dovrà continuare il processo di 
miglioramento dell'erogazione della attività didattiche superando la lezione 
frontale a favore di metodolgie più attive e partecipative che possano mettere 
in risalto le compentenze degli studenti. Si dovranno sempre più utlizzare nella 
didattica gli strumenti digitali di cui la scuola dispone e superare la valutazione 
per conoscenze  costruendo un curricolo fondato sui saperi essenziali delle 
discipline finalizzati al raggiungimento delle competenze in uscita.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

I processi di valutazione degli studenti anche in rapporto con le rilevazioni 
esterne andranno migliorati in  un'ottica di  una valutazione sempre più 
oggettiva delle competenze. I dipartimenti sono chiamati a produrre delle griglie 
di valutazione omogenee all'interno dell'istituto, ed alla programmazione di 
prove comuni parallele collegate allo sviluppo di un curricolo di istituto il più 

possibile uniformato all'interno dell'istituto. Andranno implementate le prove 
di valutazione  interdisciplinari che i CdC già   fanno al termine dei moduli 
interdisciplinari.

 

Continuerà ad essere valorizzata la valutazione dell’alternanza scuola 
lavoro  con il progetto” Uniamo i puntini”che prevede la valutazione di 
una relazione finale dello studente davanti al consiglio di classe al 
termine dell’esperienza di ASL  

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nel prossimo triennio si continuerà l'implementazione delle attrezzature 
tecnologiche per la didattica al fine di creare spazi innovativi. Si perseguirà la 

40



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

conseguente formazione del personale docente. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS VINCENZO BENINI SEZ ASSOCIATA 
OPERA

MITD02101V

VINCENZO BENINI MITD02102X

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

B. 
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un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS"BENINI"LICEO SCIENTIF./SCIENZE 
UMANE

MIPS021013

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  

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

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

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

I.I.S. V. BENINI - SEDE ASS. OPERA MIRC02101G

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  

A. 
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- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

 

Approfondimento

 

Traguardi attesi in uscita dei corsi Iefp della casa di reclusione di 
Opera

 

·         Operatore amministrativo segretariale

·         Tecnico dei servizi di impresa 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

I percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia 
prevedono obiettivi specifici di apprendimento,  in termini di competenze di base e 
competenze tecnico professionali, comuni a tutti i profili di qualifica professionale:

·         Comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita

·         Competenze linguistiche, per le lingue straniere, previste per il livello A2 del Quadro 
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comune di rifeirmento QCER

·         Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di 
calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni  per 
risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale

·         Identificare la cultura distintiva, il sitema di regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, 
dei bisogni e dei doveri

·         Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e 
interpretando le esigenze del cliente/utente

Gli obiettivi specifici di apprendimento tecnico professionali caratterizzanti la figura 
dell’Operatore amministrativo segretariale sono previsti dal DDS 7214/2014 all. 3

·         Definire e pianificare attività da compiere sulla bse delle istruizioni ricevute e della 
documentazione di appoggio

·         Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività

·         Monitorare il funzionamento di strumenti attrezzature e macchinari

·         Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
vigenti

·         Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi

·         Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli 
standard

·         Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili

·         Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con obiettivi e 
necessità aziendali

Le competenze di base e tecnico professionali comuni a tutti i percorsi quadriennali 
prevedono:

·         Gestire la comunicazione in lingua italiana scegliendo forme e codici adeguati 
ai diversi contesti personali, professionali e di vita
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·         per le lingue straniere livello B1 del Quadro comune di rifeirmento QCER

·         Rappresentare processi e risolvere situazioni problematiche del settore 
professionale in base a modelli e procedure matematico-scientifiche

·         Riconoscere la comnità professionale locale e allargata di riferimento quale 
ambito per lo sviluppo di relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni 
personali e delle organizzazioni produttive

Per la figura professionale del Tecnico dei Servizi di impresa sono poi previste le 
seguenti competenze: :

·         Curare le relazioni di front-office con clienti, fornitori e altri soggetti di rifeirmento per 
i diversi ambiti professionali

·         Predisporre le modalità e gli strumenti di gestione e controllo dei flussi comunicativi e 
informativi in entrata e in uscita rispetto sia algi interlocutori interni che esterni

·         Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione

·          Effettuare le operazioni di carattere amministrativo e contabile

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO INGLESE E FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 2^LINGUA TEDESCO 3^LINGUA 
SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO R.I.M. INGLESE TEDESCO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO R.I.M. INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO R.I.M. INGLESE - SPAGNOLO - FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 3 3 3

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VINCENZO BENINI MITD02102X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO R.I.M. INGLESE - SPAGNOLO - TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 0 0 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

Approfondimento

L’offerta formativa dell’IIS BENINI è costituita dai seguenti indirizzi:

 

Istituto Tecnico settore ECONOMICO con le tre articolazioni di AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING (AFM), RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
(RIM) e SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA).

 

Il profilo comune dei percorsi del settore economico nell’indirizzo Amministrazione 
finanza e marketing si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione e la gestione informativa delle imprese, la 
finanza, il marketing, l’economia sociale, le relazioni internazionali.

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
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- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

- gestire adempimenti di natura fiscale;

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda;

- svolgere attività di marketing;

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing.

 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre 
lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella 
gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 
geopolitiche e vari contesti lavorativi.

 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese 
a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “
Amministrazione, finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento e le 
competenze qui di seguito specificati:

1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
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ripercussioni in un dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 
di un’azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culture diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane.

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata.

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati.

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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Nelle articolazioni ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi 
aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e 
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.

 

 

LICEO SCIENTIFICO

 

Il Liceo Scientifico continua ad offrire una approfondita preparazione culturale vista 
sia come valore in sé, sia come prerequisito per affrontare adeguatamente gli studi 
universitari o per inserirsi, a livelli qualificati, nel mondo del lavoro.

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 
e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

 

Gli studenti alla conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

Ø  avere acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico – storico – filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico;

Ø  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

Ø  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
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logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 
varia natura;

Ø  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;

Ø  aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

Ø  essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico del tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

Ø  saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.

 

Lo studio delle varie lingue (italiano, latino, lingua straniera) è affrontato anche 
attraverso un'analisi comparativa e il latino trova la sua ragione d'essere nella 
funzione di strumento rigoroso d'indagine a livello linguistico e culturale della 
comune civiltà europea.

Il corso di studi ha come sbocco naturale gli studi universitari, pur consentendo 
l’accesso a settori della Pubblica Amministrazione.

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 

Il liceo delle scienze umane approfondisce i temi e le teorie della costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo 
studio della filosofia, dell’antropologia, della psicologia, della sociologia, della 
pedagogia e del diritto. Favorisce inoltre le competenze necessarie per cogliere la 
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complessità, anche in chiave progettuale, dei processi formativi, educativi e 
interculturali. La sua caratterizzazione, nella polivalenza degli sbocchi professionali, si 
coglie in riferimento agli aspetti relazionali e comunicativi del mondo 
contemporaneo. Le scienze umane sono integrate da una solida preparazione 
linguistica, arricchita dalla presenza del latino, e matematico-scientifica.

 Un’offerta formativa così articolata deve essere necessariamente supportata da 
un’adeguata politica di innovazione delle dotazioni laboratoriali e dalla introduzione 
di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie.

Proprio per soddisfare questa necessità, sono state dotate di lavagne interattive 
multimediali tutte le aule dell’istituto ed acquistati due laboratori mobili di personal 
computer in dotazione alla sede liceale ed a quella carceraria.

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO PER ADULTI PRESSO LA CASA DI 
RECLUSIONE DI OPERA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) e Istituto tecnico settore 
economico

 

I corsi Iefp, realizzati in modalità sussidiaria per conto di Regione Lombardia presso 
la Casa di Reclusione di Opera, si propongono di promuovere la crescita educativa, 
culturale e professionale degli studenti e sono  incentrati soprattutto sulla pratica 
professionale, sul saper fare, al fine di raggiungere le competenze previste nel profilo 
e negli Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

I corsi proposti permettono il conseguimento del titolo di qualifica  professionale di 
Operatore Amministrativo segretariale e, previa frequenza di un quarto anno, del 
relativo Diploma di Tecnico dei Servizi d’impresa.

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo 
di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a 
ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
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informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, 
trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di 
natura amministrativo contabile, con competenze nella programmazione ed 
organizzazione di eventi e riunioni di lavoro.

Agli studenti che abbiano conseguito la qualifica professionale triennale è consentito 
o di accedere al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
per il conseguimento del  Diploma di Tecnico dei servizi di impresa, oppure di  
passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale (art. 8 c. 7 Dlgs 61/17)

Il Tecnico dei servizi di impresa interviene con autonomia, nel quadro di azione 
stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di 
amministrazione e gestione contabile, relativamente agli aspetti di carattere 
amministrativo contabile e del personale, attraverso l’individuazione delle risorse 
strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa del lavoro, 
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti 
e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative al processo di 
riferimento, con competenze funzionali alla cura delle relazioni esterne e agli ambiti 
dell’organizzazione dei flussi comunicativi e informativi, della gestione amministrativa 
e contabile aziendale

Dall’anno scolastico 2016/17  è attivo presso la Casa di reclusione di Opera anche il 
Corso di Istruzione professionale per i Servizi commerciali a cui possono accedere gli 
studenti in possesso del diploma tecnico professionale che volessero completare il 
proprio percorso di studi ed acquisire il Diploma quinquennale  (come previsto 
dall’art 15 comma 6 del D.lgs 226/05 e dalla L.R. 19/07 art.11, secondo le modalità 
indicate  dal Decreto 17 maggio 2018 contenente criteri generali per favorire il 
raccordo tra l’istruzione professionale e la IeFP ed in particolare il raccordo tra il 
sistema di istruzione degli adulti ed il sistema IeFP al fine di promuovere 
l’apprendimento permanente)

Dallo stesso anno scolastico si è aggiunto anche il percorso di secondo livello di 
Istruzione tecnica Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione Sistemi 
informativi aziendali

Tutti i corsi di secondo livello per studenti adulti sono stati riorganizzati secondo le 
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disposizioni di cui al DPR 263/2012 e le successive Linee guida: Sono incentrati sullo 
sviluppo di competenze tecnico professionali degli utenti, sono articolati in tre 
periodi didattici, sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 
percorso individuale sulla base di un patto Formativo definito per ogni studente 
previo riconoscimento dei saperi e delle competenze comunque acquisite. L’attività 
didattica è organizzata per Uda (unità didattiche di apprendimento)

I percorsi di istruzione degli adulti nelle sedi carcerarie sono finalizzati a rieducare la 
persona detenuta alla convivenza civile attraverso azioni positive che sostengano la 
ridefinizione del progetto di vita e l’assunzione di responsabilità verso se stesso e la 
società, tenuto conto che l’istruzione costituisce il presupposto per la promozione 
della crescita culturale e civile.

 

I quadri orari di tutti gli indirizzi sono contenuti negli allegati al presente documento

ALLEGATI:
Quadri orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VINCENZO BENINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
IIS"BENINI"LICEO SCIENTIF./SCIENZE UMANE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L'indirizzo liceale , nel rispetto delle indicazioni nazionali, si muove in direzione di una 
didattica per competenze intese come " comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali , sociali e /o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e personale " (D.P.R n. 89/2010) Ogni disciplina del 
curricolo liceale, dunque, "concorre ad integrare un percorso di acquisizione di 
conoscenze e competenze molteplici , la cui consistenza e coerenza è garantita proprio 
dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari"(D.P.R cit 
allegato A), ma contemporaneamente deve garantire i risultati di apprendimenti 
comuni , divisi nelle cinque aree ( metodologica, logica-argomentativa, linguistica e 
comunicativa, storico-umanistica, matematica e tecnologica ) contenute del PECUP dei 
Licei. Un'attenzione particolare è rivolta alla costruzione di una solida preparazione 
finalizzata al proseguimento degli studi universitari triennali e magistrali

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LICEO SCIENTIFICO Il Liceo Scientifico continua ad offrire una approfondita 
preparazione culturale vista sia come valore in sé, sia come prerequisito per affrontare 
adeguatamente gli studi universitari o per inserirsi, a livelli qualificati, nel mondo del 
lavoro. "Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale." ( D.P.R. n 89/2010 art.8, comma 1) 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE Il liceo delle scienze umane approfondisce i temi e le 
teorie della costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con 
particolare riguardo allo studio della filosofia, dell’antropologia, della psicologia, della 
sociologia, della pedagogia e del diritto. Favorisce inoltre le competenze necessarie per 
cogliere la complessità, anche in chiave progettuale, dei processi formativi, educativi e 
interculturali. La sua caratterizzazione, nella polivalenza degli sbocchi professionali, si 
coglie in riferimento agli aspetti relazionali e comunicativi del mondo contemporaneo. 
Le scienze umane sono integrate da una solida preparazione linguistica, arricchita dalla 
presenza del latino, e matematico-scientifica. In particolare nell'ambito delle scienze 
umane attraverso attività laboratoriali, basate sulla didattica attiva , si promuove la 
riflessione dello studente sugli stili di apprendimento e sugli obiettivi culturali , per 
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consolidare l'autonomia ed avviare processi metacognitivi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

LICEO SCIENTIFICO Gli studenti , oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico – storico – filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;  cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  utilizzare strumenti di 
calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  
raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;  essere consapevoli delle ragioni che 
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico del tempo, in relazione ai bisogni e 
alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti;  cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. Lo studio delle varie lingue (italiano, latino, lingua straniera) è affrontato 
anche attraverso un'analisi comparativa e il latino trova la sua ragione d'essere nella 
funzione di strumento rigoroso d'indagine a livello linguistico e culturale della comune 
civiltà europea. LICEO SCIENZE UMANE Gli studenti , oltre a raggiungere ,i risultati di 
apprendimento comune dovranno : - acquisire le conoscenze dei principali campi di 
indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici ed interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica, e socio-antropologica; - raggiungere attraverso la 
lettura e lo studio diretto di opere di autori significativi del passato e contemporanei , 
la conoscenza delle principali tipologie educative , relazionali e sociali proprie delle 
cultura occidentale ed il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; - 
identificare modelli teorici e politici di convivenza , le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali ed i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo; - 
confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale 
, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi , ai luoghi ed 
alle pratiche delle'educazione formale e non formale , ai servizi alla persona al mondo 
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del lavoro , ai fenomeni interculturali; -possedere gli strumenti necessari per utilizzare, 
in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, 
comprese quelle relative alla media education; - confrontare i saperi e i metodi di 
indagine delle scienze umane e quelli delle altre discipline umanistiche e scientifiche 
acquisendo consapevolezza della complessità dei saperi e delle diverse prospettive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza gli studenti dovranno : - 
affrontare tutti gli aspetti della vita scolastica con senso di responsabilità e rispetto 
delle regole. -partecipare in maniera attiva all'attività didattica dando un contributo 
personale -instaurare rapporti consapevoli e corretti con le varie componenti 
scolastiche ed extrascolastiche -sviluppare attenzione e sensibilità per le tematiche 
legate alla legalità -imparare a collaborare nella creazione di uno spirito di gruppo -
riuscire a selezionare i dati e ad elaborare , dato un problema un percorso di cui 
individua la tappa iniziale ,quella conclusiva ed i nessi logici intermedi strutturando i 
contenuti appresi, -utilizzare nella produzione scritta e orale il lessico specifico ed i 
costrutti sintattici in modo adeguato -saper individuare le parole chiave ed enucleare i 
concetti basilari riassumendoli in modo coerente e organico

Insegnamenti opzionali

LICEO SCIENTIFICO Nelle classi prime del liceo scientifico sono previste due ore 
opzionali e aggiuntive di lingua inglese per tutta la classe. Nelle classi seconde del liceo 
scientifico è prevista un'ora opzionale e aggiuntive di lingua inglese per tutta la classe.

 

NOME SCUOLA
I.I.S. V. BENINI - SEDE ASS. OPERA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I nuovi percorsi di istruzione professionale concorrono alla formazione del cittadino 
nella società della conoscenza e tendono a valorizzare la persona nel suo ruolo 
lavorativo. Il fattore “professionalità del lavoro” risiede nell'assumere responsabilità in 
riferimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall’esperienza, 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono (Dlgs 
61/2017) I risultati di apprendimento attesi sono quindi coerenti con l’obiettivo di 
consentire al diplomato di acquisire competenze basate sull'integrazione tra i saperi 
tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento . Tali risultati dovrebbero consentire di inserirsi 
rapidamente nel mondo del lavoro o di proseguire nel sistema dell’istruzione superiore 
o nei percorsi universitari A conclusione del corso gli studenti sono in grado di • Agire 
con riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali • Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale e responsabile nei confronti della realtà e dei suoi 
problemi • Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti • Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste • Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi • Individuare i 
problemi attinenti al proprio ambito di competenza e collaborare alla loro risoluzione • 
Compiere scelte autonome • Valutare le proprie capacità e le proprie aspirazioni anche 
nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico • Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici-digitali

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al fine di predisporre il curricolo verticale i Consigli di classe redigono per ogni periodo 
didattico un piano formativo contenente l'indicazione delle competenze previste in 
esito. A tal fine si i considera che l’indirizzo Servizi commerciali ha lo scopo di far 
acquisire allo studente le competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali sia nell'attività di promozione delle vendite In particolare Il diplomato 
dell’istituto professionale nell'indirizzo Servizi commerciali è in grado di: • Individuare le 
tendenze dei mercati locali nazionali e internazionali • Interagire nel sistema azienda e 
riconoscere i diversi modelli di strutture aziendali • Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 
applicativi di settore • Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse 
umane con riferimento alla gestione delle paghe,a l trattamento di fine rapporto e ai 
connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente • Interagire nell’area della 
gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento 
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della customer satisfaction • Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari • Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di 
controllo di qualità e analizzare i risultati

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella consapevolezza della specificità del contesto in cui si svolge l'attività scolastica i 
Consigli di classe privilegiano percorsi didattici personalizzati. La possibilità di articolare 
le classi per gruppi di livello può essere considerata uno strumento efficace per 
sostenere il rientro in formazione degli studenti adulti e per prevenire l'abbandono in 
caso di insuccessi scolastici Il progetto formativo viene organizzato sulla base di un 
Patto individuale che evidenzia le competenze comunque acquisite dallo studente 
adulto ed esplicita il percorso di studio proposto, anche sulla base delle difficoltà 
rilevate e le potenzialità riscontrate

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e dell’apprendimento 
permanente gli studenti dovranno in particolare: - Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento in modo efficace e consapevole, - comunicare: esprimere e 
interpretare concetti, pensieri e fatti in forma sia scritta sia orale e interagire in modo 
chiaro in vari contesti culturali e sociali) - sviluppare la competenza matematica intesa 
come abilità di sviluppare il pensiero logico matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane, le competenze sociali e civiche, senso di iniziativa ed 
imprenditorialità (intesa soprattutto come capacità di pianificare e gestire progetti) - 
collaborare e partecipare all'interno di un gruppo spesso molto eterogeneo 
valorizzando le proprie e le altrui abilità e competenze e contribuendo 
all'apprendimento comune

 

NOME SCUOLA
IIS VINCENZO BENINI SEZ ASSOCIATA OPERA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al termine del percorso di studio il diplomato ha competenze generali che riguardano i 
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macrofenomeni economici nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il 
sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione 
all'utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione più appropriata. Nell'articolazione 
Sistemi informativi aziendali vengono sviluppate competenze relative alla gestione del 
sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software 
applicativi, alla realizzazione di nuove procedure. Le principali competenze dell’area 
generale: 1. Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 2. Padroneggiare la lingua straniera 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali 3.Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 4. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche 
sono integrate da quelle dell’ambito professionale specifico: 1.Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio 2. Identificare e applicare le metodologie e 
le tecniche della gestione per progetti 3. Redigere relazioni tecniche 4. Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese 5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio 
di programmi di contabilità integrata 6. Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione 7. Riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati 8. Interpretare i diversi modelli organizzativi aziendali 9. Individuare le 
caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al fine di predisporre il curricolo verticale i Consigli di classe redigono per ogni periodo 
didattico un piano formativo contenente l'indicazione delle competenze previste in 
esito. A tal fine si i considera che l'articolazione Sistemi informativi aziendali ha lo 
scopo di far acquisire allo studente le competenze professionali relative alla gestione 
del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di 
software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Uno degli strumenti principali per lo sviluppo delle competenze è la creazione di 
percorsi personalizzati ed individualizzati. Il patto formativo individuale, evidenzia i 
saperi e le competenze acquisiti anche in modo non formale e informale ed esplicita il 
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percorso di studio proposto nella considerazione delle aspettative e motivazioni allo 
studio, delle difficoltà incontrate e delle potenzialità riscontrate. rilevate.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e dell’apprendimento 
permanente gli studenti dovranno in particolare: - Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento in modo efficace e consapevole, - comunicare: esprimere e 
interpretare concetti, pensieri e fatti in forma sia scritta sia orale e interagire in modo 
chiaro in vari contesti culturali e sociali) - sviluppare la competenza matematica intesa 
come abilità di sviluppare il pensiero logico matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane, le competenze sociali e civiche, senso di iniziativa ed 
imprenditorialità (intesa soprattutto come capacità di pianificare e gestire progetti) - 
collaborare e partecipare all'interno di un gruppo spesso molto eterogeneo 
valorizzando le proprie e le altrui abilità e competenze e contribuendo 
all'apprendimento comune

 

NOME SCUOLA
VINCENZO BENINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: - rilevare le operazioni 
gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con 
i principi nazionali ed internazionali; - redigere e interpretare i documenti 
amministrativi e finanziari aziendali; - gestire adempimenti di natura fiscale; - 
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collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; - 
svolgere attività di marketing; - collaborare all’organizzazione, alla gestione e al 
controllo dei processi aziendali; - utilizzare tecnologie e software applicativi per la 
gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. Nell’articolazione “Relazioni 
internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 
strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche e vari contesti 
lavorativi. Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione 
in rete e alla sicurezza informatica. A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e Marketing” consegue i risultati di 
apprendimento e le competenze qui di seguito specificati: 1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 2. Individuare e 
accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 4. Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle risorse umane. 6. Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 7. Applicare i principi e gli 
strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 8. 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 9. Orientarsi nel 
mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti. 11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa. Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi 
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informativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e 
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti dalla normativa, tenendo in 
considerazione il contesto socio economico in cui si trova inserito il nostro Istituto, per 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università o 
all'istruzione e formazione tecnica superiore, nella creazione del curricolo verticale si è 
operato in questo modo: - ogni Dipartimento di materia definisce le competenze attese 
e gli obiettivi specifici di apprendimento necessari ed utili per raggiungere il profilo di 
uscita; - si definiscono i saperi essenziali e nell'ambito dei CdC si stabiliscono le unità 
pluridisciplinari in modo da promuovere e valutare tali competenze; - si definiscono le 
attività che promuovono tali competenze (Alternanza scuola lavoro, project work, J.A. e 
Student in action, viaggi, visite aziendali, stage linguistici, teatro, volontariato, ecc..) - si 
aderisce a reti di formazione; - si utilizzano in modo sempre maggiore metodologie 
didattiche nuove: didattica laboratoriale, il lavoro per progetti, il problem solving, il 
peer to peer; - vengono organizzati incontri di orientamento in uscita con università, 
centri di formazione e mondo del lavoro grazie anche alla collaborazione con 
associazioni di categoria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Particolarmente efficaci al fine dello sviluppo delle competenze trasversali risultano le 
attività di: - alternanza scuola-lavoro (tirocini presso aziende o università, project work 
e simulazioni di imprese funzionanti, ABC DIGITAL) - lavori di gruppo, in classe e in 
azienda - partecipazione a progetti riguardanti la legalità - le richieste, alla fine di ogni 
progetto, di comunicare/relazionare all'intera classe e/o al Consiglio di Classe nonché ai 
genitori, la propria esperienza utilizzando diversi strumenti di comunicazione ed 
adattando il linguaggio utilizzato alla tipologia di "uditori"; - l'attività di peer to peer.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza gli studenti dovranno : - 
IMPARARE AD IMPARARE (acquisire un metodo di studio/apprendimento adeguato alle 
proprie capacità ed attitudini, acquisire nuove conoscenze e abilità che potranno 
essere applicate in futuro in qualsiasi contesto) PROGETTARE (riuscire a selezionare i 
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dati e ad elaborare , dato un problema, un percorso di cui individua la tappa iniziale, 
quella conclusiva ed i nessi logici intermedi strutturando i contenuti appresi) -
COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA E NELLE LINGUE STRANIERE (comprendere i 
messaggi scritti ed orali, rappresentare eventi, utilizzare linguaggi diversi e strumenti di 
comunicazione diversi; utilizzare nella produzione scritta e orale il lessico specifico ed i 
costrutti sintattici in modo adeguato; saper individuare le parole chiave ed enucleare i 
concetti basilari riassumendoli in modo coerente e organico) -COLLABORARE E 
PARTECIPARE (lavorare in gruppo, imparare a collaborare nella creazione di uno spirito 
di gruppo, partecipare in maniera attiva all'attività didattica dando un contributo 
personale) - AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (affrontare tutti gli aspetti 
della vita scolastica con senso di responsabilità e rispetto delle regole) - RISOLVERE 
PROBLEMI (affrontare situazioni problematiche, fare ipotesi, individuare fonti) - 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (instaurare rapporti consapevoli e corretti con le varie 
componenti scolastiche ed extrascolastiche, sviluppare attenzione e sensibilità per le 
tematiche legate alla legalità) - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' (capacità 
di tradurre le proprie idee in azioni, dove rientrano la creatività, l'innovazione, la 
capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi)

Insegnamenti opzionali

Nell'articolazione Relazioni Intermazionali e Marketing è prevista, per le classi del 
triennio, un'ora aggiuntiva di insegnamento della lingua inglese grazie alla presenza di 
un organico di potenziamento di lingua.

 

Approfondimento

L'obiettivo di costruire un curricolo di Istituto è inserito in questo PTOF per il 
prossimo triennio. Si inizierà con la costruzione di un curricolo verticale  di 
Istituto per il progetto Cittadinanza e Costituzione dal primo al quinto anno 
che tutti i docenti dovranno sviluppare all'interno della propria 
programmazione didattica. Altri due obiettivi sono la costruzione di un 
curricolo verticale di educazione alla salute dal primo al quinto anno e un 
curricolo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e a scuola.  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 GREEN JOBS

Descrizione:

Green Jobs è un programma di educazione imprenditoriale in ambito ambientale, che 
integra la metodologia della mini-impresa JA (Impresa in azione) con incontri di 
formazione mirata all’imprenditoria “green”, realizzati sul territorio grazie alla 
collaborazione con vari enti coordinati da InVento Innovation Lab.

Gli studenti sperimentano l’avvio di un’impresa reale a scopo formativo, entrando in 
contatto con il mondo produttivo green. Hanno la possibilità di stimolare e valorizzare la 
creatività individuale e collettiva, acquisendo strumenti e contenuti specifici per orientarsi 
nelle professionalità a indirizzo ambientale.

La metodologia di apprendimento segue logiche esperienziali di learning-by-doing, ed è 
in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti.

Durata: 84 ore curricolari e/o extracurricolari. È prevista la partecipazione di un 
esperto d’azienda volontario con il ruolo di Dream Coach per almeno 40 ore

Obiettivi didattici

Comprendere come sviluppare un’idea di business in ambito green•

Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale•

Scoprire le professionalità coinvolte nel mondo produttivo green•

Aumentare la proattività personale degli studenti e la conoscenza del 
territorio nel quale vivono

•

Valorizzare la creatività individuale e collettiva•

Competenze

Problem solving•

Analizzare situazioni•

Formulare opinioni•

Pensiero critico•

Adozione di decisioni collettive•
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Comunicazione•

Team working•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 J.P. MORGAN

Descrizione:

È  un’iniziativa di Alternanza Scuola-Lavoro realizzata a livello internazionale da J.P. 
Morgan e sviluppata per l’Italia da JA Italia.

Il progetto si propone di contrastare l’abbandono scolastico, avvicinando gli 
studenti delle scuole superiori alle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria 
e Matematica), trasferendo loro competenze essenziali per costruire le 
professionalità del futuro ed entrare nel mondo del lavoro.

Nell’arco dell’anno scolastico gli studenti hanno lavorato in team su tema del 
miglioramento della vivibilità urbana e hanno proposto soluzioni concrete a 
problematiche specifiche di mobilità sostenibile e dei servizi di riciclo e riuso dei 
rifiuti della città metropolitana di Milano. In questo percorso sono stati affiancati 
dai tutor di Junior Achievement e da dipendenti di J.P. Morgan in qualità di mentor.

Ogni team ha lavorato ad una propria idea alternando lezioni in aula con i tutor di 
JA Italia e i mentor di J.P. Morgan, realizzando dei veri e propri concept e business 
plan, e momenti di laboratorio dove gli studenti hanno realizzato i prototipi delle 
loro idee.
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Al termine dell’anno scolastico ogni gruppo ha presentato la propria soluzione 
innovativa e sostenibile alla Challenge proposta attraverso un pitch, e i prototipi 
realizzati sono stati valutati da una giuria di esperti

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LOGISTICAMENTE LIFE

Descrizione:

Con il progetto Logistica-Mente LIFE intendiamo rafforzare il coinvolgimento di queste 
aziende, aumentare le opportunità di confronto e scambio e integrarci nello sviluppo di 
competenze trasversali e disciplinari specifiche al fine di formare professionisti della 
logistica.

Il Percorso di Alternanza Scuola Lavoro in filiera Logistica-Mente LIFE si prefigge di:
1)      migliorare integrazione tra scuola e impresa e efficacia e coordinamento progettuale 

dei percorsi di alternanza sviluppati con le aziende con le quali già collaboriamo
2)     aumentare il numero di aziende della filiera coinvolte nell’alternanza grazie al 

supporto e alla collaborazione con Comune di Melegnano e  associazioni di categoria 
del settore

3)     rafforzare le sinergie tra la scuola e il mondo del lavoro al fine di aumentare le 
opportunità di confronto e scambio e collaborare allo sviluppo negli studenti di 
competenze trasversali e disciplinari specifiche che potenzino la loro crescita 
personale e professionale

4)     aumentare il coinvolgimento dei docenti del consiglio di classe nella progettazione dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro prevedendo attività interdisciplinari condivise di 
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ampliamento dell’offerta formativa coerenti con il curricolo e con gli obiettivi del 
progetto Logica-Mente LIFE;

5)     aumentare la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse
6)     realizzare un progetto pioniere replicabile e implementabile nei prossimi anni con 

l’obiettivo ambizioso di dare avvio, utilizzando la quota di autonomia scolastica 
consentita, ad un nuovo indirizzo di studi, attualmente assente sul territorio, 
finalizzato alla formazione di professionisti della logistica in risposta alle 
professionalità richieste dalle aziende del nostro territorio.

 

Metodologie. Le metodologie utilizzate sono molteplici e diverse nelle vari fasi del 
progetto:  “peer to peer”, Flipped Classroom, learning by doing, laboratoriale, frontale, 
alternanza scuola lavoro, problem solving, e-learning , cooperative learning, story telling,  
al fine di promuovere la partecipazione attiva degli studenti e di sollecitare una risposta 
personale e critica.
Strumenti. La pluralità di strumenti utilizzati (cartacei, operativi e multimediali) 
permetterà agli studenti di acquisire una più ampia e diversificata conoscenza delle 
modalità di lavoro individuale e di gruppo e di accrescere la loro abilità nel relativo 
utilizzo.
Impatti. Questo progetto ha come primo impatto una maggiore condivisione progettuale 
della scuola con soggetti terzi del territorio il ché consentirà di creare una rete di 
collaborazioni con le imprese della filiera dei trasporti e logistica, le associazioni di 
categoria di livello nazionale/internazionale ed enti pubblici. La scuola apre così una 
finestra più ampia e rende più trasparente e  visibile il suo operato.
Gli studenti avranno la possibilità di conoscere ambienti lavorativi dinamici, che 
presentano importanti relazioni con realtà internazionali trovando nuovi stimoli per lo 
studio delle lingue straniere e per ampliare le proprie competenze anche in ambito 
informatico.
Le aziende del territorio potranno fare affidamento su ragazzi con competenze specifiche 
più ampie, grazie ad esperienze dirette e una formazione più settoriale.
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro 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

La misurazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi potrà avvenire con diverse 
modalità.

Gli obiettivi strettamente disciplinari saranno valutati dai docenti in base alle attività 
effettivamente svolte in ambito lavorativo. Sicuramente si potranno valutare le  capacità 
espositive sia scritte che orali espresse dagli studenti nelle relazioni finali e nella 
rendicontazione (anche multimediale) dell’esperienza.

Altri obiettivi sono misurabili non con una prova disciplinare ma tramite l’osservazione 
della loro crescita in termini di autostima, responsabilità, senso del dovere e rispetto delle 
regole, valutando i cambiamenti a livello di coesione e collaborazione all’interno del 
gruppo classe.

Importante sarà anche la valutazione dell’impatto del progetto sulla scuola intesa come 
istituzione ed i rapporti con tutti i partecipanti al progetto:

-      la risposta delle famiglie in termini di soddisfazione dei risultati ottenuti e 
delle modalità di svolgimento (questionario di soddisfazione);

-      numero di discipline coinvolte nel progetto;
-      il coinvolgimento delle aziende: quante sono disposte a replicare il progetto, 

aumento del numero degli studenti accolti in alternanza, maggiore coinvolgimento 
nella progettazione, idee innovative;

-      nel medio periodo come indicatore di misurabilità numero degli studenti 
che sono stati assunti dalle aziende di trasporto e logistica al termine del percorso 
scolastico;

-      numero di studenti che si iscrivono nel percorso con curvatura sulla 
logistica.

 ANNO DI STUDIO ALL'ESTERO

Descrizione:
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Gli studenti frequentano il IV anno di studi all'estero.

Vivere l’Anno Scolastico all’Estero permette agli studenti di apprendere una nuova 
lingua in modo naturale e spontaneo; di vivere in una cultura diversa, imparando 
ogni giorno qualcosa di nuovo.  

 
Trascorrere un lungo periodo di studio all’estero sprona ad acquisire capacità di 
adattamento e a relazionarsi in modo indipendente, oltre che a sviluppare un 
notevole livello di maturità, di senso civico e di rispetto per gli altri.

 

Un’esperienza di lunga durata all’estero apre le porte ad un percorso accademico 
e professionale di respiro internazionale e garantisce la possibilità di 
perseguire obiettivi personali e lavorativi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuole estere, famiglie•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VOLONTARIATO

Descrizione:

Finalità principale del progetto è promuovere il volontariato giovanile e la 
cittadinanza attiva tra i nostri studenti proponendo delle esperienze che 
consentano di conoscere e praticare il volontariato sia in forme occasionali che 
continuative presso associazioni di volontariato del nostro territorio.
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Il volontariato inoltre può essere un’eccellente esperienza formativa che 
arricchisce e differenzia il curriculum di un neodiplomato. 

Il progetto Scuola-Volontariato proposto dal nostro Istituto prevede  due tipologie 
di collaborazione fra l’Istituto Benini e le Associazioni di Volontariato che avranno 
sottoscritto una convenzione o un protocollo di intesa con l’Istituto.

La prima  proposta (Progetti di Avvio al Volontariato) è finalizzata ad avviare gli   
studenti al volontariato  e   consiste   nella possibilità di   aderire    a esperienze di 
volontariato valide ai fini del riconoscimento del credito scolastico.

Al termine dell’esperienza le associazioni rilasceranno agli studenti volontari un 
attestato delle ore di impegno nelle attività (minimo 12 ore) la cui copia dovrà 
essere consegnata al docente coordinatore di classe.

La seconda proposta (Esperienze di Alternanza in associazioni di volontariato)  
riguarda   esperienze di volontariato strutturate in associazioni che hanno 
progettato percorsi formativi articolati e professionalizzanti validi ai fini 
dell’Alternanza Scuola Lavoro. Le competenze acquisite e il tempo di impegno 
delle esperienze valide ai fini dell’alternanza dovranno essere riportati 
puntualmente sul “Libretto individuale per l’Alternanza”, nella parte D dedicata alla 
registrazione delle esperienze di volontariato e certificate dal referente tutor 
dell’associazione. Al termine dell’esperienza le associazioni rilasceranno un 
attestato con valutazione del percorso dello studente volontario.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ONLUS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 STAGE IN AZIENDA INVERNALE

Descrizione:

Gli studenti, dopo un periodo di preparzione svolto a scuola, vengono inseriti nel contesto 
lavorativo per un periodo di due settimane. La scelta dell'azienda ospitante è effettuata 
tenendo presente i seguenti parametri:

- piano di studi e profilo in uscita

- attitudini dei singoli studenti

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERIODO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO

Descrizione:

Gli studenti effettuano durante l'anno scolastico il periodo di una settimana in un paese 
della Comunità Europea (Germania, Francia e Irlanda) in cui lavorano presso le aziende  
del territorio e studiano/approfondiscono le conoscenze della lingua straniera.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGE IN AZIENDA DURANTE IL PERIODO ESTIVO

Descrizione:

L’alternanza-scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con le università, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti 
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro. L’istituto  propone ormai da anni agli studenti molteplici attività 
formative che hanno lo scopo di renderli protagonisti, sviluppare la propria identità, 
aumentare sensibilità e consapevolezza rispetto alla realtà che li circonda, diminuire la 
distanza tra scuola e mondo del lavoro e aiutarli a fare chiarezza sul loro percorso 
personale e professionale futuro dotandoli di strumenti ed esperienze che li rendano più 
attivi e consapevoli.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 ABCDIGITAL

Descrizione:

Il progetto intende far scoprire internet a tutti coloro che sono nati prima dell'avvento del 
web, gli ultra cinquantenni. gli studenti del 3° e 4° anno di studi sono saliti in cattedra per 
insegnare agli over 50 come usare un tablet e navigare in rete.

Oltre ad essere l'occasione per insegnare l'uso di strumenti necessari per la 
comunicazione, questa attività ha permesso lo sviluppo di  competenze relazionali e la 
capitalizzazione al meglio delle innate attitudini dei nativi digitali.

E' stata un'occasione di crescita e di inclusione per tutti. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FORMA MENTIS

Descrizione:
Il progetto si propone di sviluppare negli alunni delle competenze che gli permettano di 
affrontare con successo il mondo del lavoro  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STUDENT IN ACTION

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivo quello di incoraggiare gli studenti ad avere un impatto 
positivi sulla scuola, sulla comunità e sul mondo.

Grazie ad una folta rete di patner, il progetto si propone di:

- sviluppare il potenziale di leadership di ogni alunno

- promuovere il valore di servizio e far crescere il volontariato lll'interno della comunità 
scuola

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 OPENCOESIONE

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

Descrizione:

OpenCoesione è l'iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia. Sul 
portale sono navigabili dati su risorse programmate e spese, localizzazioni, ambiti 
tematici, soggetti programmatori e attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti dei 
singoli progetti. Gli studenti scelgono di seguire/monitorare un progetto inserito nel 
portale di OpenCoesione in modo daverificare che le somme spese siano state 
effettivamente dedicate a quel progetto, ma non solo, devono anche valutare la bontà del 
progetto e la sua effettiva ricaduta sul territorio. Il progetto  prevede degli step ben 
definiti  in cui gli studenti devono comicare i risultati delle loro ricerche. Tutti possono così 
valutare come le risorse vengono utilizzate rispetto ai bisogni dei territori. Il prtogetto ha 
lo scopo di promuovere l'efficacia degli interventi attraverso la pubblicazione dei dati sui 
progetti finanziati e di stimolare la partecipazione civica.Gli studenti hanno a disposizione 
diversi materiali: documenti, video, storie, articoli realizzati a partire dai dati di 
OpenCoesione. I dati a disposizione sono informazioni accessibili online, disponibili in un 
linguaggio macchina utilizzabile da comuni programmi per elaboratore, associati a 
metadati e liberamente riutilizzabili dagli utenti. Scopo del progetto è quello di far 
sviluppare negli alunni la cittadinanza attiva, di insegnare ai ragazzi l'analisi dei dati e, 
soprattutto, la comunicazione.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UTILIZZO GESTIONALE CONTABILITA'

Descrizione:
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I docenti di economuia aziendale seguiranno un corso di formazione per l'utilizzo di un 
programma gestionale di contabilità che verrà poi utilizzato dai ragazzi delle classi quarte 
dell'Istituto Tecnico Economico. Dopo tale insegnamento i ragazzi deklle classi quarte 
formeranno a loro volta gli alunni di terza.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BCORP SCHOOL

Descrizione:

Il progetto B Corp School è un percorso di educazione e ASl sui temi della 
creazione di aziende e start up. 

Ad oggi, in tutta Europa, risulta    necessario potenziare le competenze imprenditoriali dei 
giovani. I percorsi ora presenti sul mercato non prevedono l’unione di un approccio 
imprenditoriale con i valori di sostenibilità ambientale e sociale. B Corp School è il primo 
programma di ASL di formazione su sostenibilità ambientale e impresa B Corp, il modo 
virtuoso di fare impresa.  InVento Lab ha sviluppato un protocollo didattico e la piattaforma 
digitale per la formazione ed il supporto alla realizzazione di start up innovative dal punto di 
vista ambientale e sociale. Il programma comprende:

Formazione B Corp Tutor•
E-learning e materiali didattici a disposizione sulla 
piattaforma digitale

•

B Corp Tutor in classe e/o online•
Changemaker Competition e premiazione finale•
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AUTOSTIMA E TALENTO

Lezione frontale, gruppo di lavoro, esercizi esperienziali, utilizzo di supporti informatici 
e di attrezzatura specifica per le esercitazioni. Il progetto prevede uno svolgimento 
suddiviso in 4 lezioni da 2 ore ciascuna, da calendarizzare nel periodo compreso tra la 
metà gennaio e la fine di marzo, con cadenza settimanale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l’autostima degli studenti attraverso l’aumento della consapevolezza e 
dell’espressione delle proprie risorse, con particolare focus su quelle che più di altre 
attirano la loro attenzione e stimolano la loro motivazione ad agire. Competenze: 
maggiore senso fiducia e di auto-realizzazione che gli studenti esprimeranno sia nel 
percorso di studi che nella vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

 GUARDATI INTORNO

Sensibilizzare l'utenza alla raccolta differenziata

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: - aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli 
studenti rispetto al valore ambientale delle risorse e dell’importanza di mettere in atto 
strategie di riduzione, riutilizzo e di riciclo dei rifiuti (Zero Waste); - approfondire il 
tema dell’Economia Circolare e della seconda vita del rifiuto in un’ottica di 
sostenibilità, stimolando gli studenti a ragionare attivamente sul tema ed impostare 
un corretto monitoraggio ambientale del proprio progetto. -abituare gli studenti a 
consumare gli alimenti a scuola in modo critico sia dal punto di vista nutrizionale che 
dello smaltimento del packaging Nello specifico il progetto intende:  Arricchire le 
conoscenze degli e studenti sull’Economia Circolare e le Innovative Strategie di 
riduzione dei rifiuti (5R), rafforzando lo sviluppo di soft skills (creatività e problem 
solving, capacità di fare rete, capacità di organizzazione, capacità di lavorare in team); 

 Mettere in connessione le aziende del settore e del territorio con le scuole (MEA SPA 
e istituto)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO AL LAVORO E SERVIZIO DI PLACEMENT

Il progetto è pensato, soprattutto, per gli studenti dell’ITC che spesso non mettono a 
frutto gli stimoli ricevuti e hanno difficoltà a progettare in modo consapevole il loro 
percorso di vita dopo diploma. La nostra scuola propone attività di orientamento 
finalizzate all’università, ma negli ultimi anni la percentuale di studenti che scelgono 
tale via si sta riducendo notevolmente. Si desidera proporre alle classi 4-5 una scelta 
più ampia come gli ITS e si desidera presentare agli studenti un metodo proattivo di 
ricerca del lavoro. La scuola sta diventando anche , un punto di riferimento per le 
aziende del territorio, che necessitano di nuova forza lavoro. Infatti dal luglio 2018 
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sono pervenute alla scuola più di 15 opportunità di lavoro ( con specifiche job 
description) mentre solo 5 richieste generiche di nominativi. Si ritiene di dover 
rimodulare in termini di visibilità sia interna che esterna il servizio placement 
(esistente dal 2016) dopo il progetto FIXO – FixoYEI e Garanzia Giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è aiutare gli studenti nelle scelte inerenti al loro futuro percorso formativo e 
professionale sensibilizzandoli ad un approccio attivo e progettuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Organizzazione open day, incontro con insegnanti delle scuole medie

Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare l'inserimento degli alunni delle scuole medie e favorire una scelta 
consapevole delle famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 CAE- CORSO AVANZATO DI LINGUA INGLESE IN PREPARAZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

Lezioni frontali di due ore settimanali da novembre a marzo

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli studenti del triennio di approfondire la conoscenza della lingua 
inglese, soprattutto a livello di vocaboli, e di superare l’esame di livello B2 (tutti) e C1 
(40%)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 OPERE A OPERA

Coinvolgere gli studenti in attività culturali che favoriscano ulteriori riflessioni su temi 
trattati durante il percorso curriculare: 1 Incontri con esperti del mondo della cultura, 
del lavoro 2 Incontro con Maria Romana De Gasperi con introduzione e 
apprendimento storico filosofico di G. Girgenti, docente di filosofia, Università San 
Raffaele di Milano 3 Offrire proposte di studio e approfondimento di argomenti e/o 
materie non previste dal piano di studio (corso di storia del cinema) 4 Realizzazione di 
uno spettacolo teatrale a cura degli studenti: l’attività teatrale è sinonimo di confronto, 
comunicazione, superamento di limiti individuali e risulta fondamentale in vista del 
miglioramento delle capacità dialettiche rendendo l’esperienza dell’apprendimento 
completa e stimolante 5 Partecipare ad incontri con altri studenti per favorire un 
confronto su tematiche decise e preparate in collaborazione (incontri in area 
pedagogica, eventi sportivi)

Obiettivi formativi e competenze attese
In ambito scolastico l’apporto umano e il superamento di barriere che possano 
limitare la comunicazione e di conseguenza favorire un costrututtivo processo di 
socializzazione e apprendimento, risultano di fondamentale importanza. Tanti degli 
alunni detenuti presso il carcere di Opera, date esperienze di vita estremamente 
complesse e non avendo (nella maggior parte dei casi) affrontato un percorso 
scolastico unitario, spesso riscontrano notevoli difficolta integrative, manifestano 
scarsa autostima e non riescono a intraprendere un ciclo di apprendimento sereno. A 
tutto cio si associano ulteriori problematiche personali, in primis la lontananza dai 
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propri cari e l’impossibilità di condividere con loro anche gli aspetti più semplici del 
quotidiano. Nel tentativo di arginare tali problematiche proponiamo un progetto che 
abbia una finalità “ trattamentale e rieducativa ” e si proponga di orientare gli studenti 
alla convivenza civile con azioni che aiutino i partecipanti a rivedere in senso positivo il 
proprio percorso di vita.L’obiettivo fondamentale sarà quello di abbattere, almeno in 
parte, gli ostacoli che spesso limitano il ciclo didattico, offrendo agli alunni 
un’esperienza che garantisca integrazione, collaborazione, scoperta di qualità che tanti 
non ritengono di possedere e l’acquisizione di quella sicurezza indispensabile in vista 
del completamento di un complesso percorso di crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 OLIMPIADI DI FISICA

Organizzazione delle gare interne all'istituto e partecipazione alle gare provinciali

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione alle gare delle Olimpiadi di fisica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE

15 ore di lezione frontale

Obiettivi formativi e competenze attese
Classe di conversazione per sviluppare le abilità di ascolto e parlato, ampliare il 
vocabolario e migliorare la capacità di interazione in lingua inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SUI SENTIERI DELLA PARITÀ E DELL'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E 
RESPONSABILE

Ricerca storico-geografica sul territorio per individuare figure femminili di spicco cui 
intitolare strade e piazze.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è quello di rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza di 
prendere coscienza del territorio in cui frequentano la scuola e in cui risiedono, con 
uno sguardo particolare alle vie che abitualmente frequentano. Quante vie del nostro 
comune sono intitolate alle donne? Quale attenzione viene posta dagli enti locali a 
questo aspetto della vita civile? In quale percentuale si riscontra attenzione verso vie 
intitolate alle donne? Obiettivi della seconda parte del Progetto sono: a)sensibilizzare 
gli/le studenti ai temi collegati alle mafie nel nostro territorio, alla presenza delle 
associazioni Antimafia, tra cui il Presidio Sudest Milano di Libera, di cui il Benini è il 
primo firmatario, l’Associazione Libera, a cui la scuola è sempre stata iscritta e 
l’Osservatorio contro le mafie nel sud Milano. b) educare le nuove generazioni alla 
cittadinanza attiva e responsabile, attraverso azioni di rispetto del territorio, 
dell’ambiente e della scuola, anche in collaborazione con Associazioni del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 XANADU

Gli studenti sono chiamati a interfacciarsi con il sito di Xanadu su cui si possono 
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trovare libri , film , fumetti , musiche . I ragazzi premiano la storia più amata 
scegliendo tra le proposte messe a disposizione da biblioteche e scuole coinvolte , 
commentando liberamente sul sito. Sono previsti laboratori ed incontri in biblioteca e 
/o a scuola in orario scolastico. Il progetto è portato avanti con l'associazione 
HAMELIN di Bologna e con la Biblioteca di Melegnano per l'intero anno scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della lettura ; sviluppo delle capacità di scrittura ; sviluppo delle capacità 
digitali e di comunicazione ; sviluppo delle competenze trasversali ; sviluppo delle 
capacità critiche ; autonomia della valutazione ; sviluppo delle abilità relazionali e della 
capacità collaborativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCIENZE UMANE CLASSI QUINTE

ezioni frontali, uso di materiale in power-point, visione di filmati, esercitazioni scritte, 
simulazioni di colloqui, attività di consulenza individuale con uso della posta 
elettronica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Guida e di supporto per la preparazione della seconda prova e del colloquio 
dell’Esame di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA

* Lettura e analisi di poesie e di testi narrativi nell’ambito del percorso scolastico di 
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ciascuno studente. * Produzione di componimenti poetici ed elaborazione di testi 
narrativi da parte degli allievi che lo ritengono opportuno. * Analisi e valutazione delle 
poesie e testi narrativi da parte della commissione per valorizzare le scelte linguistiche 
ed espressive più appropriate, le capacità creative più ricercate e le tematiche più 
significative.

Obiettivi formativi e competenze attese
* Favorire e incentivare il piacere di leggere poesie e testi narrativi e comprenderne il 
linguaggio specifico. * Sviluppare le capacità creative e immaginative. * Potenziare le 
capacità comunicative ed espressive in forma scritta. * Stimolare la produzione 
poetica e l’elaborazione di testi narrativi per dar voce alla propria sensibilità e 
creatività utilizzando in modo appropriato i differenti linguaggi. * Incrementare la 
condivisione delle capacità espressive e immaginative degli studenti appartenenti ai 
vari indirizzi dell’istituto scolastico per favorire la crescita di una comunità scolastica 
accogliente e inclusiva. Finalità * Incoraggiare gli studenti ad utilizzare con passione e 
consapevolezza il linguaggio poetico e narrativo. * Invogliare i giovani alla scrittura di 
poesie e testi in prosa come mezzi di comunicazione e valorizzazione dei rapporti 
umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NUOVA BIBLIOTECA

Allestimento nuova biblioteca ed inserimento nella Rete Bibliotecaria Scuole Milanesi

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede, a partire dallʼindividuazione di un nuovo spazio, lʼallestimento di 
una nuova biblioteca. Lʼintenzione è quella di “dar vita” a un luogo che, oltre a 
funzionare come una tradizionale biblioteca (prestito libri, spazio studio), diventi 
punto di incontro per iniziative e attività culturali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 MOVIMENTO E SOCIALIZZAZIONE

Interventi di attività motoria per studenti DVA, con disabilità cognitiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare e / o potenziare gli schemi motori di base. - migliorare l'attitudine alla 
socializzazione. La finalità riguarda il potenziamento delle competenze specifiche e 
della socializzazione in ambito scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 TEATR-ABILITÀ

Lavoro di gruppo e di cooperazione per creare il materiale opportuno alla 
realizzazione della scenografia per lo spettacolo • Progettazione del canovaccio da 
parte dei docenti • Lavoro di gruppo di realizzazione dello spettacolo: prove sceniche

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare la manifestazione della propria espressività attraverso la voce, la 
gestualità, il movimento, il suono e il racconto. • Potenziare le capacità espressive e 
comunicative. • Riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui. • Favorire una 
maggiore conoscenza di sé e della propria identità attraverso l’interazione e il 
confronto con il gruppo. • Sviluppare la propria creatività e migliorare le abilità di 
motricità fine. • Collaborare alla realizzazione di manufatti artistici destinati alla 
scenografia dello spettacolo teatrale. • Utilizzare in modo adeguato le tecniche 
artistiche adoperate durante il progetto. • Potenziare le capacità relazionali all’interno 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

di un contesto sociale. Promuovere la crescita della persona come soggetto attivo e 
responsabile. • Promuovere la consapevolezza del ruolo rivestito all’interno del 
progetto. • Promuovere l’autonomia personale nelle varie fasi del percorso. • Favorire 
la collaborazione durante le attività di gruppo, rispettando i tempi e le potenzialità di 
ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MOSTRE D'ARTE, SPETTACOLI TEATRALI, SPETTACOLI ALLA SCALA

Preparazione e partecipazione e visita a mostre, musei, spettacoli teatrali e musicali

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere il patrimonio culturale e artistico degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 SISTEMAZIONE BIBLIOTECA

Risistemazione libri nella biblioteca di viale Predabissi, gestione informatizzata del 
prestito

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una migliore fruizione del prestito libri
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 ORTO A SCUOLA E NON SOLO

Lezioni teoriche frontali sulla conoscenza delle piante e delle tecniche di semina; 
lezioni pratiche sul campo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare negli alunni l’attenzione all’accoglienza di culture diverse e la 
consapevolezza dell’importanza che ha il cibo nella quotidianità di ognuno. La 
conoscenza e il rispetto per culture diverse si manifesta anche attraverso la tradizione 
culinaria. Saper apprezzare e capire le diverse tradizioni culinarie diviene strumento 
per imparare a rispettare “l’altro”. Pertanto verrà richiesto il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi specifici: riconoscere le principali tipologie di piante e i periodi di 
coltivazione e raccolta dei relativi frutti; realizzare le didascalie descrittive delle piante 
da apporre sulle etichette che contribuiranno ad arricchire l’orto scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 BENINI ONLINE

Gestione sito e Registro Elettronico

Obiettivi formativi e competenze attese
Migrazione del sito dal dominio gov al dominio edu - Manutenzione ed aggiornamento 
del sito d’Istituto (circolari, pagine, sezioni, link, etc…) - Creazione e gestione delle 
caselle e-mail associate al dominio gov - Manutenzione ed aggiornamento pagina 
facebook - Manutenzione della didattica on-line - Sviluppo di modulistica per facilitare 
la comunicazione digitale - Aggiornamento del tema Wordpress - Continuo 
adeguamento del sito alle linee guida dei siti della P.A. - Stimolare gli studenti a 
partecipare al dibattito culturale attraverso interventi, lavori, contributi multimediali 
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etc. - Gestione e manutenzione delle Google Suite per studenti e docenti - Gestione 
delle licenze di Office365 per tutto il personale della scuola Finalità: • offrire a tutti gli 
studenti, le famiglie ed il personale della scuola uno strumento d’informazione utile, 
veloce ed aggiornato; • promuovere all’esterno l’immagine dell’Istituto con funzione 
anche di strumento per l’orientamento in entrata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 ECDL

Effettuazione Esami ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si occupa di favorire un uso competente delle tecnologie informatiche: la 
competenza digitale contribuisce, infatti, alla realizzazione personale, all’inclusione 
sociale, alla cittadinanza attiva e alla occupazione. Oggi, quindi, non si può 
prescindere, sia nella scuola, sia nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo 
appropriato il PC. Molti credono di saperlo usare, ma in effetti hanno solo una 
conoscenza parziale e lacunosa di ciò che occorre sapere. E’ inoltre necessario che i 
ragazzi siano al più presto educati e ad utilizzare le nuove tecnologie in modo 
consapevole, produttivo, rispettoso di sé e degli altri e a conoscere ed evitare i pericoli 
che incontrano, soprattutto nell’ esplorazione del web e nell’utilizzo dei social network. 
La certificazione ECDL garantisce che chi la possiede abbia il livello adeguato di 
competenze.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 OSARE PENSARE - MOVIES@BENINI
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Cineforum

Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa - alla sua quarta edizione - si propone di coinvolgere gli studenti di una 
quinta classe nella ideazione, organizzazione, programmazione e gestione di una 
rassegna culturale attraverso un percorso multidisciplinare di analisi e 
approfondimento di un tema, un argomento, una questione in grado di raccogliere un 
condiviso interesse tra gli studenti e i docenti coinvolti. La rassegna avrà come profilo 
di base un percorso cinematografico; non si esclude tuttavia il potenziale ricorso e 
interesse ad altre forme espressive quali il teatro, la letteratura in generale e altre 
forme artistiche (musica, fotografia, canto, danza, pittura, …).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 STUDIO ASSISTITO

Svolgimento compiti con assistenza di un docente

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge di offrire ai ragazzi una opportunità significativa di studio 
pomeridiano all’interno dell’Istituto per favorire l'acquisizione di un metodo di studio 
via via sempre più consolidato e adattato al singolo individuo e uno spazio non solo di 
socializzazione fra pari, ma di aiuto reciproco, di crescita e maturazione sotto il segno 
della formazione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CREA LA TUA MAPPA
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Lezioni frontali e di laboratorio per alunni delle classi prime

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper costruire delle mappe concettuali adeguate da utilizzare per lo studio, per le 
interrogazioni e per le verifiche ove consentito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 LAUREE SCIENTIFICHE

Esperienze laboratoriali presso l'Università Bicocca

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Laboratorio PLS Lauree Scientifiche del dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università di Milano Bicocca, si rivolge agli studenti delle classi 4a e 5a delle scuole 
superiori. Gli esperimenti proposti riguardano tematiche collegate con l’esperienza 
quotidiana e con attività di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali, e sono 
intesi ad avvicinare studenti ed insegnanti ad argomenti stimolanti e innovativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SUMMER SCHOOL PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
AEROSPAZIALI

- presentazione del Dipartimento - presentazione del corso di laurea in Ingegneria 
Aerospaziale - lezioni sui fondamenti dell’aeronautica e delle missioni spaziali - 
presentazione dei laboratori dipartimentali Sono previste visite ai laboratori 
sperimentali, con la possibilità di interagire con gli studenti in tesi e i dottorandi che 
lavorano presso i laboratori.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Orientamento post diploma per conoscere gli indirizzi del Corso di Ingegneria 
Aerospaziale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 OPEN DAY DI TEDESCO

Realizzazione di giochi e materiali didattici da parte dagli studenti della terza C di 
seconda lingua dell’Istituto che avranno anche il compito di guide e seguiranno gli 
ospiti durante lo svolgimento della giornata. Si presenteranno dépliant, materiale 
informativo sulla scuola e si offriranno opuscoli e gadget gentilmente offerti dal 
Goethe Institut. Si allestirà un angolo degustazione dove si potranno assaggiare 
specialità natalizie tipiche tedesche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato alla promozione dello studio della lingua tedesca attraverso 
attività ad essa correlate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PREPARAZIONE TEST D’INGRESSO UNIVERSITARI – AREA ECONOMICO - GIURIDICA

Lezioni frontali; analisi e discussione dei test d’ingresso; simulazione dei test 
d’ingresso universitari, strategie di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione degli studenti interessati a facoltà economico-giuridiche ad affrontare i 
test d’ingresso universitari
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CALCOLATRICI CASIO

In una prima fase si svilupperanno con l’uso della calcolatrice alcuni contenuti, 
coerenti con il percorso didattico che si svolge nelle classi coinvolte nella 
sperimentazione, utilizzando anche materiali didattici già disponibili quali “Esploratori 
in Matematica – Indagare il legame tra matematica e realtà con la calcolatrice grafica 
ammessa alla maturità” al fine di far acquisire dimestichezza all’uso della calcolatrice 
grafica. La metodologia prevista sarà quella della Cooperative Learning: metodo 
didattico in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi 
comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Nella seconda 
fase si svilupperanno attività didattiche innovative proposte dai docenti curricolari e 
supportate da un esperto formatore Casio. In questa fase, dopo aver formato un 
gruppo ristretto di allievi per classe, l’azione si svilupperà con una strategia educativa 
volta ad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed 
esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. La 
terza e ultima fase sarà dedicata alla discussione sull’esito della sperimentazione con 
la stesura di report finale con l’eventuale progettazione di successivi interventi

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività mira, da un lato, al successo informativo e scolastico degli alunni, favorendo 
la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare ambienti di 
apprendimento collaborativi e mobili che facilitino l'adozione di pratiche didattiche 
attente alla dimensione laboratoriale e l’acquisizione di competenze per il problem 
solving, dall'altro alla motivazione ed aumento dell'autostima degli stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 ORIENTAMENTO IN USCITA: UNIVERSITÀ

- Attivazione di giornate di orientamento all’Università in Istituto, in orario 
pomeridiano, che vedono la partecipazione di referenti dell’orientamento di diverse 
università del territorio - Attività informative finalizzate a comunicare mediante la 
pubblicazione in un apposito box sul sito web dell’Istituto le iniziative di orientamento 
organizzate dalle diverse università del territorio e distribuzione di opuscoli e altri 
materiali forniti dalle Università - In caso di iniziative particolarmente significative, 
oltre alla pubblicazione sul sito web, si provvede alla predisposizione di circolari 
informative - Incontro con ex- studenti dell’Istituto, ora studenti universitari - Studenti 
liceali: Corso di preparazione per i test universitari delle facoltà scientifiche 
(verificando la disponibilità dei docenti interessati dell’Istituto) - Simulazione test 
d‘ingresso Università

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è aiutare gli studenti nelle scelte inerenti il loro futuro percorso formativo e 
professionale sensibilizzandoli ad un approccio attivo e progettuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PICCOLO TEATRO - ITC

Partecipazione agli spettacoli serali del Teatro piccolo di Milano e preparazione agli 
spettacoli stessi

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, indirizzato alle classi del triennio, mira ad accrescere il patrimonio 
culturale degli studenti, attraverso l’esperienza estetica e formativa del teatro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Teatro

 NOVECENTO

Lezioni frontali in due moduli relativi ai seguenti autori: Edoardo Sanguineti e Antonia 
Pozzi, l’altro su Cesare Pavese ed Elio Vittorini,

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende offrire agli alunni delle classi quinte dell’Istituto (ITC e Licei) la 
possibilità di approfondire autori e temi della Letteratura italiana del Novecento che, 
per un paradosso invalso nella scuola, spesso sono trascurati, quando non del tutto 
ignorati, con grande rammarico dei docenti. Lo sguardo presbite delle nuove 
generazioni sul patrimonio letterario e culturale contemporaneo sarebbe, per quanto 
possibile, da correggere; anche in vista delle prove degli Esami di Stato che spesso, per 
non dire sempre, vertono su autori e temi della storia letteraria del secolo scorso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PICCOLO TEATRO 2018-19 LICEO

Preparazione e partecipazione agli spettacoli serali del Teatro piccolo di Milano

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, indirizzato alle classi del triennio, mira ad accrescere il patrimonio 
culturale degli studenti, attraverso l’esperienza estetica e formativa del teatro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 STORIARTE
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Il progetto comprende due momenti: in una prima fase verranno approfonditi in 
classe i principali concetti di Storia e Storia dell’arte proposti dai testi in adozione. In 
un secondo momento, in accordo con una guida autorizzata verranno illustrati, 
attraverso visite mirate a monumenti, chiese, palazzi, opere pittoriche, i concetti 
appresi in classe. Si cercherà di scegliere luoghi agevolmente raggiungibili sul 
territorio, ma significativi rispetto a quanto studiato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni una conoscenza, seppur minima, della Storia dell’Arte attraverso 
uscite didattiche sul territorio circostante accompagnati da una guida autorizzata. 
Premesso che sia il libro di Storia, sia quello di Letteratura adottati forniscono 
collegamenti con la Storia dell’Arte dei rispettivi periodi storici, si intende aiutare i 
ragazzi nella comprensione dei principali concetti aderenti alla suddetta disciplina ed 
educarli a saper apprezzare le bellezze artistiche che il territorio ove vivono e studiano 
forniscono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO DI SERA

Il progetto “Teatro di sera” prevede la visione di pièce teatrali di un certo rilievo in una 
dimensione più aderente alle richieste dei giovani . L’attività verrà svolta presso il 
Teatro Leonardo di Milano o Teatro Litta (teatri gemellati fra loro oramai da due anni), 
per quattro spettacoli pensati e messi in scena apposta in orario serale ( solitamente il 
giovedì ore 20.30).

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è quello di far iniziare ad apprezzare il teatro a tutti gli alunni che vogliono 
affrontare anche temi di attualità attraverso lo spettacolo. L’emozione di andare a 
Teatro nelle ore serali è ormai un’attività che gli alunni richiedono abitualmente. 
L’obiettivo è quello di assaporare la magia del teatro abbinando ai contenuti del testo 
teatrale il pathos dell’ambientazione che, solo in luogo debito, coinvolge l’alunno e lo 
rende partecipe del testo stesso, predisponendolo ad un apprezzamento sicuramente 
migliore rispetto alla sterile lettura in classe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 GIS SCALA

Lezioni frontali in preparazione della partecipazione agli spettacoli previsti alla Scala di 
Milano

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di educare i ragazzi all’amore per l’arte e la cultura attraverso 
l’ascolto di musica e visione di opere e balletti parte integrante del nostro patrimonio 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 COMUNICAZIONE EFFICACE PER DOCENTI

Lezione frontale, gruppo di lavoro, esercizi esperienziali, utilizzo di supporti informatici 
e di attrezzatura specifica per le esercitazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’efficacia comunicativa verso se stessi e gli altri, in particolar modo 
nell’ambito delle interazioni tra docenti, tra docenti e alunni, e tra docenti e genitori. 
L’efficacia comunicativa è misurabile attraverso il miglioramento del benessere 
emotivo, sia del singolo docente sia dei suoi interlocutori, nei processi di 
comunicazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Discussioni su argomenti di attualità e/o di disciplina

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è indirizzato agli alunni della V A AFM e intende proseguire e accrescere 
l’impegno già iniziato lo scorso anno, al fine di potenziare le abilità linguistiche ed 
espressive degli alunni, proponendo momenti di studio ed esercitazione mirati allo 
scopo. Tale appuntamento appare altresì necessario come preparazione al colloquio 
della Maturità e all’ingresso degli studenti nel mondo universitario o del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 L2 - ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI

Apprendimento delle nozioni base di lingua italiana attraverso la lettura, l'analisi 
grammaticale dettagliata e la comprensione generale del testo di tre fiabe, da 
definirsi, tratte dalla raccolta di Alba Marcoli, Il bambino arrabbiato. Favole per capire 
le rabbie infantili, Mondadori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Consapevolezza delle proprie capacità e sviluppo dell’autostima; - 
Riduzione degli insuccessi e dei rischi di abbandono scolastico; - Promozione di una 
migliore integrazione nel gruppo classe e nell’Istituto, per evitare i rischi di 
emarginazione; Obiettivi didattici: - Progresso didattico e motivazionale rispetto ai 
livelli di partenza; - Potenziamento e consolidamento delle conoscenze apprese; - 
Miglioramento delle capacità linguistiche ed espressive sia nella produzione scritta che 
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in quella orale. - Ottimizzazione del lavoro del Consiglio di classe (contatti tra gli 
insegnanti di italiano L2 e i docenti dei Consigli di classe).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Conferenze, incontri, lezioni sui seguenti argomenti - Dipendenze da fumo, alcool e 
droghe - Corso di ‘Primo Soccorso” (classi quarte) - Prevenzione Oncologica (classi 
quarte + questionario classi quinte) - Corso Prevenzione Salute Cuore (classi quinte) - 
Educazione affettività e malattie sessualmente trasmissibili (anticipato classi terze)

Obiettivi formativi e competenze attese
La promozione alla salute, intesa come processo che rende le persone capaci di 
aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla, è uno degli obiettivi che si 
prefigge il progetto. La scuola rappresenta il luogo privilegiato per instaurare un 
dialogo sulla salute e sui corretti stili di vita, in quanto è punto di incontro di tutti gli 
interventi finalizzati all’educazione degli individui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CLIL

Il corso prevede incontri di preparazione di moduli, secondo i principi della 
metodologia CLIL. E’ rivolto ai docenti che vogliono sperimentare delle lezioni CLIL con 
le loro classi in discipline non linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Preparare i docenti all'insegnamento secondo modalità CLIL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari: studenti e docenti.

Risultati attesi: miglioramento efficacia didattica

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari: Studenti, famiglie e docenti.

Risultati attesi: Miglioramento della 
comunicazione tra Istituto e utenza

•

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari: docenti, studenti e famiglie.

Risultati attesi. Comunicazione completa,efficace 
e tempestiva scuola-famiglia

•

Un profilo digitale per ogni studente

I destinatari sono i docenti e gli studenti. I risultati 
attesi sono : una migliore integrazione tra 
didattica tradizionale e didattica digitale ed un 
minore utilizzo dei supporti cartacei

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

promuovere percorsi di formazione per il 
raggiungiemnto delle certificazioni digitali ECDL  

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

l'animatore digitale curerà insieme al team 
digitale la formazione continua e permanente del 
personale docente in merito all'utilizzo di  
pratiche digitali nella didattica  

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il progetto Liber@mente è rivolto a tutti i 
docenti, in particolare quelli appena immessi 
in ruolo, e si prefigge lo scopo di fornire loro 
un supporto teorico-pratico per la didattica 
digitale.

Organizzare classi virtuali, produrre materiale 
didattico ( presentazioni, questionari, moduli 
etc ), apprendere ed utilizzare nuovi ambienti 
digitali per sviluppare una didattica che si 
rivolga agli studenti in modo innovativo e che 
li coinvolga in prima persona.

Altro scopo del corso è quello di aiutare i 
docenti ad usare correttamente il Registro 
Elettronico sfruttandone appieno le 
potenzialità.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
IIS"BENINI"LICEO SCIENTIF./SCIENZE UMANE - MIPS021013
I.I.S. V. BENINI - SEDE ASS. OPERA - MIRC02101G
IIS VINCENZO BENINI SEZ ASSOCIATA OPERA - MITD02101V
VINCENZO BENINI - MITD02102X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione serve a verificare il raggiungimento da parte degli alunni degli 
obiettivi educativi, disciplinari e trasversali programmati ed è lo strumento di 
controllo della validità delle strategie didattiche messe in opera dall’insegnante. 
Essa si basa su verifiche orali, scritte e (per alcune discipline) pratiche in numero 
sufficiente per poter esprimere, ogni quadrimestre, un giudizio sul processo di 
apprendimento. La valutazione si articola in tre scansioni temporali: • iniziale, 
con funzione diagnostica • intermedia, con lo scopo di fornire informazioni circa 
il modo con cui l’alunno procede nell’itinerario dell’apprendimento, in rapporto 
agli obiettivi prefissati • finale, tesa a verificare la capacità di organizzare tutte le 
conoscenza, le capacità e le competenze acquisite. Questa valutazione terrà 
conto, altresì, dei progressi conseguiti, dell’impegno nello studio, dell’interesse 
dimostrato, della presenza attiva durante l’anno, del metodo di studio Lo 
studente ha diritto ad una valutazione: • Trasparente • I criteri di valutazione e 
misurazione delle verifiche sono esplicitati in maniera chiara da parte 
dell’insegnante • Tutte le verifiche sono effettuate nell'ambito dell'orario 
scolastico di ciascun docente e sempre in presenza della classe • Non possono 
essere effettuate verifiche scritte senza una preventiva comunicazione alla 
classe. • Possono formare oggetto di valutazione, oltre alle interrogazioni 
tradizionali e alle prove e verifiche scritte, gli interventi quotidiani dal posto, 
purché sistematicamente registrati in modo chiaro e inequivoco • Tempestiva • Il 
voto è comunicato subito, nel caso della verifica orale, e non oltre 15 giorni 
dall’effettuazione (e, comunque, prima della prova successiva), nel caso di 
verifica scritta. • Rispettosa dei tempi di studio degli studenti • L'attività dl verifica 
e di valutazione deve essere coordinata interdisciplinarmente, in modo da 
evitare carichi di lavoro insostenibili e sovrapposizioni didatticamente 
inopportune; nella stessa giornata può essere svolta al massimo UNA VERIFICA 
SCRITTA. • La comunicazione delle valutazioni alle famiglie avverrà mediante: • 
segnalazione sul Registro Elettronico; • colloqui dei docenti con le famiglie; • 
consigli di classe aperti alla componente genitori. La suddetta procedura 
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permette allo studente di individuare con chiarezza i punti di forza e di debolezza 
del suo processo di apprendimento ed al genitore di controllare il percorso 
formativo ed educativo del proprio figlio.

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento e sanzioni disciplinari Ai sensi del DPR 
22.06.2009 N. 122 la valutazione finale e periodica del comportamento degli 
alunni è espressa in decimi . La valutazione del comportamento concorre alla 
determinazione dei crediti scolastici . Per essere ammessi alla classe successiva 
gli alunni , in sede di scrutinio finale, devono riportare una valutazione del 
comportamento non inferiore a 6 decimi L’Istituto, vista l’approvazione dello 
Statuto degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 modificato dal DPR 235 
del 27.11.2007 , visto il d.l. 137 del 1.9.2008) ha modificato il regolamento di 
Istituto recependo tutte le novità introdotte. Nel regolamento di istituto sono 
indicate in maniera dettagliata le sanzioni disciplinari previste nel nostro Istituto, 
la tabella di correlazione fra sanzione e infrazione disciplinare nonché tutta la 
procedura per sanzionare uno studente con speciale riferimento alle sanzioni 
che prevedono l’allentamento dello studente dalla scuola ( sospensione fino a 15 
giorni, sospensione oltre i 15 giorni e allontanamento dalla scuola). Per limitare il 
numero delle sospensioni viene attuato, ove possibile, un progetto di 
sospensione educativa alternativa alla sospensione in accordo con l’Ufficio di 
piano e con le associazioni di volontariato del territorio. La sospensione 
educativa sarà svolta al mattino o anche in orario pomeridiano . Nel corso del 
corrente anno, recependo la nuova normativa sul bullismo e cyber bullismo ci si 
propone di attuare una modifica del regolamento inserendo norme specifiche 
contro questo fenomeno Il collegio dei docenti ha espresso una tabella di 
valutazione del voto di comportamento che tiene conto dei seguenti fattori • 
partecipazione al dialogo educativo • comportamento nei confronti di sè e nei 
confronti degli altri • Rispetto del regolamento di istituto e sanzioni disciplinari • 
Valutazione delle esperienze di ASL La tabella viene inserita nel presente PTOF ed 
è consultabile come allegato. Il regolamento di istituto è consultabile sul sito web 
dell'istituto.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO BENINI.pdf

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

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'I.I.S. "V. BENINI" FORMULA I SOTTO ELENCATI 
CRITERI GENERALI E SPECIFICI A) CRITERI GENERALI Fermi restando i parametri 
valutativi proposti nelle singole riunioni per materie, riportati nel P.O.F. e 
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ratificati, con gli opportuni adattamenti, nei singoli consigli di classe, la 
valutazione che viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto 
dei singoli docenti, dovrà tenere conto complessivamente dei parametri sotto 
indicati. • Raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo 
numero di prove scritte e/o orali definite nelle riunioni disciplinari e nella 
programmazione individuale) relativamente a conoscenze, competenze e abilità 
in ciascuna disciplina, sia nel caso di voti di profitto positivi, sia nel caso di voti di 
profitto non positivi. • Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 92/07, si terrà altresì conto 
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle 
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati. • Valutazione qualitativa e quantitativa delle lacune 
riscontrate nelle prove di verifica dell’anno precedente, nonostante le quali sia 
stata deliberata l’ammissione all’anno successivo. • Analisi dei comportamenti 
scolastici in merito a: 1. impegno interesse e partecipazione dimostrati nell’intero 
percorso formativo; 2. progressione dei risultati nell'intero anno scolastico; 3. 
capacità di organizzare il proprio lavoro; 4. rispetto delle regole e delle consegne; 
5. frequenza (anche ai corsi di recupero); 6. Analisi di situazioni extra - scolastiche 
che possono aver influito sul processo di apprendimento Nota Bene - In sede di 
scrutinio, al fine di facilitare la scelta del Consiglio di Classe in ordine alla delibera 
finale riguardante la promozione, il rinvio (sospensione) della promozione, o la 
non promozione dello studente i docenti, con particolare riguardo alle votazioni 
negative, oltre alla proposta di voto per la propria materia, indicheranno:  la 
media risultante dalle valutazioni effettuate nel corso del II quadrimestre  se 
l’eventuale insufficienza del primo quadrimestre sia stata recuperata o no B) 
CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le 
discipline avendo raggiunto almeno gli obiettivi minimi di conoscenze e di 
competenze. C) CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI SOSPENSIONE 
DELLA PROMOZIONE Ai sensi del D.M. 80/07, dell’O.M.92/07 e del D.M. 122/09(*), 
tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico 
(31/08/17) o, al massimo, entro l’inizio delle lezioni dell’A.S. 2018/19, mediante lo 
studio personale svolto autonomamente, o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero, il consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio 
finale nei confronti degli studenti che: • presentano insufficienze non gravi in una 
o più discipline; • pur avendo iniziato un processo di recupero, presentano 
ancora insufficienze gravi in una o più discipline. In tal caso il consiglio di classe 
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provvede a predisporre le attività di recupero, compatibili con le disponibilità 
economiche, che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità 
successivamente comunicate alle famiglie, nei mesi di Giugno e Luglio. Gli 
studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione 
dovranno: • seguire i corsi di recupero programmati dall’Istituto, dopo il termine 
degli scrutini, ovvero presentare la dichiarazione con cui i genitori si assumono 
l’onere della loro preparazione; • provvedere autonomamente allo studio delle 
discipline per le quali l’Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero 
(oltre a quelli già programmati), per motivi di disponibilità finanziarie o di tempo; 
• sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, 
prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obbiettivi minimi di 
conoscenze e di competenze. Ai genitori degli studenti la cui promozione è 
sospesa e rinviata, nonché alle famiglie degli allievi non promossi sarà inviata o 
consegnata, come disposto dalla vigente normativa, una mail di informazione 
sulla situazione che ha determinato la delibera del consiglio di classe e, per gli 
studenti la cui promozione sia stata sospesa, anche sulle modalità di svolgimento 
dei corsi di recupero e delle prove di verifica. (*) D.M. 122/09 art. 4 comma 6 - 
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che 
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare 
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, 
l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli 
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio 
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno 
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla 
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 
l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito 
scolastico. AL TERMINE DELLE PROVE E SULLA BASE DEL RISULTATO DELLE 
STESSE IL CONSIGLIO DI CLASSE DELIBERERÀ, ENTRO L’INIZIO DELLE LEZIONI 
DELL’ANNO 2018/19, LA PROMOZIONE O LA NON PROMOZIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base 
di una valutazione complessiva dello studente, (che tenga eventualmente conto 
del miglioramento della preparazione anche in presenza di prove di recupero 
non completamente sufficienti e valuti la preparazione complessiva adeguata ad 
una positiva frequenza dell’anno successivo) delibererà l’integrazione dello 
scrutinio finale e, in caso di esito positivo, lo ammetterà alla frequenza della 

122



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VINCENZO BENINI

classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio attuata negli 
scrutini di Giugno, saranno pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le 
discipline con la indicazione “ammesso”. Nei confronti degli studenti per i quali 
sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio 
finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe 
procederà altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura 
prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. In considerazione 
del criterio che prevede una valutazione complessiva dello studente e del fatto 
che le prove di recupero sono “tarate” su obbiettivi minimi, agli alunni che hanno 
superato tali prove, indipendentemente dalla valutazione ottenuta nelle stesse, 
sarà assegnato sulla pagella il voto sei. In caso di esito negativo del giudizio 
finale, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, il relativo risultato sarà pubblicato all’albo 
dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. D) CRITERI SPECIFICI DA 
ADOTTARE PER I CASI DI NON PROMOZIONE (SCRUTINI DI GIUGNO) Risultano 
non promossi 1. Gli studenti che presentano insufficienze gravi, o anche non 
gravi ma diffuse, tali da non potere, a giudizio del consiglio di classe, essere 
recuperate: • perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in 
modo autonomo e coerente, così da risanare le incertezze e le carenze 
riscontrate nelle diverse discipline; • perché anche l'eventuale attivazione di 
interventi di recupero non consentirebbe allo studente di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto sui quali è risultato carente, entro l’inizio dell'anno 
scolastico successivo. 2. Gli studenti che presentano insufficienze gravi in alcune 
materie ed insufficienze meno gravi in altre, tali però da non poter essere 
recuperate: • perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in 
modo autonomo e coerente, così da risanare le incertezze e le carenze 
riscontrate nelle diverse discipline; • perché anche l'eventuale attivazione di 
interventi di recupero non consentirebbe allo studente di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto sui quali è risultato carente, entro l’inizio dell'anno 
scolastico successivo. 3. Gli studenti che presentano insufficienze gravi in alcune 
materie e meno gravi in altre, dovute • ad un atteggiamento negativo, per 
mancanza di impegno e continuità nello studio, • a mancanza di progressione nei 
risultati, • a mancanza di rispetto delle regole e delle consegne. Più in generale si 
tratta di studenti la cui preparazione complessiva risulta incerta e/o lacunosa in 
diverse discipline e non si ritiene possibile che tali deficienze siano risanate, né 
mediante lo studio estivo, né mediante interventi di recupero, ma solamente 
attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, così da 
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consentire anche una più responsabile maturazione umana e personale. Nella 
valutazione si terrà conto delle lacune non completamente colmate verificate 
nelle prove di recupero dell’A.S. precedente consultabile sul sito web dell'istituto.

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

Criteri di ammissione Esami di Stato I criteri di ammissione agli Esami di Stato 
sono stati regolamentati dall’art. 15 del d.lgs. 62/2017 che attribuisce al credito 
scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di 
corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da 
venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica 
il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti 
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del 
credito scolastico , definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 
2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico 
conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per 
l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun 
alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di 
conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato 
nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito 
per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, 
esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del 
credito scolastico Ai sensi del Dlgs 62/2017 e nota Miur 4 ottobre 2018 restano 
immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti 
dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017e precisamente: • 
l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009* • Il conseguimento di una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una 
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
*deroghe all’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
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personalizzato stabilite dal Collegio dei docenti: Considerato il fatto che dal DPR 
122 /09 si evince che ogni studente deve frequentare almeno il 75% delle ore 
complessive riferite alla classe frequentata e che nel computo complessivo delle 
ore di assenza (si noti bene, la norma parla di “orario annuale personalizzato” 
non di “giornate”) vanno conteggiate tutte le ore, sia quelle dei giorni di assenza 
sia quelle dovute a ritardi (entrate dopo l’inizio delle lezioni o alla seconda ora o 
uscite anticipate). Il Collegio dei docenti, al fine di fornire criteri comuni che 
consentano ai Consigli di classe di valutare con prudenza e oculatezza tutte le 
implicazioni derivanti dalle nuove norme, considerato che esistono vincoli 
legislativi inderogabili, ha deliberato che sia possibile derogare dal limite previsto 
dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/09 per i motivi sotto elencati.  Documentati 
motivi di salute, (ricovero o malattia continuativa)  Gravissimi e documentati 
motivi di famiglia (da valutare, caso per caso, dal Consiglio di classe)  Impegni 
sportivi (quelli previsti dall’accordo MIUR – CONI)  (Solo per gli studenti della 
sez. associata Opera) Motivi di giustizia Ovviamente, ai sensi dello stesso art. 7, la 
deroga sarà possibile “a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Vedasi allegato.
ALLEGATI: CRITERI-CREDITI-2018-19.pdf

recupero e potenziamento :

RECUPERO E POTENZIAMENTO Sulla base della normativa vigente (O.M. 80 del 
9/3/95 e L. 59/98) e delle disponibilità di bilancio, l'Istituto offre agli studenti una 
serie di opportunità. Ognuna ha un obiettivo ed un percorso diverso, in base alla 
situazione ed alle esigenze dello studente o del gruppo di studenti. Tali 
opportunità possono essere identificate come: recupero, potenziamento. 
Recupero. Obiettivo fondamentale del recupero, entrato organicamente nelle 
attività didattiche, è di colmare le eventuali lacune riscontrate nella preparazione 
dello studente, distinguendo quelle evidenziate all'ingresso nella scuola da quelle 
nel passaggio dal biennio al triennio, sia di natura strettamente cognitive, sia di 
natura più genericamente metodologica, di organizzazione dello studio e abilità 
nell'esposizione, tanto scritta quanto orale. L'attività di recupero, 
particolarmente indirizzata agli studenti in difficoltà segnalati dal Consiglio di 
Classe, è svolta con corsi I.D.E.I.. Sulla base della situazione scaturita dai risultati 
dei test d'ingresso e/o delle prime verifiche, nonché delle valutazioni del primo 
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quadrimestre i docenti presenteranno progetti di recupero da sviluppare 
nell'arco dell'anno scolastico. Premesso che nel periodo delle lezioni è possibile 
realizzare corsi per un numero ridotto di ore complessive per classe (sia in 
considerazione delle limitate disponibilità economiche, sia in considerazione 
dell’inopportunità di sovraccaricare studenti che hanno, spesso, anche altre 
materie da recuperare ed il programma ordinario da seguire), dopo il primo 
quadrimestre, le attività sono realizzate secondo i sotto elencati criteri;  i corsi 
di recupero, deliberati dai singoli consigli di classe, sono collocati fuori dalle ore 
curricolari;  i gruppi per livello sono realizzati là dove il docente sia lo stesso o là 
dove già si proceda con programmazioni comuni, ma non possono essere l’unico 
criterio;  nel deliberare le attività di recupero delle insufficienze in ciascuna 
classe sono privilegiate le aree disciplinari o le materie in cui si riscontrino una 
maggiore gravità o un maggior numero di insufficienze.  sono altresì privilegiate 
(soprattutto nel biennio) i corsi indirizzati agli studenti che presentino carenze 
metodologiche, o lacune di base, rispetto a coloro che hanno esiti negativi per 
mancanza di impegno;  per le materie che hanno poche, o poco gravi 
insufficienze, si effettua il recupero in itinere;  dal punto di vista metodologico, 
si tiene conto del fatto che le attività più produttive sono quelle riguardanti 
strategie di apprendimento attivo e cooperativo;  le famiglie, informate delle 
insufficienze degli studenti e delle attività di recupero loro destinate, possono 
scegliere se far frequentare le attività proposte dalla scuola o provvedere 
autonomamente, informandone l’Istituto;  al termine delle attività di recupero o 
sostegno lo studente sarà sottoposto a verifiche formali (per il superamento 
delle insufficienze del primo quadrimestre) anche qualora la famiglia abbia 
provveduto autonomamente all’attività di recupero:  per le verifiche di recupero 
dopo gli scrutini intermedi, ogni docente dovrà, svolgere in classe, nelle proprie 
ore, la verifica, dandone informazione agli studenti e alle famiglie. Tale verifica 
sarà registrata e documentata sul registro elettronico;  per i corsi di recupero i 
docenti saranno, preferibilmente ed in linea di principio, quelli della classe 
(perché conoscono gli studenti ed i loro problemi, perché si evita il dispendio di 
tempo e di carte, nel passaggio di notizie);  se i docenti della classe non daranno 
la loro disponibilità, si potranno affidare i corsi a docenti in servizio nell’istituto, 
con contratto a tempo indeterminato, annuale o temporaneo. Solo in casi 
eccezionali si avrà il ricorso ad esterni individuati dalle graduatorie di istituto. 
ATTIVITÀ SUCCESSIVE AGLI SCRUTINI FINALI I criteri di promozione, sospensione 
della promozione o non promozione adottati ogni anno scolastico dal Collegio 
dei docenti sono comunicati alle famiglie con apposita circolare. La circolare è 
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altresì pubblicata sul sito della scuola www.istitutobenini.gov.it In caso di 
sospensione del giudizio nessun voto è deciso e, nello scrutinio di settembre, è 
valutata la situazione complessiva dello studente, sia per quanto riguarda le 
materie che debbono essere recuperate, sia per le altre i cui voti non sono stati 
deliberati. Premesso che i corsi di recupero non possono, né debbono essere 
sostitutivi dell’impegno di studio individuale dello studente e di assistenza al 
proprio figlio della famiglia, dopo lo scrutinio finale le attività per gli studenti la 
cui promozione sia stata sospesa, saranno realizzate secondo i sotto elencati 
criteri.  Nel deliberare le attività di recupero delle insufficienze in ciascuna 
classe saranno privilegiate le aree disciplinari o le materie in cui si riscontreranno 
insufficienze di maggiore gravità o in maggior numero.  Le famiglie saranno 
informate dell’esito dello scrutinio e delle motivazioni della sospensione della 
delibera di promozione.  Ad ogni studente, per ogni materia non sufficiente, 
saranno fornite informazioni sui contenuti minimi per il recupero, nonché sui 
criteri per la valutazione delle prove di recupero.  La scuola istituirà il maggior 
numero di corsi compatibile con le risorse economiche disponibili e con il tempo 
a disposizione.  I corsi di recupero saranno tenuti, prioritariamente, dai docenti 
della classe, in seconda istanza da docenti della stessa materia, ma di altra classe 
(compatibilmente con gli impegni per gli esami di Stato). Solo nell’impossibilità di 
utilizzare docenti interni si ricorrerà a docenti esterni individuati dalle 
graduatorie di Istituto.  Le famiglie, informate delle insufficienze degli studenti e 
delle attività di recupero loro destinate, potranno scegliere se far frequentare le 
attività proposte dalla scuola o provvedere autonomamente, informandone 
l’Istituto.  Lo studente sarà sottoposto a verifiche formali anche qualora la 
famiglia abbia provveduto autonomamente all’attività di recupero.  I corsi si 
svolgeranno, orientativamente dall’ultima settimana di Giugno alla metà di 
Luglio, secondo un calendario che sarà comunicato al termine degli scrutini con 
avviso in bacheca e pubblicazione sul sito della scuola, www.istitutobenini.gov.it 

 Le prove saranno scritte per le materie che prevedono anche lo scritto e orali 
per le materie solo orali. Per le lingue straniere il Consiglio di classe, sulla base 
della valutazione delle carenze specifiche fatta dal docente, delibererà se la 
prova di recupero dovrà essere scritta o orale.  Le prove di recupero ed i 
consigli di classe convocati per deliberare le promozioni sospese a Giugno, si 
svolgeranno a Settembre, prima del’inizio delle lezioni, secondo un calendario 
che sarà comunicato nel mese di Luglio, con avviso in bacheca e pubblicazione 
sul sito della scuola www.istitutobenini.gov.it Potenziamento L'Istituto informa e 
stimola gli studenti alla partecipazione a corsi di arricchimento e 
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perfezionamento delle proprie conoscenze e competenze, offerti dalla scuola o 
da altri enti con particolare riferimento all’ambito scientifico per il liceo, giuridico-
economico-linguistico per gli studenti dell’Istituto tecnico.

criteri di valutazione nei corsi della sezione carceraria :

Valutazione dei percorsi per adulti La valutazione dei percorsi per adulti è 
disciplinata dalla circolare MIUR n. 3 del marzo 2016. Valutazione periodica e 
finale Per valutazione periodica si intende quella effettuata al termine di ciascun 
periodo didattico (due o tre) in cui è stato suddiviso l’anno scolastico con 
apposita delibera del collegio docenti Per valutazione finale si intende quella 
effettuata al termine di ciascun periodo in cui sono suddivisi i percorsi di II livello 
dell’istruzione degli adulti La valutazione periodica e finale è definita sulla base 
del Patto Formativo Individuale con cui è formalizzato il percorso di studio di 
ciascuno adulto. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e 
regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è 
stato disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad 
esse riconducibili a seguito della procedura di riconoscimento dei crediti. A tal 
proposito la CM 3/16 specifica che la misura massima dei crediti riconoscibili non 
può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo 
didattico frequentato. Valutazione intermedia Nel caso di adulti che hanno 
richiesto di frequentare il primo e secondo periodo didattico in due anni,e la 
proposta formalizzata nel patto formativo, la valutazione intermedia è quella 
effettuata al termine del primo anno dei suddetti periodi.La valutazione 
intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze 
relative discipline, così come definite nel patto formativo individuale. 
L’accertamento di un livello insufficiente di acquisizione delle citate competenze 
non comporta la ripetizione dell’anno. Infatti l’adulto è comunque ammesso al 
secondo anno. In questo caso il Consiglio di classe comunica all’adulto le carenze 
individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa 
formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel 
secondo anno del periodo didattico di riferimento. Regolarità della frequenza Ai 
fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo 
didattico, per procedere alla valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio 
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personalizzato definito nel Patto formativo individuale. Il monte ore del percorso 
di studio personalizzato è pari al monte ore complessivo del periodo didattico 
sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento 
(non più del 10% del monte ore) e quella derivante dal riconoscimento dei 
crediti. Le eventuali, motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal 
collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa.L'impossibilità di accedere alla 
valutazione comporta, nell'ultimo anno, anche la non ammissione all'esame di 
Stato. Ammissione agli esami di qualifica e diploma professionale Alle prove finali 
di qualifica sono ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di 
apprendimento di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A) di qualifica 
professionale. Per l’ammissione alle prove finali di Diploma Professionale è 
necessario il possesso di una Qualifica di istruzione e Formazione professionale 
coerente Il raggiungimento degli esiti di apprendimento di ciascuno studente è 
attestato sulla base delle valutazioni e dei crediti formativi, dalle acquisizioni 
realizzate in contesti formali, non formali e informali come documentate dal 
Portfolio delle competenze personali, in considerazione anche della progressione 
negli apprendimenti, della motivazione e dell’impegno dello studente. La 
valutazione è definita ai sensi dell’art.6 comma 1 del DPR 263/12 sulla base del 
Patto formativo individuale che formalizza il percorso di studio personalizzato. La 
conseguente determinazione del credito si riferisce non alle singole annualità 
bensì al risultato complessivamente ottenuto nell'intera durata del percorso 
ossia direttamente alle competenze acquisite secondo le modalità definite nei 
Patti Formativi degli studenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola, attraverso l' organizzazione delle proprie risorse interne e la 
formazione del GLI promuove lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità 
e alla promozione di percorsi formativi inclusivi che hanno permesso il 
raggiungimento delle competenze designate. Il GLI ha redatto il protocollo 
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dell'accoglienza per gli studenti con BES al fine di fornire un supporto utile per 
le famiglie in ingresso e un protocollo alternanza scuola-lavoro per gli studenti 
con disabilità. E' stata istituita la figura della funzione strumentale BES con il 
compito di guidare i CDC nella stesura dei PDP, dei PEI e di supportare gli 
studenti e i genitori per una corretta interpretazione della documentazione. 
Questi documenti  son compilati in collaborazione con il  personale 
specialistico, qualora presente, ed aggiornati con regolarita'.  La scuola 
organizza corsi di Italiano L2, strutturati su 2 livelli, con particolare attenzione 
al consolidamento e potenziamento della conoscenza della lingua italiana e 
aiuto nella preparazione di verifiche. Vengono realizzate diverse attività 
interculturali per la valorizzazione della diversità come visione di filmati e 
approfondimenti sulla SHOA' e sui migranti;visione di filmati e 
sensibilizzazione sulla lotta alla mafia; attività di sensibilizzazione in  
riferimento all'educazione alla cittadinanza .La ricaduta e'  positiva sul 
contesto scuola in quanto favorisce lo strutturarsi di rapporti adeguati fra gli 
studenti. Buona e'  la collaborazione con gli enti esterni in particolar modo per 
gli studenti con disabilità. Buona la collaborazione fra GLI e il DS.

 

La scuola ha strutturato il protocollo d'accoglienza per l'inserimento degli 
allievi con BES, ponendo particolare attenzione agli studenti con disabilità . La 
scuola promuove attivita' per favorire l'inclusione soprattutto nelle discipline 
di attivita' pratica (laboratori e presentazione di approfondimenti 
disciplinari).Le attivita' svolte si sono dimostrate adatte all'obiettivo.. Per gli 
studenti con DSA sono stati istituiti progetti di supporto in riferimento agli 
strumenti metodologici e si e' attuata una collaborazione con un ente esterno 
specializzato che ha fornito un aiuto nella preparazione allo studio.Per gli 
alunni stranieri la scuola ha organizzato corsi d'italiano L2 strutturati su due 
livelli, con particolare attenzione al consolidamento e potenziamento della 
conoscenza della lingua italiana e aiuto nella preparazione di verifiche. 
Vengono realizzate diverse attivita' interculturali per la valorizzazione della 
diversita'.

Si dovrà migliorare nel prossimo triennio la collaborazione fra i docenti 
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curricolari e i docenti di sostegno in relazione all’inclusività degli studenti con 
disabilità e promuovere una formazione  più puntuale sulla questa tematica  
sia  in vista dell’applicazione delle nuove linee guida,( ICF)  che come supporto 
per la gestione delle emergenze oggi per lo più affidate ai docenti di sostegno. 
Nel prossimo triennio , inoltre, sarà utile prevedere un monitoraggio e una 
valutazione sui risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà 

Recupero e potenziamento

 

La scuola ha strutturato il protocollo d'accoglienza per l'inserimento degli allievi con 
BES, ponendo particolare attenzione agli studenti con disabilità. La scuola promuove 
attività per favorire l'inclusione soprattutto nelle discipline di attività pratica 
(laboratori e presentazione di approfondimenti disciplinari).Le attività svolte si sono 
dimostrate adatte all'obiettivo.. Per gli studenti con DSA sono stati istituiti progetti di 
supporto in riferimento agli strumenti metodologici e si e' attuata una collaborazione 
con un ente esterno specializzato che ha fornito un aiuto nella preparazione allo 
studio.Per gli alunni stranieri la scuola ha organizzato corsi d'italiano L2 strutturati su 
due livelli, con particolare attenzione al consolidamento e potenziamento della 
conoscenza della lingua italiana e aiuto nella preparazione di verifiche. Vengono 
realizzate diverse attività interculturali per la valorizzazione della diversità.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Referenti cooperative per la parte 
educativa

assistenti sociali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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I PEI sono definiti dopo un periodo di osservazione compreso fra settembre -ottobre e 
redatti entro novembre, utilizzando il modello in vigore nell'Istituto nel rispetto della 
normativa vigente

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La compilazione dei PEI vede coinvolti i CdC, le famiglie, l'equipe specialistica, il comune 
di residenza dello studente nella figura dell'assistente sociale e i responsabili delle 
cooperative per la parte educativa, ove presente

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta il principale partner con cui l'Istituto collabora attivamente al 
fine di favorire il progetto di vita dello studente con disabilità in un'ottica di 
cooperazione e condivisione dell'azione didattico-educativa proposta.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

In allegato il P A I dell'anno scolastico 2017-18 – Piano Annuale per l’Inclusione – che  
va redatto da ciascuna istituzione scolastica entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, 
in riferimento a tutti gli alunni BES presenti nell'Istituto, secondo quanto 
previsto  dalla C.M. n. 8  del 6/3/2013 e della Direttiva Ministeriale 27 /12/2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” Indicazioni operative.

ALLEGATI:
PAI-2018.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori del Preside sostituiscono il 
dirigente in caso di assenza breve o di 
impedimento. Hanno il compito di curare la 
disciplina degli alunni ed interviene in caso 
di necessità; inoltre curano il controllo delle 
assenze degli alunni ed autorizzano 
l'ingresso ed uscita fuori orario degli stessi 
secondo quanto previsto dal Regolamento 
di Istituto. . Sovrintendono alle iscrizioni 
degli alunni e, in collaborazione con 
l'apposita commissione, alla formazione 
delle classi. Sono responsabili delle 
sostituzioni dei docenti; hanno il compito di 
coordinare gli esami di idoneità ed 
integrativi compresa la definizione dei 
calendari e la composizione delle 
commissioni e sono i sovrintendenti 
dell'organizzazione interna. Collaborano 
con il Dirigente per l’organizzazione 
didattica della scuola, sostituiscono il 
Dirigente nei colloqui con le famiglie e con 
gli alunni, nelle relazioni con gli enti esterni, 
concordando con il DS le linee di condotta e 
gli orientamenti forniti; sono delegati per 

Collaboratore del DS 2
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altre funzioni di ordinaria amministrazione, 
l'emissione di circolari e comunicazioni 
interne, l'assunzione di decisioni 
organizzative relative alla gestione della 
vigilanza, della sicurezza, della tutela della 
privacy; provvedono all'organizzazione di 
Piani quali: ricevimento dei genitori, 
sorveglianza e vigilanza durante intervallo, 
assemblee di classe di inizio anno, 
spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del DS è composto, oltre che dalle 
funzioni strumentali e dai due collaboratori 
del dirigente, dai referenti di particolari 
progetti significativi per l'isitituto o docenti 
con incarichi organizzativi . Lo staff viene 
riunito su convocazione del dirigente di 
norma in preparazione dei lavori del 
collegio docenti, e ogni qualvolta il 
dirigente ne ravvisi la necessità. Ha compiti 
consultivi e di supporto al lavoro del 
Dirigente con particolare riferimento alla 
stesura /revisione del Ptof, dei regolamenti, 
della supervisione dei progetti, monitoraggi 
, rendicontanzioni , stesura e analisi del 
RAV e piano di miglioramento.

8

Di norma vengono istituite , su 
individuazione del collegio docenti le 
seguenti Funzioni strumentali : • 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E 
CONTINUUM (Continuum, accoglienza 
prime ) Prof.ssa Acerbi Daniela Prof.ssa 
Saccani Maria Laura • BES-STRANIERI 
(LINGUA 2 e sostegno alla didattica) 
(Disturbi specifici apprendimento-Bes-

Funzione strumentale 4
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disabilità-stranieri) Prof. D’Alessandra 
Marcello (LINGUA 2) Prof.ssa Severgnini 
Cecilia (BES) • AGGIORNAMENTO-
REDAZIONE PTOF-REGOLAMENTO Prof.ssa 
Colombo Elena Prof.ssa Garofoli 
Giuseppina • ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO • (Organizzazione alternanza, 
stage, e gestione rapporti con mondo delle 
imprese in genere) Prof.ssa Masoch Monica 
(ITC) Prof.ssa Leuci Erica (Liceo)

Capodipartimento

Il dipartimento raggruppa docenti di varie 
discipline afferenti ad un indirizzo 
dell'istituto. Ogni dipartimento ha un suo 
referente che cura la programmazione , si 
occupa di coordinare il lavoro dei colleghi, 
mantiene i rapporti con il DS e con dsga per 
quanto riguarda gli acquisti necessari al 
dipartimento . Programma le attività 
comuni , e sovraintende ai progetti anche 
di alternanza scuola lavoro che si svolgono 
nella scuola, che vengono proposti alla 
scuola dalle aziende, enti , associazioni o 
Unversità.

25

Responsabile di plesso

Sono state attivate due figure responsabili 
di Plesso: il responsabile del Liceo 
Scientifico e Scienze umane e il 
responsabile della sezione carceraria di 
Opera. il responsabile di Plesso si occupa 
degli aspetti organizzativi delle sedi 
staccate, cura i rapporti con i docenti, 
studenti e famiglie del plesso. Si rapporta 
costantemente con il DS per il buon 
funzionamento delle sedi staccate.

2

Coordina il team digitale, promuove 
formazione sulle nuove tencnologie 

Animatore digitale 1
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all'interno della scuola, coordina la 
manutenzione e il buon funzionamento 
delle apparecchiature tecnologiche, 
diffonde buone pratiche in materia di 
didattica digitale. Si occupa della sicurezza 
informatica e sovrintende a tutte le attività 
di carattere digitale all'interno della scuola.

Team digitale

Il team digitale e' coordinato dall'animatore 
digitale e si compone di docenti formati con 
il Piano di formazione PNSD e da assistenti 
tecnici. Il team cura il buon funzionamento 
di tutte le attrezzature digitali, predispone 
piani di acquisto in materia di attrezzature 
digitali , si occupa della formazione del 
personale, segue il processo di 
dematerializzazione dell'Istituto, cura la 
manutenzione del sito web dell'istituto

5

Coordinatore attività 
opzionali

i coordinatori delle attività opzionali sono i 
responsabili dei singoli progetti curricolari 
o extracurricolari inseriti nel PTOF. il 
referente di progetto cura la progettazione, 
la realizzazione e il monitoraggio del 
progetto. Si occupa di diffondere il progetto 
nell'Istituto e ne promuove la 
partecipazione e l'adesione dei consigli di 
classe. Riferisce al Dirigente circa le finalità, 
l'andamento , il monitoraggio e la verifica 
del progetto. Ne cura gli aspetti 
amministrativi in collaborazione con la 
DSGA e la segreteria.

38

Coordina tutte le attività di alternanza 
scuola lavoro, gestisce il team ASL, tiene i 
rapporti con aziende ed enti esterni. 
Collabora con la dirigenza per la ricerca di 
nuovi partner e l'attuazione di nuovi 

Coordinatore attività 
ASL

1
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progetti. Si occupa del placement degli 
studenti mantenendo i rapporti con le 
aziende. Partecipa alla formazione in rete 
provinciale e regionale, si occupa del 
monitoraggio dei percorsi di Alternanza e 
propone ai Dipartimenti nuovi progetti.

RSPP

IL RSPP è un ESPERTO ESTERNO con le 
competenze previste dalla normativa. 
Coordina il servizio di protezione e 
prevenzione, predispone il documento di 
valutazione dei rischi, presiede con il 
Dirigente la riunione annuale, organizza la 
formazione di tutto il personale, tiene 
aggiornata la documentazione, organizza e 
sovraintente alle prove di evacuazione, 
monitora costantemente la sicurezza 
dell'edificio scolastico. Promuove progetti 
sulla sicurezza ai vari consigli di classe.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Distacco per Collaboratore vicario
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Supplenze•

1
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A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Sostegno; Alternanza scuola - lavoro; 
Supplenze
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•
Supplenze•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Supplenze, sostegno,insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Supplenze•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Potenziamento; Corsi di recupero; Attività 
di supporto alla vicepresidenza; Supplenze
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Supplenze•

1

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

Potenziamento della lingua inglese nelle 
classi del biennio del Liceo scientifico e nel 
triennio del Corso Relazioni Internazionali 
per il Marketing
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Supplenze; Sostegno; Amministrazione sito 
e Registro elettronico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1
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Progettazione•
Supplenze•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Con riferimento al nuovo Regolamento di contabilità D.I 
n.129 del 28/8/2018 le competenze del Direttore SGA sono 
le seguenti: 1. Le responsabilità indicate all’art. 3 comma 2 
2. 2. Predispone la scheda illustrativa finanziaria per 
ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma 
annuale (art. 5 c. 5) 3. Collabora con il Ds per la 
predisposizione del programma annuale (art. 5 c. 8) 4. 
Predispone, insieme al Ds, apposita relazione per le 
verifiche al programma annuale (art. 10 c. 2) 5. Imputa le 
spese su indicazione del Ds e aggiorna le schede finanziarie 
(art.11 c. 2) 6. Accerta le entrate (art. 12 c. 1) 7. Firma le 
reversali di incasso insieme al Ds (art. 14 c. 1) 8. Registra gli 
impegni di spesa (art. 15 c. 6) 9. Effettua la liquidazione 
delle spese (art. 16 c. 1) 27 10. Firma i mandati di 
pagamento insieme al Ds (Art. 17 c. 1) 11. Può essere 
autorizzato da Ds all’uso della carta di credito (art.19 c. 2) 
12. Provvede al riscontro contabile per i pagamenti con 
carta di credito (art. 19 c. 3) 13. Gestisce il fondo economale 
(art. 21 c. 4) 14. Presenta le note documentate delle spese 
sostenute (art. 21 c. 5) 15. Provvede alla chiusura del fondo 
economale restituendo l'importo eventualmente ancora 
disponibile (art. 21 c. 7) 16. Predispone il conto consuntivo 
(art. 23 c. 1) 17. Cura l’amministrazione dei convitti annessi 
alle scuole (art. 27 c. 2) 18. Svolge funzioni del 
consegnatario in materia di beni (art. 30 c. 1) 19. Procede al 
passaggio delle consegne (art. 30 c. 5) 20. Tiene e cura 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’inventario dei beni con le responsabilità del consegnatario 
(art. 31 c. 8) 21. Redige la relazione allegata al 
provvedimento in ordine alle circostanze che hanno 
determinato la sottrazione o la perdita dei beni per furto o 
causa di forza maggiore (art. 33 c. 3) 22. Affida la custodia 
del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, 
dei laboratori ed delle officine, su indicazione vincolante del 
D.S., ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratori, ecc 
ecc.. Allo scopo viene redatto apposito verbale (art. 35 c. 1 e 
2) 23. E’ responsabile della tenuta della contabilità, delle 
necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali (art. 40 
c. 4) 24. Adotta, insieme al DS, le misure necessarie per 
l’archiviazione digitale dei documenti amministrativo 
contabili, ecc.. ecc.. (art. 42 c. 2) 25. Svolge attività istruttoria 
nell’ambito dell’attività negoziale. Possono essergli delegate 
dal DS singole attività negoziali. Gli compete, comunque, 
l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo 
economale (art. 44 c. 2 e 3) 26. Provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività contrattuale, nonché alla 
sua conservazione (art. 48 c. 4) 27. Custodisce il registro dei 
verbali dei revisori dei conti (art. 53 c. 1). Questa funzione 
può essere dal DSGA delegata

L'ufficio protocollo e affari generali è composto da una 
persona.Si occupa nel dettaglio delle seguenti attività: • 
Tenuta registro protocollo informatico per tutte le 
comunicazioni residuali non assegnate a nessun ufficio ed 
invio giornaliero in conservazione • Consultazione 
giornaliera dei siti istituzionali • Archivio cartaceo e archivio 
digitale • Gestione circolari interne del Dirigente Scolastico • 
Gestione documentazione privacy • Tenuta degli inventari • 
Rapporti con i sub-consegnatari • attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. • Tenuta dei registri di 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

magazzino • Richieste CIG/CUP/DURC • Acquisizione 
richieste d’offerte • Redazione dei prospetti comparativi • 
Emissione degli ordinativi di fornitura • Utilizzo Mepa • 
carico e scarico materiale. Collabora con l’Ufficio amm.vo 
per le pratiche relative agli acquisti. • Autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali • Anagrafe delle prestazioni

L'ufficio acquisti e contabilità è composto da 1 impiegata 
amministrativa coordinata dal DSGA. L'uffico acquisti 
sovraintende a tutte le operazioni di acquisto in tutte le fasi 
richieste dalla normativa vigente e , qualora necessario, 
predispone Bandi di gara, ne cura la pubblicazione, cura la 
composizione della commissione di valutazione, partecipa 
ai lavori di valutazione dei partecipanti e alla stesura della 
graduatoria degli aggiudicatari nonchè all'esecuzione di 
tutti gli atti conseguenti. Procede alla stesura di buoni 
d'ordine e al controllo della regolarità delle fatture. Si 
occupa di viaggi di istruzione e uscite didattiche. Si occupa 
della eventuale gestione dei BANDI PON in collaborazione 
con il DS,DSGA e docenti . Nel dettaglio si occupa di: • 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA • Rilascio CU • Gestione 
pratiche INPS • gestione trasmissioni telematiche (770, 
dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-
PRE96, ecc.). • Liquidazione compensi missioni • compensi 
esami di Stato • Adempimenti contributivi e fiscali • attività 
istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 
negoziali • Collaborazione con il DSGA per:OIL: Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso-Bandi per il reclutamento 
del personale esterno e acquisto beni e servizi - Stipula 
contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei 
progetti – gestione file xml L. 190/2012 - gestione del 
procedimento fatturazione elettronica e relativi 
adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) 

Ufficio acquisti
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Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti - 
verifica contributi volontari famiglie. Gestione organizzativa 
viaggi d’istruzione e visite guidate

Ufficio per la didattica

L'ufficio per la didattica si occupa di tutta la gestione 
didattica degli studenti dell'Istituto ed è composto da 2 
assistenti amministrativi. Si interfaccia con l'utenza 
attraverso un'orario di apertura al pubblico quotidiano e 
gestisce tutti i fascicoli degli studenti sia sulla piattaforma 
del registro elettronico sia sul SIDI che sulle altre 
piattaforme ministeriali. Nel dettaglio si occupa delle 
seguenti attività: • Informazione utenza interna ed esterna – 
• Iscrizioni alunni • Tenuta fascicoli documenti alunni • 
Gestione corrispondenza con le famiglie • Gestione 
statistiche • Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, 
gestione assenze e ritardi. • Gestione pratiche trasferimenti 
studenti. Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri 
di testo e assegni di studio) • Anagrafe nazionale studenti • 
Certificazioni varie e tenuta registri • Esoneri educazione 
fisica • Denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 
alunni e personale • Pratiche studenti diversamente abili • 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni • Esami di stato • Elezioni 
scolastiche organi collegiali. Convocazione organi collegiali • 
Gestione alternanza e relativi monitoraggi. • Gestione 
monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti • 
Gestione programma AXIOS area alunni e tutori. Gestione 
quadri orari. Carta dello studente.

La segreteria amministrativa si occupa di tutte la gestione 
del personale ATA e docente sia a tempo indeterminato che 
determinato ed è composta da 2 assistenti amministrativi. 
Nel dettaglio gestisce le seguenti attività: • Tenuta fascicoli 
personali analogici e digitali • Predisposizione contratti di 

ufficio personale e 
amministrativo
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lavoro • Gestione e aggiornamento graduatorie supplenze • 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari • 
Certificati di servizio e tenuta del relativo registro • 
Convocazioni attribuzione supplenze • Costituzione, 
svolgimento, modifiche ed estinzione del rapporto di lavoro 
• Predisposizione documenti per pratiche ricostruzione di 
carriera, ricongiunzione e quiescenza • Dichiarazione dei 
servizi • Gestione statistiche assenze personale • Pratiche 
cause di servizio • Preparazione documenti periodo di 
prova • Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione • 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. • Gestione TFR. • Registrazione a SIDI ed 
AXIOS dei contratti e delle assenze del personale con 
emissione decreti da inviare agli organi di controllo • 
Gestione riduzione retribuzione • Gestione scioperi 
(SCIOPNET) • Visite fiscali. Rilevazioni L.104 – GEDAP – 
ASSENZENET • Gestione rilevazione presenze del personale 
ATA. • Gestione sostituzioni personale ATA. • 
Organizzazione utilizzo spazi scolastici e turni del personale 
ATA. • Comunicazione dei guasti alla Città Metropolitana e 
gestione dei rapporti con gli Enti Locali e tenuta dei relativi 
registri. • Gestione del patrimonio e inventario della Città 
Metropolitana. • Gestioni scioperi e assemblee sindacali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutobenini.gov.it/modulistica-
docenti/ 
Segreteria digitale 
https://segreteriadigitale.axioscloud.it/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO REGIONALE

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

 RETE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI DIDATTICI NEL CARCERE DI OPERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DI AMBITO TERRITORIALE FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE ANPAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del Ministero del Lavoro

 RETE LIBERA PRESIDIO SUDEST MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LIBER@MENTE3

Il progetto Liber@mente3 si prefigge lo scopo di fornire ai docenti un supporto teorico-pratico 
per la didattica digitale. Organizzare classi virtuali, produrre materiale didattico ( 
presentazioni, questionari, moduli etc ), apprendere ed utilizzare nuovi ambienti digitali per 
sviluppare una didattica che si rivolga agli studenti in modo innovativo e che li coinvolga in 
prima persona. Altro scopo del corso è quello di aiutare i docenti ad usare correttamente il 
Registro Elettronico sfruttandone appieno le potenzialità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINGUA INGLESE PER DOCENTI ( LIVELLI B1, B2, C1 )

Lezioni frontali ed esercitazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro TEST•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 TOPONOMASTICA FEMMINILE

Partecipazione attiva al Convegno nazionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

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

 CORSO SULLA SICUREZZA DEI DATI

Formazione docenti relativamente al GDPR

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA PRODES

Formazione utilizzo piattaforma per inserimento dati CORSI REGIONE LOMBARDIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docente referente carcere

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete REGIONE LOMBARDIA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

REGIONE LOMBARDIA

 CORSO FORMAZIONE DOCENTI GREEN JOBS/STUDENTS IN ACTION

Formazione in presenza alle attività di tutoraggio degli studenti coinvolti nei progetti di Junior 
achievement

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLE LUDOPATIE

Corso organizzato dalla rete di Ambito
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO PER UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE

Incontri formativi sulla segreteria digitale e sulla dematerializzazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari DOCENTI

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI PER DOCENTI SOSTEGNO ICS CAVALCANTI

Formazione per docenti di sostegno effettuata presso scuola polo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO ALTERNANZA AT MILANO

Formazione relativa all'alternanza scuola lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Ambito Territoriale

 

 CORSI SULLA SICUREZZA ANCHE ON LINE

Percorsi di formazione per docenti in coerenza con Dlgs 81/08

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari DOCENTI

Modalità di lavoro Formazione ed esame conclusivo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CLIL

Incontri per docenti al fine di apprendere una metodologia di insegnamento CLIL
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Didattica laboratoriale-Peer education•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Per il pieno sviluppo e la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente atto di 
indirizzo, sulla base delle risultanze del RAV,  continuerà anche nel triennio 2019-2022 
la formazione del personale in particolare sulle seguenti aree considerate strategiche 
dal Piano nazionale della formazione

 LE PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO (previste dal Piano 
nazionale 2016-2019)

Autonomia organizzativa e didattica
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Competenze di lingua straniera
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Scuola e Lavoro
Valutazione e miglioramento

 

 

Sulla base delle indicazioni previste nel piano nazionale il collegio docenti ha 
approvato il piano di formazione 2019-2022 con l’indicazione dei corsi che saranno 
attivati nel 2018-2019    
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Nella legge 107/2015 viene indicato che la formazione in servizio dei docenti diventa  
“obbligatoria, permanente e strutturale” come ribadito anche nelle Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale 
del 7.1.2016 

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni tecniche, è il contesto nel quale saranno 
elaborati, nel dettaglio , i programmi di formazione in servizio che dovranno tendere  
a impegnare i docenti di percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li 
veda soggetti attivi dei processi.

Nell’ambito delle aree strategiche sopra indicate  i docenti potranno avvalersi di 
percorsi formativi promossi dalle reti di scuole del territorio in favore di particolari 
categorie di docenti , o per far fronte a specifiche e mirate esigenze professionali.

Il Dirigente nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano di formazione dell’Istituto, tiene conto delle esigenze 
formative espresse dai docenti nei propri piani individuali. Il Piano di formazione 
dell’istituto è quindi il risultato di tali valutazioni e dovrà essere inserito 
nell’aggiornamento annuale del PTOF. ”

 “Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo 
elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si 
traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel 
rispetto del contenuto del piano.

Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a 
tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di 
scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a 
singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.”

Sarà compito della rete scolastica/ rete di scopo, curare la progettazione e 
l’organizzazione della formazione.

La rete costituisce la realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la 
formazione dei docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle singole 
scuole. La progettazione delle azioni formative a livello di ambito territoriale potrà 
assumere diverse forme e prevedere ulteriori articolazioni organizzative, a partire 
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dalle reti di scopo, per particolari iniziative rispondenti a specifiche tematiche o rivolte 
a categorie di destinatari (neoassunti, ATA, dirigenti, figure intermedie, docenti di 
diversi settori disciplinari, ecc.).

Ogni rete di ambito individuerà una scuola – polo per la formazione, anche non 
coincidente con la scuola capo-fila della rete stessa. La scuola-polo, in coerenza con le 
modalità specifiche che saranno scelte dalla rete di ambito per la concreta gestione 
delle proposte formative e delle risorse, sarà assegnataria delle risorse finanziarie 
provenienti da fondi nazionali.

All’interno della progettazione di ambito è comunque possibile l’assegnazione di fondi 
anche a singole scuole per rispondere a esigenze formative previste nel piano 
triennale e non realizzabili in altro modo.

 PIATTAFORMA SOFIA

 Dal maggio 2017 è stata predisposta dal MIUR una piattaforma denominata SOFIA 
alla quale sarà possibile accedere per verificare l’offerta di corsi di formazione per i 
docenti che sono attivati nel territorio di propria competenza , o corsi on line 
organizzati da Enti accreditati ai quali i docenti potranno iscriversi  sempre tenendo 
presenti le finalità del piano di formazione del’Istituto. Sulla medesima piattaforma 
sarà possibile trovare anche i corsi di formazione organizzati dal nostro Istituto 
secondo le finalità del piano di formazione.  Dalla piattaforma i docenti potranno 
scaricare gli attestati di partecipazione e costituire il proprio portfolio formativo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento e conservazione dei dati in relazione al GDPR

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Società con incarico DPO

 CORSO PER UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione relativa alla dematerializzazione delle attività di 
segreteria

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA PRODES

Descrizione dell'attività di 
formazione

Fomazione relativa all'utilizzo della nuova piattaforma 
regionale per la gestione dell'anagrafe dei corsi 
professionali regionali

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete REGIONE LOMBARDIA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Regione Lombardia

 CORSO SULLA SICUREZZA AI SENSI DLGS 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale di segreteria-tecnico-collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP o esperto esterno equivalente
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