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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all'interno del Parco 
Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Il territorio ha notevoli pregi di tipo ambientale, 
paesaggistico e naturalistico. L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito 
da strade e mezzi di trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi. I servizi socio-sanitari 
presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento importante sancito, anche, da 
numerose esperienze di collaborazione. Dal giugno 2015 il territorio di riferimento della Scuola e' 
stato riconosciuto riserva MaB UNESCO: questo rappresenta per il sistema di formazione 
un'opportunità' da un punto di vista culturale e di ricerca territoriale.

Il nostro territorio rientra nel progetto nazionale "Strategia aree interne", pertanto usufruisce di 
risorse dedicate a istruzione, sanità e mobilità, con ricaduta positiva sui settori specifici e sul 
complessivo sistema socio-economico. Per quanto attiene il settore Istruzione, le risorse SNAI  
hanno permesso la progettazione e la realizzazione di "Laboratorio Appennino", attività relative a: 
innovazione didattica, rapporti con il mondo del lavoro e sostenibilità.

La popolazione scolastica del nostro Istituto proviene da un bacino piuttosto ampio, comprendente 
oltre ai Comuni dell’Appennino Reggiano, anche alcuni Comuni del modenese e del parmense. La 
situazione socio-economica e culturale delle famiglie è decisamente variegata, ma non si sono 
riscontrati molti casi di preoccupante deprivazione economica. Nel nostro territorio funzionano bene 
i servizi e le reti istituzionali. Pertanto alcune situazioni critiche sono state affrontate in 
collaborazione con i servizi territoriali di assistenza sociale. In sintesi: la provenienza dei ragazzi è 
territorialmente e socialmente assai diversificata. Questo rappresenta ricchezza culturale e 
possibilità di relazioni autentiche nella comunità scolastica. Il rapporto numerico tra studenti e 
docenti è ottimale e inferiore ai parametri di riferimento. L'erosione demografica dell'area di crinale 
è in parte compensata da un afflusso sempre maggiore di studenti dell'area pedemontana verso il 
polo scolastico superiore di Castelnovo ne' Monti.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"CATTANEO/DALL'AGLIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice REIS00200T

Indirizzo
VIA GIUSEPPE IMPASTATO 3 CASTELNOVO NE' MONTI 
42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Telefono 0522812062

Email REIS00200T@istruzione.it

Pec reis00200t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.cattaneodallaglio.edu.it

Plessi

"CATTANEO/DALL'AGLIO" CON L.SC. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice REPM002019

Indirizzo
VIA G. IMPASTATO, 3 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) 
42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Totale Alunni 446

"CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice RETD002014

Indirizzo
VIA G. IMPASTATO, 3 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) 
42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE•
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

AUTOMAZIONE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

ELETTROTECNICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 423

Approfondimento

 

Rispetto alla scheda "CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA" non editabile, si riportano i dati 
corretti:

ISTITUTO PRINCIPALE: I.I.S. "CATTANEO-DALL'AGLIO"

SITO WEB: www.cattaneodallaglio.edu.it

CODICE MECCANOGRAFICO UNICO: REIS00200T
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

TIPOLOGIA: indirizzi tecnici e liceali di un unico Istituto (Istituto di Istruzione Superiore)

INDIRIZZO AGGIORNATO: Via G. Impastato, 3 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Chimica 1

Elettronica 2

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 3

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti in altre aule 26
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali
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Risorse professionali

Docenti 91

Personale ATA 26
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITA' 1: Migliorare i risultati delle classi seconde e quinte dell’istituto nelle prove INVALSI

TRAGURDO: Abbassare drasticamente i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate INVALSI in tutte le classi seconde e 
quinte dell’Istituto

PRIORITA' 2: Ulteriore miglioramento delle competenze personali, sia di apprendimento sia sociali e civiche, degli 
studenti

TRGUARDO: A. Rendere gli studenti più autonomi su metodo di studio e gestione del lavoro domestico, al fine di 
una maggiore efficacia del percorso scolastico

                        B. Rendere gli studenti cittadini responsabili e attivi nel contesto socio-culturale

PERCORSI PER RAGGIUNGERE I TRAGUARDI:

Ampliamento dell'Offerta Formativa nel primo biennio

Potenziamento laboratori nei percorsi tecnologici

Progetto Eccellenze

Progetti per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche

Progetti di potenziamento dei Licei

Progetto perfezionamento delle lingue straniere nei Licei 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle classi seconde e quinte dell'Istituto nelle prove INVALSI.
 

Traguardo  

Abbassare drasticamente i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate INVALSI in tutte le 
classi seconde e quinte dell'Istituto.

Competenze chiave europee

Priorità  

Ulteriore miglioramento delle competenze personali, sia di apprendimento sia sociali e 
civiche, degli studenti.
 

Traguardo  

Rendere gli studenti più autonomi nel metodo di studio e nella gestione del lavoro 
domestico, al fine di una maggiore efficacia del percorso scolastico. Rendere gli studenti 
cittadini responsabili e attivi nel contesto socio-culturale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Potenziamento delle competenze di 
base e delle competenze chiave europee

Nell'ultimo periodo, a causa dell’emergenza sanitaria prodotta dalla pandemia da Covid 19, 
l’attività 

didattica ha subito diverse variazioni con periodi significativi di DDI. Ciò ha determinato un 
abbassamento 

dei livelli di apprendimento degli studenti, con conseguenze negative sui risultati conseguiti 
nelle prove 

INVALSI. Si è pertanto deciso di potenziare le abilità di base dell’ambito linguistico e di quello 

matematico, prevedendo nell'Offerta Formativa del primo biennio interventi didattici finalizzati a 
tale 

scopo; questi interventi contribuiranno, sul medio-lungo periodo, al miglioramento dei risultati 
nelle prove 

INVALSI previste per il quinto anno. 

Permangono criticità in relazione alle seguenti competenze: 

A.   autonomia degli studenti nella gestione del lavoro scolastico in classe e a casa, per cui ci si 
prefigge 

di sviluppare/potenziare le abilità relative all’IMPARARE AD IMPARARE, utili per apprendere in 
modo 

permanente (organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio; reperire, 
organizzare, 

utilizzare le informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; partecipare alle 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

attività 

scolastiche portando il proprio contributo personale) 

B. rispetto delle regole del contesto scolastico e sociale, per cui ci si propone di sviluppare 
/potenziare 

e COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, necessarie per rendere gli studenti cittadini consapevoli e 
attivi 

nel contesto socio-culturale  (agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 
osservando regole e 

norme con particolare riferimento alla Costituzione, collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi 

punti di vista) 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle classi seconde e quinte dell'Istituto nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Abbassare drasticamente i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate INVALSI in tutte le 
classi seconde e quinte dell'Istituto.

Competenze chiave europee

Priorità
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Ulteriore miglioramento delle competenze personali, sia di apprendimento sia 
sociali e civiche, degli studenti.
 

Traguardo
Rendere gli studenti più autonomi nel metodo di studio e nella gestione del lavoro 
domestico, al fine di una maggiore efficacia del percorso scolastico. Rendere gli 
studenti cittadini responsabili e attivi nel contesto socio-culturale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
All'interno delle diverse aree disciplinari, elaborare strumenti e metodi di lavoro 
comuni per migliorare l'autonomia degli studenti nella gestione del lavoro scolastico 
in classe e a casa. Elaborare criteri condivisi di valutazione dell'autonomia di lavoro 
degli studenti, in modo che questi influiscano sulla valutazione sommativa.

Fare riferimento da parte di tutte le discipline alla programmazione di Educazione 
Civica, introdotta come materia autonoma dal MI nell'a.s. 2020/21 e già inserita nel 
curricolo d'istituto. A livello di Consigli di classe, elaborare interventi comuni per lo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche.

Prevedere nell'offerta formativa interventi di potenziamento delle competenze di 
base (in particolare le competenze linguistiche e quelle matematiche).

 Continuita' e orientamento
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

In un'ottica di curricolo verticale è da migliorare la condivisione dei percorsi 
scolastici con la Scuola Secondaria di 1° grado.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Consolidare, e in alcuni casi potenziare, gli incontri delle aree disciplinari tesi alla 
programmazione condivisa e alla definizione di criteri di valutazione comuni.

Potenziare le conoscenze e competenze dei docenti tramite interventi di formazione 
concernenti le abilità indicate nelle priorità del RAV
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Gli elementi di innovazione sui quali la scuola sta implementando la propria attività riguardano: 
aspetti didattici e relative ricadute organizzative. Per quanto attiene la didattica, l'utilizzo efficace ed 
efficiente dei laboratori e delle metodologie laboratoriali costituisce sicuramente uno degli elementi 
più significativi. Per quanto attiene l'organizzazione del lavoro didattico sono stati incrementati i 
momenti collegiali dedicati alle programmazioni disciplinari e alle pratiche di didattica attiva. Nello 
specifico sono state sperimentate diverse metodologie didattiche innovative, a seguito di un 
percorso di formazione dei docenti. Tra le metodologie di didattica attiva, si ricordano: MLTV, PBL, 
Flipped Classroon, Debate,  Thinking routine “See – think – wonder”,  nell'ottica del learning by doing 
e con particolare attenzione al setting d'aula.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I progetti didattici innovativi, nello specifico le metodologie didattiche laboratoriali, sono 
collocati all'interno della Strategia Nazionale Aree Interne - Progetto LABORATORIO APPENNINO.

La finalità generale del progetto "Aree interne" è quella di prefigurare per i giovani 
dell’Appennino un progetto di vita sul territorio che metta in risalto una comunità attiva, coesa e 
responsabile nella costruzione di un presente e di un futuro sostenibili, attraverso interventi per 
i giovani che presuppongano un sistema integrato di politiche scolastiche, educative, culturali e 
sociali.

Di conseguenza gli ambiti di lavoro che sono stati presi in considerazione per il progetto 
LABORATORIO APPENNINO sono:

v L’INNOVAZIONE DIDATTICA
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

v LA SOSTENIBILITA’

v I RAPPORTI CON IL MONDO PRODUTTIVO

v L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Vedi riferimento al Progetto LABORATORIO APPENNINO (Strategia Nazionale  Aree Interne).

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Vedi riferimento al Progetto LABORATORIO APPENNINO (Strategia Nazionale Aree Interne).
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

INDIRIZZI DI STUDIO DELL'ISTITUTO:

AREA LICEALE: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane opzione economico sociale 
(LES)

AREA TECNICA: Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Automazione;

                              Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica; Informatica e 
Telecomunicazioni, articolazione Telecomunicazioni

 

PROGETTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Progetti comuni a tutti gli indirizzi.

PROGETTI PROPOSTI NEI DIVERSI INDIRIZZI

Progetti dei diversi indirizzi. 

16"CATTANEO/DALL'AGLIO" - REIS00200T



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E 
PER GEOMETRI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND RETD002014

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

 INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

- 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:

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 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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.

 AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
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- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione dei sistemi  
di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 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.  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
- gestire progetti.  
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- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di  
impianti elettrici civili e industriali.

 TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 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 
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situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione,  
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, 
lo sviluppo  
di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"CATTANEO/DALL'AGLIO" CON L.SC. REPM002019

 

Indirizzo di studio
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SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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 
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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.

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
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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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
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economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

La parte non editabile del sistema riporta le vecchie suddivisioni degli indirizzi tecnici e l'indirizzo 
magistrale.

L'Istituto Cattaneo-Dall'Aglio  è un Istituto di Istruzione Superiore con indirizzi tecnici e indirizzi liceali, 
riportati correttamente nella parte dei "percorsi".

I profili di tutti gli indirizzi,con le competenze in uscita, sono riportati sul sito della scuola 
www.cattaneodallaglio.edu.it  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND 
RETD002014 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

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND 
RETD002014 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

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

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND 
RETD002014 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- 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

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND 
RETD002014 AUTOMAZIONE

QO AUTOMAZIONE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 0 0 1 1 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 6 6

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND 
RETD002014 INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - 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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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND 
RETD002014 TELECOMUNICAZIONI
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

QO TELECOMUNICAZIONI

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 0 0 1 1 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 3 3 0

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 6 6 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND 
RETD002014 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

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

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" CON L.SC. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

REPM002019 LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" CON L.SC. 
REPM002019 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: "CATTANEO/DALL'AGLIO" CON L.SC. 
REPM002019 SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Monteore previsto per ogni anno di corso per l'insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA:

33 ore annuali per tutte le classi e per tutti gli indirizzi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

"CATTANEO/DALL'AGLIO"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

Nel nostro Istituto sono stati elaborati alcuni curricoli d'Istituto per le discipline: Italiano, Storia e 
Filosofia, Latino, Matematica, Fisica, Scienze, Diritto ed Economia, Scienze Umane, Educazione Civica, 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

materie professionalizzanti degli indirizzi tecnologici.

Tali curricoli sono reperibili sul sito dell'Istituto: www.cattaneodallaglio.edu.it 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Bellacoopia 2022/23

Destinatari: classi 3°F, 3°F1 (ITAT) 

Il progetto è finalizzato alla creazione di una cooperativa supportati dal Progetto Bellacoopia. Gli 
studenti dovranno elaborare una “business idea”, che potrà riguardare ogni ambito 
imprenditoriale, ma particolare attenzione sarà riservata ai progetti inerenti: transizione green, 
spaziando dall’economia circolare alla green economy; transizione digitale, con riferimento alle 
nuove tecnologie e alle loro potenzialità applicative.

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Specialisti di Legacoop

Modalità di valutazione prevista

Valutazioni in itinere su base osservativa e compilazione di schede di valutazione sommative 
delle competenze dei singoli studenti al termine del percorso. Restituzioni orali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 Stage linguistico in UK o Paese anglofono

Destinatari: classe 4°A (AFM); classi 4°F (ITAT) e 4°F1H (ITAT-ITET); classe 4°DG ((ITCA-ITTL); classe 
3°Q (Liceo linguistico); classe 4°M (LES) 

 

Il progetto è finalizzato a migliorare le competenze linguistiche nella Lingua Inglese degli 
studenti, a migliorarne le competenze relazionali, ampliarne gli orizzonti culturali, favorirne la 
crescita personale confrontandosi con realtà sociali diverse e la capacità di inserimento in realtà 
sociali diverse, migliorarne lo spirito di adattabilità e la consapevolezza di essere cittadini del/nel 
mondo.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Kent School of English di Broadstairs, o altra associazione linguistica

Modalità di valutazione prevista

Restituzioni orali. Compilazione schede di valutazione delle competenze dei singoli studenti al 
termine dell'esperienza. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 Fisica oggi: Laboratori di Eccellenza e Centri di ricerca

 

Destinatari: classi 4°I, 4°P, 5°I e 5°P. Alcuni studenti di 3°, 4° e 5° Liceo scientifico per gli stage. 
Eventualmente classi quarte e quinte per le altre visite anche virtuali                    

Il presente progetto è finalizzato a conoscere i principi basilari della fisica delle particelle e gli 
ultimi risultati raggiunti in tale campo dalla ricerca teorica e sperimentale, comprendere come la 
ricerca in campo scientifico possa avere importanti ricadute sulla tecnologia e sulla medicina e 
comprendere le caratteristiche del mestiere di ricercatore scientifico.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· CERN e altri laboratori di ricerca

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Discussione in classe. Verifica sulle lezioni di preparazione per le classi quarte. Elaborato di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

approfondimento e sua esposizione per gli studenti di quarta. 

Valutazione da parte di enti esterni, in caso di stages. Relazioni ed elaborati successivi ai viaggi di 
istruzione e/o alle visite virtuali.  

 Stage linguistico in Germania

Destinatari: classe 4°Q (Liceo linguistico) 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle abilità linguistiche produttive e ricettive finora 
acquisite, al miglioramento delle capacità relazionali e alla conoscenza di nuovi aspetti di civiltà 
del paese straniero; lo stage avrà luogo in una città bavarese (Würzburg oppure Bamberg) o in 
alternativa nella città turingia di Kahla.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

·
Organizzazione tedesca Deutsch in Franken in città bavarese. Colleghi tedeschi della 
Heimbürgeschule a Kahla

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Compilazione di schede di valutazione delle competenze dei singoli studenti al termine 
dell'esperienza. Restituzioni orali. 

 Progetto PCTO 5°G ITTL

Destinatari: classe 5°G ITTL

Il progetto, tramite un periodo di stage in azienda, è finalizzato a fare acquisire agli studenti la 
conoscenza del mondo del lavoro, degli aspetti burocratici e strategici della costituzione di 
impresa, delle problematiche, norme, comportamenti inerenti la sicurezza base e specifica nel 
mondo del lavoro, e a sviluppare le competenze del lavoro in equipe, della risoluzione di 
problemi dell’organizzazione del lavoro e delle competenze specifiche del settore.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Valutazioni in itinere su base osservativa. Restituzioni orali. Compilazione di  una scheda di 
valutazione delle competenze dello studente da parte del tutor esterno.  

 Ponte scuola-mondo del lavoro con Electric 80

Destinatari: classi 5°F e 5°F1(ITAT)

Il progetto tende a migliorare negli studenti la conoscenza delle tecnologie legate 
all’automazione industriale, a fare svolgere un’esperienza lavorativa in aziende del settore 
d’indirizzo e in cantieri aziendali.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Valutazioni in itinere su base osservativa. Restituzioni orali. Compilazione di una schede di 
valutazione delle competenze dello studente al termine dello stage. 

 Contatti con il mondo del lavoro

Destinatari: classe 4°A (AFM)

Il progetto tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza del mondo del lavoro e 
della sua organizzazione, uso di strumenti informatici e tecnologici, sapere affrontare in modo 
adeguato il ruolo ricoperto, risolvere problemi di lavoro semplici , sapere lavorare di gruppo, 
acquisire competenze linguistiche economiche e giuridiche e un livello minimo di professionalità 
di tipo economico e giuridico, acquisire una visione generale delle dinamiche di un ambiente di 
lavoro, essere consapevoli dei profili professionali richiesti dal mondo del lavoro del nostro 
territorio.

Si cercherà di definire i bisogni formativi del modello economico-sociale del nostro territorio.

Poiché il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di piccole imprese, il docente Referente 
prenderà contatti diretti e specifici con imprese, associazioni di categoria, enti pubblici e privati, 
enti locali dislocati nelle varie zone del nostro territorio ove risiedono gli studenti. Verranno 
quindi presi accordi tra il docente referente e il tutor della struttura esterna sull’attività che verrà 
svolta dallo studente/studentessa in relazione agli obiettivi sopra citati. Verrà mantenuta una 
stretta collaborazione tra docente referente e tutor esterno durante tutta la permanenza del 
ragazzo/ragazza nell’Ente  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazioni in itinere su base osservativa. Restituzioni orali. Compilazione di una scheda di 
valutazione dello studente al termine dello stage condivisa dal docente referente e tutor 
aziendale. 

 Progetto Informatica E80GROUP

Destinatari: classe 5°G (ITTL) 

Il Progetto è finalizzato a far acquisire agli studenti capacità di progettazione e sviluppo in modo 
autonomo di semplici progetti concreti in Linguaggio C# e di sperimentare un periodo di stage 
presso l’azienda, al fine di permettere loro la conoscenza delle dinamiche aziendali oltre alle 
specifiche competenze.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazioni in itinere su base osservativa. restituzioni orali. Compilazione di una scheda di 
valutazione dello studente al termine dello stage condivisa dal docente referente e tutor 
aziendale. 

 Educare all'imprenditorialità

Destinatari: classi 4°A e 5°A(AFM); classi 4°M e 5°M (LES) 

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura imprenditoriale, stimolandone la 
creatività e offrendo loro occasioni concrete e strutturate per sfidare se stessi, sbagliare, 
mettersi alla prova e realizzare le proprie idee. Si tratta di un percorso educativo che affianca e 
integra l’offerta di formazione e competenze che fa capo al sistema scolastico italiano. La visione 
alla base del progetto riguarda lo sviluppo dei talenti e della personalità, in modo da stimolare le 
soft skills e nuove competenze e capacità oggi indispensabili per affrontare la complessità di un 
mondo sempre più globale, interconnesso, imprevedibile e multiculturale. Il percorso è 
strutturato da lezioni di cultura imprenditoriale e lavoro di gruppo. Le lezioni di cultura 
imprenditoriale forniscono ai ragazzi strumenti pratici per la creazione d’impresa e una visione 
ampia di tutto ciò che ruota intorno all’impresa al giorno d’oggi: etica, sostenibilità, creatività.

Gli studenti, al termine del percorso di sviluppo delle idee, creeranno un’Impresa Formativa 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Simulata finalizzata ad implementare nuovi percorsi innovativi nel territorio.  

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

·
Fondazione Golinelli (Bologna); GAL Gruppo di Azione Locale (Modena-Reggio Emilia); Impact 
Hub, Ente di Formazione (Reggio Emilia)

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Valutazioni in itinere su base osservativa e compilazione di una scheda finale dello studente al 
termine dell'esperienza. Restituzioni orali. 

 

 “La cooperazione di comunità”

•

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

-Promuovere la cooperazione di comunità come modello di intraprendenza per la creazione di 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

valore economico e sociale in Appennino 

-Sviluppare e valorizzare le competenze e le abilità sociali e organizzative degli studenti 
stimolando e valorizzando l’orientamento all’autoimprenditorialità

-Favorire lo sviluppo dei rapporti di collaborazione fra la scuola, la società civile ed il mondo 
della cooperazione

-Favorire un contatto diretto con la realtà per essere in grado di valutare i vincoli umani, 
economici e finanziari dei propri progetti

-Imparare a collaborare e cooperare sperimentando dinamiche d’interazione di gruppo tipiche 
del mondo professionale

-Diffondere la conoscenza dell’economia sociale e dell’etica della cooperazione.

Il progetto è composto da incontri/laboratori/lavori di gruppo da 2 ore ciascuno realizzati in aula 
o comunque presso locali scolastici. È prevista una uscita di mezza giornata presso una 
cooperativa di comunità. Il progetto ha una durata complessiva di 16 ore.  

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

·
Confcooperative Emilia Romagna - Confcooperative Reggio Emilia Esperti esterni: cooperative 
di comunità, Ecosapiens

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Valutazioni initinere su base osservativa. Restituzioni orali. Compilazione di una scheda di 
valutazione delle competenze per ogni singolo studente al termine del percorso.   

Evento di restituzione alla presenza della autorità (Comune, Confcooperative, altre classi, ...)  

 PONTE SCUOLA-MONDO DEL LAVORO CON 
VETROMECCANICA

Il percorso si propone di potenziare la conoscenza delle tecnologie legate al progetto, uso 
sicurezza e manutenzione dell’impianto di una filiera e si articola nelle seguenti modalità: oltre 
alle lezioni curricolari dei docenti interni, si effettueranno lezioni didattiche (teoriche e di 
laboratorio) con esperti aziendali, contatti con i tecnici aziendali per problematiche reali e loro 
risoluzione, presentazione progetto e lezioni online su argomenti che sviluppano ed integrano 
quelli trattati nel corso  e stage aziendale.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Valutazioni in itinere su base osservativa. Compilazione di una scheda di valutazione delle 
competenze al termine del percorso. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto AllenaMenti

Gli studenti del 2°Biennio e 5° Anno del Liceo Scientifico potranno assistere i compagni del 
Biennio nell’esecuzione di esercizi o spiegare loro alcuni concetti, in un quadro di Peer Education 
sicuramente molto fertile per l’apprendimento. D’altra parte, per gli studenti più grandi, sarà un 
modo efficace per ripassare e rivedere i nuclei fondanti delle diverse discipline e per fare una 
proficua esperienza ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: tanti 
liceali, infatti, dopo il diploma si iscrivono a corsi di laurea che potrebbero portarli anche a 
diventare insegnanti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Questo progetto è legato al miglioramento dei risultati scolastici, ma soprattutto all’acquisizione 
di competenze chiave e di cittadinanza. In particolare, in linea con il PdM, si vogliono migliorare 
le competenze personali degli studenti: il traguardo che ci si pone è quello di rendere gli 
studenti di tutti gli indirizzi in grado di autoregolarsi nei compiti scolastici e nello studio, per 
acquisire un metodo di lavoro più autonomo, poiché si ritiene che l’acquisizione di un proprio 
metodo di studio autonomo ed efficace sia fondamentale per rendere gli studenti cittadini 
consapevoli, in grado di apprendere in modo permanente, di sviluppare senso critico, di 
rapportarsi in maniera attiva al contesto culturale e sociale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto FisicaMente

Gli studenti hanno difficoltà, con il ritmo di lavoro che bisogna tenere nelle ore di lezione 
mattutine, ad acquisire le necessarie competenze per affrontare la seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato. Questo progetto è finalizzato a migliorare i risultati scolastici degli studenti e 
sarà realizzato se Fisica sarà oggetto della Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato. Inoltre, 
prevedendo fra l’altro una collaborazione stretta tra i docenti di classi parallele, questo progetto 
è teso anche alla realizzazione del seguente obiettivo del PdM: all’interno delle diverse aree 
disciplinari, elaborare strumenti e metodi di lavoro comuni per migliorare l’autonomia degli 
studenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Acquisizione da parte degli studenti del metodo di ragionamento e di lavoro necessari ad 
affrontare la Seconda Prova Scritta dell’Esame

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto MatematicaMente

Gli studenti hanno difficoltà, con il ritmo di lavoro che bisogna tenere nelle ore di lezione 
mattutine, ad acquisire le necessarie competenze per affrontare la seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato. Questo progetto è finalizzato a migliorare i risultati scolastici degli studenti e 
sarà realizzato se Matematica sarà oggetto della Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato. 
Inoltre, prevedendo fra l’altro una collaborazione stretta tra le docenti di classi parallele, questo 
progetto è teso anche alla realizzazione del seguente obiettivo del PdM: all’interno delle diverse 
aree disciplinari, elaborare strumenti e metodi di lavoro comuni per migliorare l’autonomia degli 
studenti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Acquisizione da parte degli studenti del metodo di ragionamento e di lavoro necessari ad 
affrontare la Seconda Prova Scritta dell’Esame

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 I fantastici 4

Attraverso la presentazione di alcune realtà di volontariato presenti sul nostro territorio e 
attraverso l’incontro con esperti e volontari del settore, ci si propone di incoraggiare i ragazzi ad 
una maggiore solidarietà; a sviluppare una maggiore attenzione e predisposizione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva, promuovendo la donazione di sangue, di midollo osseo, di 
organi e le azioni di volontariato nelle associazioni del dono (ADMO, AVIS, AIDO) e nella pubblica 
assistenza (CROCE VERDE)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Maggiore sensibilizzazione degli alunni delle classi quinte, ormai in uscita, alla dimensione della 
solidarietà, dell'impegno civico e della prossimità.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Il linguaggio del cinema e dall'audiovisivo

La nostra cultura è oramai prettamente visuale ma non è mai stato sviluppato un percorso 
coerente per offrire agli studenti gli strumenti per interpretare un prodotto audiovisivo, fatto 
fondamentale per poter comprendere la comunicazione nel mondo contemporaneo. Capire 
come può essere realizzato un video, quali sono le scelte e le strategie che agiscono sulla 
percezione dello spettatore, nonché conoscere la grammatica delle immagini audiovisive hanno 
estrema rilevanza nell’interpretare la realtà odierna.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

L’obiettivo principale da raggiungere è quello di portare gli studenti ad acquisire una maggior 
consapevolezza sulle tecniche di comunicazione dell’audiovisivo e, in relazione a questo, una 
miglior capacità critica di leggere le immagini e le informazioni alle quali siamo continuamente 
esposti nel quotidiano.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 In-Differenza

Gli adolescenti sentono l’esigenza di conoscersi e ri-conoscersi, anche e soprattutto in un 
genere. Si rendono conto che è importante capire quali possano essere le modalità di 
interazione fra i generi, anche per individuare dove riconoscere i “segnali” di un problema 
gravissimo quale è la violenza di genere. All’interno del PTOF il presente progetto risulta 
“portatore” di un efficace aiuto agli studenti, in quanto permette loro di acquisire un sempre più 
consapevole senso civico. Le docenti referenti, nel corso del primo quadrimestre, proporranno 
delle iniziative/momenti di riflessione agli studenti. Per gli studenti sarebbe auspicabile un 
incontro, anche in modalità online, con le volontarie dell’associazione e/o, eventualmente, con le 
volontarie dell’Associazione Per te. Donne insieme contro la violenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Aiutare a riflettere sul genere Facilitare la lettura dei modelli che ci circondano, spesso 
dominanti, e porsi in relazione con essi “Caricare” di attenzione i due “fuochi” di relazione 
Stimolare momenti di riflessione, personale e collettiva

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Capolavori d'arte, patrimonio dell'umanità

Analisi e studio delle fonti (visive e scritte) su capolavori noti e meno noti dell’umanità prodotti 
dalle istituzioni e successiva produzione di elaborati scritto-grafici utilizzando anche un criterio 
di storia dell’arte comparata

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Esplorare e conoscere il mondo, attraverso i patrimoni culturali, archeologici, architettonici e 
storico artistici censiti dalle istituzioni pubbliche e private: UNESCO, MIBAC, FAI, ecc. Si auspica di 
rafforzare la consapevolezza negli allievi dell’importanza culturale che hanno luoghi e opere 
scelte come capolavori dell’umanità, al fine di favorire il dialogo interculturale.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Disegno e forme della biodiversità

Rielaborazione scritto-grafica dei concetti appresi relativi all'importanza e alla bellezza estetica 
della biodiversità, nelle multiformi specie viventi e nello stesso tempo dei pericoli causati 
dall’azione dell’uomo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Rafforzare la coscienza dell’importanza e bellezza estetica della biodiversità, nelle multiformi 
specie viventi, anche attraverso le tecniche del disegno, e nello stesso tempo crescita di 
consapevolezza dei pericoli causati dall’azione dell’uomo. Incentivare cambiamenti 
nell’approccio alle forme viventi

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Uomo del mio tempo

Con la presente azione progettuale si intende perseguire gli obiettivi dell’agenda 2030, 
affrontando la tematica dei cambiamenti climatici in relazione ai conflitti e ai rapporti di conflitto 
in genere. Si prenderà avvio dalla lettura di uno spunto letterario, nella fattispecie il romanzo di 
C. Pavese, “La casa in collina”, che consente di riflettere sul tema della guerra nella cornice del 
paesaggio come luogo dell’anima. In questo senso, il romanzo ci illumina anche sul rapporto 
uomo-natura e sul potere che ha quest’ultima di aiutare l’uomo a riscoprire se stesso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento delle abilità di lettura Miglioramento nella comprensione di un testo 
Individuazione, nel romanzo preso in esame, delle principali tecniche narratologiche 
Affinamento dell’abilità del mettere in relazione documenti di varie tipologie in relazione al 
medesimo problema Potenziamento delle capacità di cogliere i nessi di causalità all’interno degli 
eventi e tra di essi. Maggiore consapevolezza nel lavorare con gli altri Potenziamento delle 
capacità empatiche spendibili in contesti relazionali Acquisizione di competenze di cittadinanza 
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consapevole e attiva in relazione alle problematiche ambientali e alla sostenibilità, ma anche in 
rapporto alla capacità di gestire il conflitto. Affinamento della lettura critica del passato e del 
presente come presupposto per costruire il proprio futuro. Sfruttare le riflessioni sul rapporto 
uomo-natura come stimolo per la costruzione di una cultura di pace.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Corso di Primo Soccorso: BLSD per le classi 5°

Il Corso B.L.S.D. si inserisce nell’ambito della formazione degli studenti come risposta 
all’emergenza nei laboratori scolastici, nelle classi, sulla strada e in casa. Il progetto nasce 
dall’esigenza di dare chiare indicazioni pratiche a tutti coloro che possono trovarsi nella 
necessità di dover soccorrere una persona vittima di arresto cardio respiratorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Sensibilizzare ed ducare i ragazzi a donare aiuto al prossimo;  Promuovere ed educare gli 
alunni alla formazione di cittadini responsabili;  Apprendere la sequenza di rianimazione di 
base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco;  Le manovre da eseguire in caso di 
ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;  Conoscenze e abilità relative all’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico. Il corso è finalizzato ad ottenere l’attestato di idoneità per 
eseguire le procedure di Primo soccorso con utilizzo di defibrillatore semi-automatico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Certificazione Linguistica FIRST FOR SCHOOLS

Progettare attività specifiche ed esercitazioni mirate, da svolgersi in orario pomeridiano (lavoro 
individuale soprattutto per quanto riguarda le abilità di Reading, Writing e Listening e lavoro a 
coppie per quanto riguarda l’abilità di speaking). Svolgere simulazioni di esame utilizzando 
materiale di supporto con tempistiche reali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziare la lingua inglese nelle quattro abilità linguistiche di Reading, Writing, Listening e 
Speaking con l’obiettivo di conseguire il livello B2, seguendo quanto indicato nel Quadro 
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Comune di Riferimento Europeo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Eccellenze Linguistiche

Preparare gli studenti ad affrontare le diverse fasi degli esami per il conseguimento delle 
Certificazioni nelle Lingue Inglese, Francese e Tedesco, aumentando le loro competenze nelle 
quattro abilità linguistiche di base: ascolto, lettura, scrittura e produzione orale. A tal fine si 
seguiranno quelle che sono le indicazioni del Quadro Comune di Riferimento Europeo per la 
conoscenza delle lingue.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo abilità di scrittura Sviluppo abilità di lettura Sviluppo abilità orali Preparazione alla 
struttura degli esami con tempistiche reali

Destinatari Classi aperte verticali 

69"CATTANEO/DALL'AGLIO" - REIS00200T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Madrelingua Francese in classe

Il progetto si propone di stimolare e attivare l’uso della lingua L2 con un parlante di lingua 
francese e di far conoscere usi e costumi della Francia e della Francofonia. Nell’ambito di un 
approccio multiculturale e interculturale, i contenuti verranno scelti di comune accordo dalla 
docente della classe e dalla lettrice madrelingua. La lingua parlata dal conversatore sarà un 
buon esercizio di comprensione orale della stessa; si prevedono, oltre alla conversazione, 
possibili attività come questionari, textes à trous, tracce per produzioni orali e scritte, ascolto di 
canzoni con attività correlate, materiale autentico, testi su PPT…

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di maggior dimestichezza nella comunicazione orale. Miglioramento della 
pronuncia Miglioramento delle capacità nell’utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi Miglioramento delle capacità nell’utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Educazione 
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all’interculturalità: “costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel rispetto 
dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà”

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto Certificazione Linguistica B1

Potenziare le quattro abilità in preparazione all’esame di certificazione in Lingua Inglese livello 
B1

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziamento le quattro abilità in preparazione all’esame di certificazione livello B1

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Ampliamento Offerta Formativa nel Liceo Linguistico

Il progetto proposto intende soddisfare la necessità di sviluppare maggiormente le competenze 
linguistiche in tutte le lingue del curricolo. Intende inoltre sostenere il lavoro delle Docenti 
Madrelingua permettendo loro di lavorare in gruppi classe nelle classi 1^ (Inglese e Francese) e 
5^ (Francese).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistiche nella Terza Lingua Straniera per gli studenti del biennio 
del Liceo Linguistico Migliorare le competenze linguistiche nella Seconda Lingua Straniera per gli 
studenti del biennio del Liceo Linguistico Migliorare le competenze linguistiche nella Prima 
Lingua Straniera per gli studenti della classe seconda e del triennio del Liceo Linguistico 
Migliorare le competenze in conversazione nelle classi 1^ e 5^ del Liceo Linguistico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica
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 Traduzioni dal Francese

Proporre agli studenti attività di traduzione dal francese come in uno studio,in relazione alle 
esigenze del territorio e a rilevanti problematiche di attualità Eseguire traduzioni per gli eventi di 
gemellaggio del Comune di Castelnovo Monti e per esigenze presenti sul territorio. Effettuare la 
traduzione di una raccolta di lettere sul tema della problematica di genere Il progetto si colloca 
anche nel percorso di PCTO delle classi coinvolte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare/potenziare le abilità di traduzione degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Peer to Peer
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Il progetto tende ad utilizzare le competenze linguistiche acquisite dalle classi 4^QR e 5QR del 
Liceo Linguistico per sviluppare le competenze linguistiche delle classi 1^-2^-3^-4^del corso 
AFM, creando un ambiente di apprendimento diverso, più rilassato e motivante. Il progetto 
inoltre si inserisce nel percorso PCTO degli studenti delle classi 4^QR e 5^QR del Liceo 
Linguistico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistiche di tutte le studentesse e studenti coinvolti Migliorare la 
socializzazione tra classi di corsi diversi Aiutare le studentesse e studenti del corso linguistico a 
diventare attive promotrici, organizzatrici e tutor di modalità di apprendimento Potenziare le 
abilità di comprensione orale da parte dei destinatari dell’intervento Sviluppare nelle classi 
destinatarie capacità di relazionarsi in lingua inglese con coetanei esperti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Trinity College Exams
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Individuare gli studenti interessati a sostenere l’esame in lingua inglese per ottenere la 
certificazione del Trinity College ed aiutarli a preparare il livello corrispondente alla loro 
competenza in lingua inglese Preparazione per gli esami TRINITY COLLEGE di lingua inglese – 
Livelli B1 - B2

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Preparazione per gli esami TRINITY COLLEGE di lingua inglese – Livelli B1 - B2 sia per prova 
scritta che per quella orale richiesta per conseguire la certificazione

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Online English

Conversazione in lingua inglese su vari argomenti – lettura articoli giornale, letteratura, attualita’
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziamento della capacita’ comunicativa in lingua inglese a livello B1 e B2

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 English Debates

Dibattiti su argomenti di interesse e di attualita’ in lingua inglese Livello B1 - B2. Il progetto tende 
ad aiutare gli studenti ad esporre in lingua inglese contenuti – argomentazioni a sostegno delle 
proprie opinioni riguardo temi scelti insieme ai ragazzi e a sviluppare le abilita’ di cooperative 
learning , Public Speaking and Communicating.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziamento della capacità di esposizione in lingua inglese di contenuti/argomentazioni a 
sostegno delle proprie opinioni riguardo a determinate tematiche Sviluppo delle abilita’ di 
cooperative learning , Public Speaking and Communicating

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 English with Art

Conversazione in lingua inglese su vari argomenti – lettura articoli giornale, letteratura, attualita’ 
Aggiornamento per insegnanti di lingua inglese del distretto scolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

Aggiornamento degli insegnanti di lingua inglese del distretto scolastico

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

 Progetto Speakeasy

Il progetto tende a sviluppare capacità di scrittura in lingua inglese di articoli e/o lezioni per la 
pubblicazione su Redacon, competenze di lettura di articoli da BBC News e The Guardian e/o 
altri siti, competenze nell’uso di Google Drive e nell’utilizzo di piattaforme online per l’uploading 
degli articoli

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Miglioramento della conoscenza generale della lingua, della conoscenza della realtà locale 
Potenziamento delle competenze comunicative, dell’abilità di scrittura e lettura in inglese ed 
italiano Coinvolgimento degli studenti in tematiche non sempre affrontate nel contesto 
scolastico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Progetto Eccellenze

L'attività progettuale è finalizzata alla preparazione degli alunni delle scuole in rete per la 
partecipazione a tutte le fasi delle competizioni a carattere scientifico organizzate in ambito 
provinciale, regionale e nazionale: Olimpiadi nelle varie discipline (Matematica, Chimica, Fisica, 
Informatica), gare a squadre di Matematica, ecc. ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane e 
finanziarie. Si intende promuovere la motivazione allo studio delle discipline scientifiche tramite 
un approccio problematico che utilizzi da una parte le metodologie del gioco e dall’altra gli 
stimoli legati a una sana e corretta partecipazione alle Olimpiadi delle varie discipline

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Preparazione degli alunni delle scuole in rete per la partecipazione a tutte le fasi delle 
competizioni a carattere scientifico organizzate in ambito provinciale, regionale e nazionale: 
Olimpiadi nelle varie discipline (Matematica, Chimica, Fisica, Informatica), gare a squadre di 
Matematica Potenziamento della motivazione allo studio delle discipline scientifiche tramite un 
approccio problematico che utilizzi da una parte le metodologie del gioco e dall’altra gli stimoli 
legati a una sana e corretta competizione

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Pietre d'inciampo

Il progetto ha lo scopo di ricostruire le biografie delle vittime del nazismo, partecipare ad un più 
ampio progetto monumentale europeo per tenere viva la Memoria di tutti i deportati nei campi 
di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case collegando la 
storia locale a quella europea.

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

•

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

•

Risultati attesi

Conoscenza del periodo storico di riferimento con particolare approfondimento sulla storia 
della deportazione dall'Appennino Reggiano Utilizzo di documenti storici Saper ripercorrere il 
percorso dello storico nella narrazione della storia come processo scientifico attraverso una 
rigorosa definizione del lavoro d’inquadramento storico e l’indagine attraverso la 
documentazione presente negli archivi cittadini Sapere comprendere le testimonianze orali, le 
banche dati on-line e le pubblicazioni di riferimento, indispensabili per ricostruire la biografia 
dei deportati a cui sono dedicate le Pietre

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Pellegrinaggi letterari, non solo

L'attività progettuale consiste in visite d'istruzione finalizzate ad approfondire la conoscenza di 
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un autore e della sua opera attraverso la visita di luoghi fisici della loro formazione e a favorire 
la curiosità del patrimonio culturale del nostro paese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscenza di un autore e della sua opera Incremento della curiosità relativamente al 
patrimonio culturale del nostro paese

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Tra letteratura e scienza: Antologia minima di autori 
frontalieri

Il progetto prevede la promozione di letture critiche mediante opportuni strumenti didattici: 
note esplicative, parafrasi, traduzioni e guide per tradurre, domande di comprensione, schemi 
di sintesi, discussioni, al fine di approfondire la comprensione di testi scientifici in lingua italiana 
e latina; si propone inoltre di estrarre dai modelli indicazioni e strategie per sviluppi espositivi e 
argomentativi, di evidenziare aspetti funzionali e linee di miglioramento nei testi elaborati dagli 
studenti in risposta alle consegne per acquisire strategie per l’espressione scritta di argomenti 
scientifici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

Approfondimento della comprensione di testi scientifici in lingua italiana e latina Acquisizione di 
strategie per l’espressione scritta di argomenti scientifici

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Colloqui Fiorentini 2023 - Italo Calvino

Il progetto prevede la partecipazione della docente e di un gruppo di studenti (max 10) al 
concorso letterario “Colloqui Fiorentini”, che si articola in tre tappe: ISCRIZIONE ENTRO IL 14 
novembre 1) FORMAZIONE: ascolto della conferenza di apertura in streaming (P.Baroni: Ma la 
superficie delle cose è inesauribile: per tutti) e partecipazione alla conferenza on line di 
formazione (Il giovane Calvino: alla ricerca dell’umano tra speranza e ideologia: solo per la 
docente); 2) STESURA TESINA: lettura, analisi e interpretazione di alcuni testi di I.Calvino in una 
serie di incontri pomeridiani e stesura delle tesine mediante lavoro di gruppo; 3) 
PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO in presenza a Firenze dal 16 al 18 marzo 2022.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo della passione per la lettura, potenziare la capacità di comprensione e interpretazione 
di un testo Sviluppo della creatività, l’originalità e il senso critico Sviluppo della capacità di 
formulare una tesi e di svilupparla in modo rigoroso con gli opportuni riferimenti testuali 
Formazione al lavoro di gruppo Sviluppo/potenziamento dell’apertura mentale attraverso la 
partecipazione in presenza al convegno assieme a studenti provenienti da tutta Italia e 
mediante la possibilità di ascoltare le conferenze di relatori di alto profilo

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 La piccola Odissea

Spettacolo teatrale RIUTILIZZO / RICICLO E ARTE POVERA Ulisse era uomo d’ingegno, un 
sognatore, La Piccola Odissea è una dichiarazione d’amore alla creatività e alla fantasia. La 
Piccola Odissea è uno spettacolo in cui ogni oggetto utilizzato è stato riportato a nuova vita, tutti 
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i materiali utilizzati sono stati recuperati in vecchie cantine, in soffitta o direttamente in 
discarica. Anche il vecchio armadio che magicamente si trasforma in teatrino è stato 
ristrutturato e trasformato per un nuovo uso. Ogni singolo oggetto era usato, vecchio, 
dimenticato, rotto. Affascinati dall’estetica artigianale e poeticamente imperfetta dei vecchi 
oggetti li abbiamo cercati e trasformati. La lezione che vogliamo prendere in eredità da Ulisse è 
quella di avere uno sguardo sempre nuovo e mai banale alla nostra contemporaneità e che 
grazie al magico potere della fantasia ogni oggetto, nella sua poetica fragilità e imperfezione 
può essere trasformato in qualcosa di incredibile e nuovo. Al termine di ogni spettacolo, gli 
spettatori sono invitati ad osservare da vicino tutti i pupazzi e gli oggetti di scena che sono stati 
utilizzati e, l’attore impegnato nel movimento e nell’animazione, racconterà come sono stati 
costruiti. La sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, e verso la buona prassi del riciclo di 
oggetti caduti in disuso

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzazione degli studenti alle tematiche della sostenibilità ambientale e la buona prassi 
del riciclo di oggetti caduti in disuso

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Il mondo dei Social Media - Una riflessione filosofica

Il progetto prevede una serie di incontri pensati per approfondire il mondo dei Social Media 
attraverso uno sguardo critico, cogliendone le caratteristiche, i punti di forza e le problematiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Conoscenza delle caratteristiche, dei punti di forza e delle problematiche relativi ai Social Media 
Sviluppo di uno sguardo critico sul mondo dei Social Media

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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 “Perì Physeos”. Tra Dioniso e Apollo

Partendo dall'ascolto della lettura che Carmelo Bene ha fatto della “Sapienza greca” di Giorgio 
Colli, l'approccio alla riflessione filosofica verrà vissuto non solo come studio del pensiero di 
autori del passato, ma come esperienza trasformativa e pratica filosofica. I temi e gli autori 
trattati verranno affrontati attraverso esperienze sensoriali in ambiente naturale, meditazioni 
filosofiche, eco-narrazioni e dialoghi socratici. Si sperimenta quindi la ricerca del sapere come 
dialogo fra due tendenze, diverse ma collegate, dell'animo umano: una dionisiaca, animata 
dall'identificazione con l'Assoluto e dal contatto con il vivente, e una apollinea, che scinde e 
analizza l'esperienza, trasformandola in conoscenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Potenziamento delle competenze di meditazione, dialogo, lettura critica di testi, di eco-
narrazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Debate e Dialogo Socratico

Il dialogo filosofico e il debate sono modalità di relazione che si basano sul confronto di 
opinioni, sulla creazione condivisa di saperi e sulla maieutica. Nel percorso si analizzeranno le 
principali forme di fallacia argomentativa, ci si eserciterà nell'organizzazione di discorsi ben 
strutturati e nel confutare in modo appropriato le posizioni contrarie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Sviluppo/potenziamento delle competenze relative al dialogo filosofico e al debate

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 STORYTELLING: UN’INDAGINE SOCIOLOGICA SUL 
CAMPO

Il progetto orienta gli studenti ad apprendere gli strumenti fondamentali per la ricerca 
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qualitativa sul campo, intende avviarli ad uno studio socio-antropologico di alcuni luoghi del 
territorio e mira ad una formazione specifica riguardante alcune modalità di ricerca sociologica 
sul campo, finalizzata all’esperienza pratica. Il progetto, avendo valenza orientativa, si inserisce 
nei percorsi di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Apprendimento e utilizzo degli strumenti fondamentali per la ricerca qualitativa sul campo e di 
alcune modalità di ricerca sociologica Avvio ad uno studio socio-antropologico di alcuni luoghi 
del territorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 “LA SOFFERENZA PSICHICA: IL PUNTO DI VISTA DELLE 
SCIENZE UMANE”

L’Istituto da anni aderisce all’iniziativa della “Settimana della Salute Mentale” promossa dall’AUSL 
di Reggio Emilia, dal Comune di Reggio Emilia, dal Centro di Storia della Psichiatria ed altri Enti e 
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Associazioni del territorio, che propone ogni anno un cineforum per le scuole superiori. Si è 
cercato di costruire in relazione a tale evento un percorso progettuale organico, che si snoda 
nell’arco del 2° Biennio e 5° Anno. Il presente progetto non solo tende a soddisfare il grande 
interesse che gli studenti manifestano nei confronti degli aspetti e delle problematiche relative 
alla sofferenza psichica e di contribuire, in linea con il PdM, allo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche, rendendo gli studenti cittadini responsabili e attivi, ma ha valore di 
orientamento in relazione alle professioni dell'ambito sanitario, quindi si inserisce tra le attivirtà 
di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Approfondimento multidisciplinare dei temi della salute e malattia mentale Andare oltre i luoghi 
comuni e i pregiudizi relativi al disturbo mentale Superamento dello stigma e delle conseguenze 
della stigmatizzazione Fornire indicazioni per favorire la salute mentale Fornire conoscenze 
relative alle professioni dell'ambito sanitario

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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 GENERAZIONE NATURA- PROGETTO LIPU

L’Unione Europea ha ribadito che l'apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo 
sostenibile deve essere una delle aree prioritarie nei programmi di istruzione e formazione. Ha 
infatti recentemente approvato una raccomandazione per gli stati membri volta a sostenere la 
diffusione di programmi sull'apprendimento per la sostenibilità anche attraverso la 
preparazione di specifiche linee guida per la costruzione delle competenze necessarie: la 
matrice europea delle competenze sulla sostenibilità (GreenComp). Il presente progetto, in 
attuazione a tale raccomandazione, prevede lezioni d’aula interattive seguite da attività 
laboratoriali sul tema dei cambiamenti climatici e del rapporto Uomo-ambiente, condotte da un 
esperto LIPU (Luca Artoni). I risultati dei laboratori confluiranno nella produzione di podcast che 
verranno poi trasmessi alla Nabu (la LIPU tedesca). Tale associazione raccoglierà da vari paesi 
europei questi contributi audio, li selezionerà e ne pubblicherà un montaggio da divulgare 
attraverso i propri canali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziamento della conoscenza, delle abilità e degli atteggiamenti per vivere, lavorare e agire 
in modo sostenibile Sviluppo delle abilità per pensare, pianificare e agire con empatia, 
responsabilità e cura del nostro mondo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Progetto continuità

Il progetto si propone di favorire la conoscenza del segmento di Scuola Superiore di II grado, 
l'accoglienza, di sviluppare competenze relative all'orientamento, potenziare il senso di 
autovalutazione in relazione alle competenze in uscita, sviluppare le competenze linguistiche; 
prevede lezioni frontali condotte dalle insegnanti, lavori a gruppi, restituzione degli alunni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Conoscenza del segmento di Scuola Superiore di II grado Sviluppo delle competenze relative 
all'orientamento Potenziamento del senso di autovalutazione in relazione alle competenze in 
uscita Sviluppo delle competenze linguistiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Crisopea - Laboratorio di scrittura creativa e pratica 
filosofica

Il laboratorio si propone di coniugare scrittura, lettura, fotografia e riflessione filosofica, allo 
scopo di creare insieme un viaggio letterario e creativo. I partecipanti saranno invitati a 
osservare il mondo intorno a loro con occhi nuovi, cercando stimoli per la realizzazione di testi 
creativi, che siano però anche spunti per riflettere su se stessi e la realtà, seguendo la falsariga 
di una “Grande Opera” alchemica. Il viaggio che ne uscirà sarà poi esposto negli spazi esterni 
della scuola, nell'ambito del progetto “Inside out” e i lavori saranno pubblicati sul web. Il 
progetto prevede lezioni di scrittura creativa, lettura di testi significativi di narrativa e poesia, 
eco-narrazione, incontri di gruppo e cooperative learning

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi
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Creazione testi creativi Riflessioni su se stessi e la realtà

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Mente e Natura – Elementi di Ecologia Profonda

In questo particolare periodo storico, che molti ricercatori stanno definendo come antropocene, 
cioè un’era in cui l'influenza dell'uomo sulla Natura è diventata sproporzionata e problematica -
tanto da portare addirittura all’attuale crisi climatica- diventa urgente ripensare il modo in cui 
concepiamo il mondo e noi stessi in relazione ad esso. Occorre una nuova Filosofia, o meglio un 
ritorno ad un modo antico e originario di porsi in relazione con l'esistente, che punti al 
superamento della distinzione Io-Tu, radice dell'oggettivazione del mondo, del suo utilizzo in 
senso strumentale e sbilanciato, e della costante ricerca di un Avversario, individuato nell’Altro 
da sé. Un rinnovato modo di pensare conduce invece ad una percezione unitaria tra sé e gli altri, 
tra umani e natura, fondando così una diversa etica e pratica di vita, più saggia, responsabile e 
consapevole. Un’etica sana che produca effetti positivi al Pianeta e a chi lo abita, conducendo a 
una maggiore serenità ed equilibrio. Il progetto prevede la lettura di testi letterari e filosofici 
classici e contemporanei, attività di dialogo socratico, di immaginazione attiva, lezioni all'aperto, 
pratica Meditativa in Natura, camminata consapevole, escursione in natura, esperienza 
sensoriale in natura, eco-narrazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Ritorno ad un modo antico e originario di porsi in relazione con l'esistente Sviluppo di una 
diversa etica e pratica di vita, più saggia, responsabile e consapevole Sviluppo di un rinnovato 
modo di pensare relativa ad una percezione unitaria tra sé e gli altri, tra umani e natura

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Opera di Land Art “Pietra filosofale “

Tale attività creativa ha l’obiettivo di sperimentare nuove forme di utilizzo collettivo dello spazio 
come “manutenzione poetica dei luoghi”. Imparare a guardare, scegliere, inquadrare: 
allontanarsi dalle compressioni spaziotemporali che manipolano il nostro corpo con azioni 
precostituite e offrirsi al tempo attraverso nuove azioni costruendo forme effimere, architetture 
naturali tessute/intrecciate che possono assumere una dimensione affettiva, simbolica, 
evocativa; partecipazione alla creazione anche di chi non è solitamente coinvolto nell'ambiente 
artistico, arte come dimensione naturale, in cui non c'è bisogno di essere esperti; - arte come 
incontro di socialità che si possono riproporre in altri contesti o/e capace di creare una 
ripercussione dove è stato realizzato un momento di condivisione e confronto rispetto alla 
personale esperienza di ogni partecipante. Il progetto si articola nelle seguenti azioni: costruire 
forme effimere, architetture naturali tessute/intrecciate che possono assumere una dimensione 
affettiva, simbolica, evocativa; abitare, per qualche ora, i luoghi come un atto di ascolto, sentire 
la capacità di immaginare oggetti, di riflettere sulla provvisorietà e sull’anima temporanea delle 
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cose; preservare i paesaggi naturali con azioni/oggetti semipermanenti o smontabili; stare 
accanto, con-vivere facendo esperienza del luogo attraverso punti significativi-narrativi; entrare 
in contatto, organizzare un luogo; uso dei materiali di scarto della natura come avvicinamento 
ad un’idea estetica da troppo tempo disabituata a cogliere la bellezza nella natura stessa. Il 
progetto è inserito nei percorsi di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Imparare a guardare, scegliere, inquadrare Partecipazione alla creazione anche di chi non è 
solitamente coinvolto nell'ambiente artistico, Sensibilizzazione all'arte come dimensione 
naturale Presa di coscienza dell'arte come incontro di socialità Preservare i paesaggi naturali 
con azioni/oggetti semipermanenti o smontabili;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progettazione grafica e Web Design: “progettare 
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immagini coordinate”

Si propone un ciclo di lezioni e laboratori nel quale si forniranno le nozioni basi per la 
realizzazione di un'immagine coordinata. Si propone un ciclo di lezioni, della durata di un’ora 
ciascuna. Il primo incontro consisterà in una lezione teorica con la dimostrazione di esempi di 
lavori svolti e spiegazione dell'utilizzo dei programmi (GIMP per la gestione delle immagini 
bitmap e DRAW per le immagini vettoriali). Le successive lezioni saranno dedicate al laboratorio, 
in cui i ragazzi metteranno in pratica, attraverso la progettazione di un elaborato, le nozioni di 
base apprese. Tempo sarà anche dedicato alla restituzione del lavoro e alle riflessioni finali; 
stampati gli elaborati, saranno mostrati alla classe e confrontati fra di loro. Gli studenti 
lavoreranno singolarmente. Il progetto rientra nel PCTO “Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento” e terrà conto della necessità di avvicinare i ragazzi alle diverse e molteplici 
realtà per aprire loro un futuro di cittadini e lavoratori consapevoli, inseriti nel proprio specifico 
contesto, ma anche in una realtà più globale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscere attraverso la teoria e la pratica la progettazione grafica del web Design e imparare a 
progettare un’immagine coordinata.  Si intende per immagine coordinata l'oggetto della 
comunicazione di aziende, società, enti, associazioni e qualsiasi altra entità commerciale, sociale 
o concettuale che abbia necessità di essere conosciuto da un determinato pubblico

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 Orientamento Scienze dell'Educazione e Scienze della 
Formazione Primaria

Il progetto tende a chiarire le differenze tra i due corsi di laurea e gli sbocchi occupazionali (con 
particolare riferimento alla situazione della montagna), a dare informazioni circa il piano di 
studi, gli insegnamenti, gli esami, il tirocinio, le esperienze all’estero (ERASMUS), i test di 
ingresso, le sedi delle facoltà. L'obiettivo consiste nell'aiutare i ragazzi a scegliere il percorso 
universitario con maggiore consapevolezza. Tale attività si sinsersce nel percorso di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Conoscere le differenze tra il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e Scienze della 
Formazione Primaria Saper scegliere con consapevolezza un percorso universitario

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 ADECCO

I docenti, in collaborazione con gli esperti Adecco e di Siemens, provvederanno ad individuare le 
competenze tecnico professionali di riferimento del curricolo e le discipline ad esse collegate, da 
esplicitare in correlazione all’anno di corso e agli obiettivi delle singole attività. Ciascuna attività 
è collocata in uno specifico anno di corso (classe III, IV o V) ed è progettata considerando aspetti 
logistici/organizzativi ed aspetti didattici: - gli aspetti logistici interessano le risorse umane e 
materiali e l’organizzazione interna ed esterna alla scuola che consente la realizzazione del 
progetto - gli aspetti didattici riguardano obiettivi di apprendimento coerenti con le figure 
professionali riconducibili al Settore Tecnologico ind. Meccanica, Meccatronica ed Energia. Il 
progetto rientra nel percorso di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

- Sensibilizzazione degli studenti rispetto alla lettura delle proprie potenzialità, attitudini, 
aspettative ed alla comprensione delle competenze attese dall’esperienza di Alternanza - 
Preparazione dei periodi di apprendimento ed accompagnamento nello sviluppo delle 
conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal contesto 
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formativo del progetto - Sviluppo dell’osservazione delle dinamiche organizzative dei contesti 
Aziendali o di altra natura che collaborano nella realizzazione dei percorsi formativi di PCTO

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 PLC Campionato Siemens

Il progetto è finalizzato a potenziare la conoscenza delle tecnologie legate all’automazione 
industriale, alla conoscenza delle aziende del settore presenti su nostro territorio, alla 
partecipazione alle olimpiadi nazionali dell’automazione. Oltre alle lezioni curricolari dei docenti 
interni, si effettueranno lezioni didattiche (teoriche e di laboratorio) con esperti esterni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Potenziamento della conoscenza delle tecnologie legate all’automazione industriale Conoscenza 
delle aziende del settore presenti su nostro territorio Sviluppo delle competenze richieste per la 
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partecipazione alle olimpiadi nazionali dell’automazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 FIRST LEGO LEAGUE - SUPERPOWERED 2022-23

Il progetto tende a sviluppare la passione per la scienza divertendosi. Si affrontano problemi 
reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, proposti dalle linee guida della 
competizione “First Lego League”, per cercare soluzioni innovative attraverso un approccio 
scientifico e l’uso di robot, progettati, costruiti e programmati dai ragazzi. Il tema di quest’anno è 
l’ENERGIA, la sua produzione, il suo trasporto, i suoi trattamenti, la sua conservazione. Sviluppo 
di un progetto articolato secondo il bando della “First Lego League”, che prevede la realizzazione 
da parte dei ragazzi di: 1. un progetto scientifico volto a proporre una soluzione di un problema 
scelto dai ragazzi purché inerente il tema della competizione; 2. un progetto tecnico volto a 
realizzare un robot con i kit Lego Mindstorm o Spike, che svolga alcuni compiti identificati dal 
bando della competizione; 3. partecipare alla gara di robotica che si svolgerà nei giorni tra 
gennaio e marzo 2023 presumibilmente a Rovereto TN (da confermare); 4. in occasione della 
gara di robotica, presentare i progetti sviluppati alla giuria della competizione, seguendo i “core 
values” della stessa. La documentazione della competizione andrà realizzata anche in lingua 
inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Sviluppo della passione per la scienza Ricerca e creazione di soluzioni innovative attraverso un 
approccio scientifico e l’uso di robot, progettati, costruiti e programmati dai ragazzi Costruzione 
di un progetto scientifico volto a proporre una soluzione di un problema e di un progetto 
tecnico volto a realizzare un robot con i kit Lego Mindstorm o Spike

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettronica

Elettrotecnica

Informatica

 SCACCHI: LA GUERRA PIU’ANTICA CHE NON FA VITTIME 
NE’ FERITI

Il progetto ha la finalità di fornire agli studenti uno strumento ludico utile a sviluppare le 
capacità di ragionamento e previsione. Gli studenti imparano a giocare a scacchi, partendo da 
zero ed arrivando a conoscere tutte le regole ed alcune nozioni di strategie basilari di gioco. Nel 
gioco degli scacchi esistono anche alcune funzioni che preparano l’alunno a passare dal “gioco” 
degli scacchi al “gioco” che è la vita: • la funzione socializzante; • la funzione cognitiva; • la 
funzione etica.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- Sviluppo delle capacità logiche, consequenzialità, capacità di ragionamento in generale e di un 
pensiero organizzato - Sviluppo della creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa - Sviluppo 
dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi - Potenziamento dell'autovalutazione -
Sviluppo di una sana competitività, del rispetto dell'altro, del rispetto delle regole e della 
correttezza - Controllo dell'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, la superficialità e la 
presunzione -Potenziamento della fiducia in se stessi, autocontrollo, capacità decisionali, senso 
di responsabilità e maturazione generale - rispettare l'avversario; - sviluppare un'equilibrata 
valutazione dei propri comportamenti e della propria personalità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 GEWISS ACADEMY 2022-23

Il tema del concorso è “SAVE ENERGY”. Alle classi partecipanti è richiesto di definire soluzioni 
impiantistiche volte al risparmio energetico utilizzando alcune serie di prodotti GEWISS. 
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L’obiettivo è sviluppare la soluzione impiantistica in un progetto libero che ponga particolare 
attenzione al tema del risparmio energetico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Redazione di un progetto tecnico (con output software) Redazione di una relazione di progetto 
(con output documentale) Realizzazione e composizione di foto e video,materiale promozionale 
e eventualerealizzazione di un plastico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettrotecnica

 Infor-Mat

Il progetto prevede l’organizzazione di un'ora aggiuntiva, rispetto il piano di studi, di 
potenziamento di informatica nelle classi del biennio del Liceo Scientifico e l’organizzazione di 
un corso pomeridiano di introduzione alla programmazione rivolto alle classi terze e quarte del 
Liceo Scientifico.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Acquisizione delle competenze informatiche di base, linguaggi di programmazione - Essere in 
grado di scrivere programmi ed eseguirli con il computer

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 International Certification of Digital Literacy (ICDL)

Il progetto prevede l’organizzazione di 10 incontri pomeridiani in modalità a distanza volti ad 
analizzare gli argomenti previsti dal Syllabus ICDL Core.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

- Acquisizione delle competenze informatiche necessarie al superamento degli esami previsti 
per ogni singolo modulo - Potenziamento delle conoscenze necessarie al superamento degli 
esami ICDL

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 SCIENZIATI SI DIVENTA!

Spesso gli studenti della scuola secondaria di primo grado (come del resto anche la 
maggioranza della popolazione) temono le discipline scientifiche come poco accessibili, difficili e 
poco attraenti. Questo innesca un circolo vizioso, che porta ad un sempre minore interesse 
verso la Scienza e ad una sempre maggiore superficialità culturale in questo campo. Attraverso 
questo progetto, si vuole mostrare come le materie scientifiche siano alla portata di tutti, come 
possano appassionare gli studenti, coinvolgerli in prima persona ed invitarli ad essere curiosi e 
ad approfondire. Nel caso di coinvolgimento diretto di studenti del Triennio del liceo scientifico, 
la loro attività si inserisce nei PCTO: nelle carriere scientifiche, infatti, grande importanza ha la 
divulgazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Diffondere la passione per le discipline scientifiche, mostrando come non ci sia motivo di 
temerle e destando la curiosità verso di esse negli studenti della scuola secondaria di primo 
grado.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 ERASMUS+

Il perogetto è finalizzato alla partecipazione dei candidati del nostro Istituto alla mobilità 
europea del Progetto Erasmus+, esperienza di lavoro all’estero per alcune settimane. Il percorso 
si articola nel seguente modo: partecipazione alle conferenze informative - informazione degli 
studenti e delle famiglie – supporto nella compilazione e nell’invio delle candidature - 
predisposizione dei criteri di selezione dei candidati – verifica dei requisiti e compilazione delle 
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graduatorie – supporto nell’iscrizione al colloquio con l’Ente promotore tramite Fondazione E35- 
contatti tra l’Istituto, la Fondazione, gli studenti e le famiglie - raccolta dei feedback a fine 
esperienza. Per le classi quarte, i moduli sono di 5 settimane con svolgimento tra giugno e 
settembre. Per le classi quinte, i moduli sono di 3 mesi con svolgimento tra settembre e marzo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

- Partecipazione dei candidati del nostro Istituto alla mobilità europea del Progetto Erasmus+, 
esperienza di lavoro all’estero per alcune settimane - Miglioramento delle capacità comunicative 
e relazionali -Aumento dell’autostima e della consapevolezza della propria appartenenza 
europea

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 PROGETTO EURODESK

Si tratta di un percorso formativo PCTO per un numero fra i 5 e i 10 studenti di questo Istituto, 
delle classi terze e quarte. Il percorso riguarda le competenze di gestione di uno sportello 
informativo per l’informazione e la promozione dei progetti di mobilità europea (Young 
Multiplier) ed è gestito in collaborazione con l’Agenzia Europea Eurodesk (Agenzia Europea per 
l’informazione e la consulenza per la gioventù) e il Comune di Reggio Emilia attraverso l’Ente 
Fondazione E35. Il risultato sarà l’attivazione a partire dal prossimo A.S. di uno sportello 
Eurodesk Corner all’interno della scuola, gestito dagli studenti formati, sia in presenza che on 
line. Il percorso prevede per gli studenti: informazione –candidatura – partecipazione alle 
conferenze formative per 30 ore in presenza e 30 ore on line – partecipazione all’evento finale 
nel mese di maggio 2023. Follow-up per l’anno successivo: Apertura dell’Eurodesk Corner per il 
Cattaneo-Dall’Aglio. Strategia informativa sul partecipazione all’evento finale progetto - raccolta 
candidature – eventuale selezione dei profili su criteri condivisi e concordati – iscrizione dei 
candidati – azione di riferimento, supporto e contatto durante la partecipazione degli studenti al 
progetto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Sviluppo di competenze di gestione di uno sportello informativo per l’informazione e la 
promozione dei progetti di mobilità europea (Young Multiplier)
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Educazione Finanziaria - EduFin@PoliMi

Si tratta di un progetto di educazione finanziaria del Politecnico di Milano (Dipartimento di 
Matematica), svolto in modalità Flipped Classroom suddiviso in 3 percorsi: - Percorso base: leggi 
di capitalizzazione e tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria attraverso 
l’utilizzo di funzioni lineari, lineari a tratti ed esponenziali ed equazioni di grado superiore al 
primo; - Percorso intermedio: azioni e obbligazioni, piani di ammortamento e valutazione delle 
rendite costruendo equazioni letterali per risolvere un problema; - Percorso avanzato: 
valutazione degli investimenti e costruzione di un portafoglio di titoli, utilizzando alcuni semplici 
strumenti statistici. Scopo di questo percorso è presentare l’educazione finanziaria nell’ambito 
dell’applicazione delle conoscenze impartite nei corsi di matematica. Viene proposta la 
metodologia Flipped Classroom, con lo scopo di promuovere un apprendimento attivo e 
autonomo da parte dello studente. Gli studenti svolgono attività con l’ausilio di materiali 
elaborati dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano (video, testi scritti, esercizi, 
quiz, attività con foglio elettronico) al fine di prepararsi alla fase successiva, in cui l’insegnante 
dedicherà tempo ai concetti più complessi e proporrà attività che permettano agli studenti di 
approfondire quanto appreso nella prima parte, consolidando l’apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Formazione degli studenti all'ambito finanziario

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 DIALETTICA E DIRITTO: DALL’EMOTIVITA’ ALLA 
RAZIONALITA’

Il progetto, nato nell’ambito dell’educazione civica, si propone di accompagnare i discenti 
nell’analisi di istituti giuridici attraverso un percorso che si prefigge di unire ad una componente 
tecnico-dogmatica l’analisi di casi pratici. Gli argomenti selezionatii saranno inerenti a tematiche 
vicine al sentire degli allievi coinvolti, tenuto conto dell’età e del percorso di studi intrapreso. 
L’approccio alle tematiche sarà di tipo dialettico-argomentativo, in modo che gli studenti 
possono partecipare attivamente al dibattito. Al fine di ampliare gli orizzonti, non mancheranno 
i riferimenti agli orientamenti sovranazionali e alla comparazione. In particolar modo il progetto 
si propone di avvicinare gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole 
superiori al mondo del diritto e alla logica tecnico-giuridica a questo sottesa. Si auspica che al 
termine delle lezioni i partecipanti ai seminari riescano a sviluppare, relativamente alle 
tematiche affrontate, un pensiero critico e che possano confrontare quanto appreso con le 
determinazioni a cui erano erano autonomamente approdati prima degli incontri. Il progetto ha 
valenza orientativa e quindi rientra nel percorso di PCTO.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

- Avvicinare gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole superiori al mondo 
del diritto e alla logica tecnico-giuridica a questo sottesa - Sviluppo, relativamente alle tematiche 
affrontate, di un pensiero critico e della capacità di confronto tra quanto appreso con le 
determinazioni a cui erano autonomamente approdati prima degli incontri - Sviluppo del 
ragionamento di tipo dialettico-argomentativo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ALLA SCOPERTA DEI GEOSITI DELL’APPENNINO 
REGGIANO

Il progetto, tramite uscite didattiche sul territorio, si pone i seguenti obiettivi: - conoscenza di 
parti del territorio in cui viviamo, diventata Riserva della Biosfera MaBUNESCO e in parte 
ricadente all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, dal punto di vista 
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botanico, geologico, paesaggistico e delle peculiarità del territorio reggiano, fornendo agli 
studenti le conoscenze botaniche, geologiche e faunistiche per l’osservazione scientifica del 
nostro ambiente naturale. - conoscenza della particolarità geologica delle rocce provenienti 
dalla crosta e dal mantello terrestre e il loro passato utilizzo per opere infrastrutturali. - 
aumento negli studenti della consapevolezza della bellezza del territorio in cui vivono, 
favorendo quindi le azioni di rispetto e cura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Conoscenza del territorio reggiano e delle sue peculiarità dal punto di vista botanico, 
geologico, paesaggistico - Promozione di azioni di rispetto e cura del territorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 VITA DA VEGETALE: Erbe erbette erbacce

Il progetto, tramite lezioni-colloquio con esperto botanico, si propone di far conoscere ai docenti 
la meravigliosa complessità dei vegetali, la loro intelligenza e sensibilità, far comprendere la 
socialità dei vegetali, insegnare ai docenti un approccio nuovo per far comprendere tale 
complessità alle studentesse e agli studenti, di far conoscere agli studenti la straordinaria 
biodiversità del nostro territorio attraverso una didattica innovativa sul territorio; far acquisire ai 
docenti la capacità di riconoscere specie vegetali spontanee, utilizzandone in modo responsabile 
le possibili proprietà nutritive e curative; aumentare negli studenti la consapevolezza della 
bellezza del territorio in cui vivono, favorendone quindi la cura e il rispetto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Conoscere della meravigliosa complessità dei vegetali, la loro intelligenza e sensibilità, e la 
straordinaria biodiversità del nostro territorio - Comprensione della socialità dei vegetali - 
Aumento negli studenti la consapevolezza della bellezza del territorio in cui vivono, favorendone 
la cura e il rispetto

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 VITA DA VEGETALE: la straordinaria vita dei vegetali

Il progetto, tramite lezioni-colloquio con esperto botanico, si pone i seguenti obiettivi: - far 
conoscere ai docenti la meravigliosa complessità dei vegetali, la loro intelligenza e sensibilità e la 
socialità dei vegetali - insegnare ai docenti un approccio nuovo per far comprendere tale 
complessità agli studenti - far conoscere la straordinaria biodiversità del nostro territorio 
attraverso una didattica innovativa sul territorio - far acquisire ai docenti la capacità di 
riconoscere specie vegetali spontanee, utilizzandone in modo responsabile le possibili proprietà 
nutritive e curative - aumentare negli studenti la consapevolezza della bellezza del territorio in 
cui vivono, favorendone quindi la cura e il rispetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

- conoscenza della meravigliosa complessità dei vegetali, la loro intelligenza e sensibilità, della 
socialità dei vegetali - conoscenza della straordinaria biodiversità del nostro territorio attraverso 
una didattica innovativa sul territorio - aumento negli studenti della consapevolezza della 
bellezza del territorio in cui vivono, favorendone la cura e il rispetto

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Geometri Nel Domani

Con il coinvolgendo gli alunni del triennio del corso C.A.T., si vuole mostrare loro quale sia la 
professione del geometra in questo nuovo millennio, andando a toccare con mano le nuove 
strumentazioni ed i nuovi metodi di rilevamento, sia di terreni, sia di manufatti. Con il supporto 
di un esperto esterno (che fornirà le attrezzature) i ragazzi andranno quindi ad utilizzare questi 
innovativi strumenti, svolgeranno delle misurazioni, ed arriveranno alla restituzione grafica 
computer-aided di quanto rilevato. Il progetto si articola nelle seguenti fasi: - Rilevamento con 
STAZIONE TOTALE di un terreno/fabbricato, con successiva redazione diplanimetria e profili in 
ambiente CAD - Rilevamento con GPS di un terreno, con successiva restituzione delle misure in 
ambiente CAD - Rilevamento con LASERSCANNER di un edificio, con realizzazione di prospetti in 
ambiente CAD - Realizzazione di una MAPPA CATASTALE, con il supporto di software informatici. 
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Il prosente progetto, avendo valore orientativo, si inserisce nel percorso di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

-Comprensione della professione del geometra in questo nuovo millennio -Saper utilizzare 
strumenti e metodi di rilevazione innovativi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Modulo di Storia dell’Architettura

Il progetto, destinato all’indirizzo “Costruzione, Ambiente e Territorio”e in collaborazione con il 
prof. Roehrssen Alessandro, intende promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico 
e, soprattutto, architettonico-ambientale locale come premessa per la sua conservazione-
valorizzazione nazionale, europeo e mondiale a scopo di conoscenza. I contenuti trattati 
verteranno sulla conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che 
caratterizzano la produzione architettonica, stimolando un atteggiamento di rispetto verso il 
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patrimonio artistico, architettonico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che caratterizzano la 
produzione architettonica - Promozione di un atteggiamento di rispetto verso il patrimonio 
artistico, architettonico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SMART GARDEN

Si tratta di un Progetto di Internet delle Cose (IoT), finalizzato alla realizzazione di un dispositivo 
per la coltivazione idroponica ad uso domestico controllato da microcontrollore Arduino per 
monitoraggio parametri ambientali e interfacciamento con utilizzatore; alla conoscenza delle 
problematiche legate alla Coltivazione Idroponica, realizzazione un apparato anche utilizzando 
la Stampa 3D, interfacciamento con l’ambiente attraverso sensori per il monitoraggio dei 
parametri (Temperatura ambientale e della soluzione idroponica, Umidità e Illuminazione 
ambienta valori della CO2 ambientale, TDS e Ph della soluzione), programmazione di Arduino, 
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realizzazione di WebApp e Messaggistica Telegram per l’interfacciamento con l’utente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

- Conoscenza delle problematiche legate alla coltivazione idropica in ambiente domestico - 
Realizzazione di un apparato di coltivazione idropica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 L’ORTO NEL CASSETTO

Progetto di Internet delle Cose (IoT) consistente nella realizzazione di un dispositivo per la 
coltivazione ad uso domestico controllato da microcontrollore Arduino per monitoraggio 
parametri ambientali e microcomputer Raspberry per l’applicazione di Intelligenza Artificiale (AI) 
nella visione artificiale e interfacciamento con utilizzatore. Il progetto è finalizzato alla 
conoscenza delle problematiche legate alla coltivazione, realizzazione apparato, 
interfacciamento con l’ambiente attraverso sensori per il monitoraggio dei parametri 
(Temperatura ambientale, Umidità e Illuminazione ambientale, valori della CO2, Umidità del 
terreno), programmazione di Arduino, realizzazione di WebApp, programmazione in linguaggio 
Python del dispositivo Raspberry per la gestione della visione artificiale e Messaggistica 
Telegram per l’interfacciamento con l’utente. IL progetto rientrerà nelle ore di PCTO.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- Conoscenza delle problematiche legate alla coltivazione ad uso domestico - Realizzazione di un 
dispositivo per la coltivazione ad uso domestico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 PROGETTAZIONE 3D

Il progetto si propone di fornire le conoscenze di base della progettazione 3D attraverso il 
software Autodesk Fusion 360. Il progetto rientra nel percorso di PCTO.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Acquisizione le conoscenze di base della progettazione 3D attraverso il software Autodesk 
Fusidelon 360

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 CORSO DI DOMOTICA - CAMPUS CAME

Il progetto ha l’obiettivo di preparare e formare tecnici in grado di cogliere le opportunità offerte 
dalla domotica, permettendo loro di conseguire le abilità necessarie a progettare e preventivare, 
nonché installare e configurare impianti domotici. In particolare si fa riferimento al Campus 
CAME, il quale offre un pacchetto completo di formazione a docenti e studenti, oltre ad ore di 
alternanza scuola-lavoro e stage in azienda per lo studente più meritevole. Il progetto prevede 
lezioni in orario scolastico con approfondimenti durante alcuni pomeriggi in teleconferenza con 
il tecnico-formatore esterno CAME. Test finale con gli studenti; possibilità, per il più meritevole, 
di una settimana di formazione presso l’azienda e una settimana presso un installatore. Tale 
progetto si inserisce nel percorso di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

120"CATTANEO/DALL'AGLIO" - REIS00200T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- Conseguimento delle abilità necessarie a progettare e preventivare, installare e configurare 
impianti domotici

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettrotecnica

Informatica

 Progetto In-differenza

Laboratorio delle volontarie dell’associazione NONDASOLA e letture commentate di storie di 
ingiustizie e disumanità passate e attuali: La Chimera di Vassalli, Eccellentissima strega dai 
verbali dell’Inquisizione nell’Archivio di Modena, La ladra di parole, il romanzo denuncia di una 
giovane ragazza nigeriana, Il buio oltre la siepe.

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

•

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzazione dlgli studenti ai diritti delle donne , contro ogni forma di violenza di genere e di 
fobia del diverso

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto Autovalutazione

Gli studenti spesso faticano a sviluppare un metodo di studio autonomo ed efficace; sovente 
non riescono ad autovalutare le proprie competenze. In linea con il PdM, si vuole potenziare 
l’autonomia degli studenti nella gestione del lavoro scolastico in classe e a casa, per cui ci si 
prefigge di sviluppare le abilità relative all’IMPARARE AD IMPARARE, utili per apprendere in 
modo permanente (organizzare il proprio metodo di apprendimento; acquisire abilità di studio; 
reperire, organizzare, utilizzare le informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; partecipare alle attività scolastiche portando il proprio contributo personale). Inoltre, le 
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capacità di autovalutazione si ritengono necessarie per rendere gli studenti cittadini consapevoli 
e attivi nel contesto socio-culturale. Infine, condividendo prove, programmi e criteri di 
valutazione nei due corsi paralleli del liceo scientifico,si agisce in linea con il PdM.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

- Far acquisire agli studenti consapevolezza degli eventuali errori di metodo nello studio della 
matematica - Migliorare il metodo di studio degli studenti in matematica -Sviluppare le capacità 
di autovalutazione degli studenti

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Raccolta differenziata & Cittadinanza scolastica

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare
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Risultati attesi

Formazione degli studenti alla raccolta differenziata dei rifiuti 

Conoscere l'impatto impatto ecologico dei rifiuti sul pianeta

Valutare il riuso o il riciclo degli rifiuti, le tre R: riduzione REDUCE riuso REUSE riciclo RECICLE. 
 

   

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto intende educare gli studenti alla raccolta differenziata dei rifiuti. Gli studenti 
dovranno calcolarne il peso per tipologia attraverso misurazioni e calcoli statistici e 
l’eventuale impatto ecologico sul pianeta, nonché valutarne il riuso o il riciclo, le tre R: 
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riduzione REDUCE riuso REUSE riciclo RECICLE.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

126"CATTANEO/DALL'AGLIO" - REIS00200T



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Laboratorio STEAM 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il laboratorio Steam è  rivolto a tutti gli studenti degli indirizzi 
tecnologici per l'integrazione delle discipline tecniche e 
scientifiche.

Queste attività laboratoriali - che si avvalgono anche dell'utilizzo 
di piccoli robot programmabili - sono finalizzati all'acquisizione di 
competenze tecniche, ma anche logiche, considerato l'utilizzo di 
linguaggi di programmazione. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

"CATTANEO/DALL'AGLIO" CON L.SC. - REPM002019
"CATTANEO/DALL'AGLIO" C/SEZ.IND - RETD002014

Criteri di valutazione comuni
La proposta dell’offerta formativa ha nelle verifiche e nella valutazione formativa uno strumento 
fondamentale di monitoraggio della propria efficacia. La valutazione, infatti, non deve avere solo la 
funzione di controllo delle  
conoscenze e competenze degli studenti, di misurazione dei loro risultati, ma riveste anche il ruolo di 
regolatore del processo di insegnamento/apprendimento.  
La valutazione scolastica è da considerarsi parte integrante del processo educativo, essa influisce su 
molti aspetti della personalità: percezione e stima di sé, scoperta e valutazione delle proprie 
capacità, motivazione nell'impegno. La valutazione scolastica interagisce direttamente con l’attività di 
programmazione, misura il grado di realizzazione degli obiettivi e dei progetti, l’efficacia delle scelte 
pedagogiche, il rispetto di programmi e tempi.  
PROVE D’INGRESSO  
• sono funzionali all'orientamento della programmazione e dell’azione didattica;  
• hanno carattere oggettivo;  
• verranno effettuate ad ogni inizio di ciclo, se il docente lo ritiene opportuno.  
VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE  
Le verifiche formative, su singoli argomenti, e sommative, su una o più unità didattiche, devono 
ispirarsi a criteri di trasparenza e di tempestività nella comunicazione.  
Le tipologie di verifica che i docenti utilizzeranno per la valutazione delle conoscenze/ abilità/ 
competenze potranno essere:  
- relazioni ed elaborati scritti o scritto/grafici  
- questionari  
- prove strutturate;  
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- osservazioni in laboratorio  
- prove pratiche  
- colloqui orali.  
CRITERI DI VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione vanno individuati per gruppi di materie affini e devono stabilire:  
• le conoscenze, le abilità e le competenze che devono essere acquisite dallo studente  
• i livelli minimi che devono essere raggiunti nelle diverse forme di verifica  
• gli elementi per la misurazione dei differenti gradi di apprendimento  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Tutte le discipline possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'Educazione Civica, data 
la sua trasversalità. Ogni Consiglio di Classe ha un referente di Educazione Civica che in fase di 
scrutinio raccoglie le diverse valutazione e in modo collegiale si definisce una valutazione di sintesi.

Allegato:
GRIGLIA VALUTAZIONE ED CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
I consigli di classe fanno riferimento ad una griglia di valutazione del comportamento, elaborata e 
approvata dal Collegio dei Docenti. La valutazione collegiale del comportamento tiene conto degli 
aspetti disciplinari  
e delle competenze trasversali di cittadinanza.

Allegato:
GRIGLIA rielaborata VOTO DI COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Ammissione alla classe successiva (scrutini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª)  
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono una 
votazione in ciascuna disciplina e nel comportamento non inferiore a sei decimi.  
Sospensione del giudizio di ammissione (scrutini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª)  
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non 
promozione.  
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, 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, nelle classi in cui è previsto.  
Non ammissione alla classe successiva (scrutini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª)  
Il consiglio di classe non ammette alla classe successiva lo studente che presenta gravi e/o diffuse 
insufficienze in più discipline tali da rendergli impossibile seguire proficuamente il programma di 
studi nell’anno scolastico successivo.  
Non è ammesso lo studente che riporta un voto di comportamento inferiore ai sei decimi.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR  
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal D.lgs. 62/2017:  
a) la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe 
previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in 
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta  
d) la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte 
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dall’INVALSI  
e) lo svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
In osservanza al D.Lgs 62/2017 il credito scolastico viene attribuito in base alla media dei voti, 
compreso il voto di comportamento, secondo le tabelle dell'Allegato A del Decreto stesso.  
Per per le classi 3ª e 4ª - dal Collegio dei Docenti - sono deliberate le seguenti modalità di 
attribuzione del credito scolastico:  
- agli studenti promossi a giugno viene attribuito il punteggio massimo previsto nella relativa banda 
di oscillazione.  
- agli studenti promossi a settembre viene attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa 
banda di oscillazione.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’Istituto, da sempre sensibile alle esigenze degli studenti in situazione di svantaggio, incarica ogni 
anno scolastico una Funzione Strumentale per coordinare l’integrazione scolastica di studenti 
diversamente abili. Tale Funzione si esplica essenzialmente nelle seguenti direzioni:

- curare l’accoglienza e l’inserimento di alunni in situazione di svantaggio psichico, fisico o sociale

- favorirne l’integrazione attraverso il coordinamento delle attività del “gruppo di lavoro” d’Istituto

- gestire le relazioni funzionali alla condivisione delle iniziative di integrazione scolastica con la “rete 
del sostegno” (Ausl; Neuropsichiatria; G.L.I.P, U.S.P; Enti Territoriali e altri soggetti a vario titolo 
coinvolti in progetti di integrazione scolastica)

- individuare sul territorio “risorse” e occasioni sociali utili all'integrazione

- progettare e coordinare attività di sensibilizzazione e informazione sulla “diversabilità”

- approntare, in sinergia con gli Operatori scolastici ed extrascolastici dell’integrazione, “progetti di 
vita” che orientino ed accompagnino gli alunni in uscita, attraverso percorsi di alternanza scuola-
lavoro

- monitorare la situazione relativa agli alunni DSA e BES e fornire supporto ai docenti coinvolti

- partecipare ad incontri di informazione e formazione relativi alle nuove proposte e alle nuove 
istanze formative che riguardano il settore a livello nazionale, provinciale e locale.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione del Piano Educativo Individualizzato prevede: - l'analisi della 
documentazione consegnata dalle famiglie e depositata agli atti della scuola - un periodo di attenta 
osservazione da parte dei docenti del Consiglio di Classe - elaborazione e successiva approvazione 
del PEI all'interno del GLO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Componenti del Gruppo di Lavoro Operativo

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Tirocini, stage

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Attività di formazione

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Sulla base della gravità della patologia vengono predisposti PEI differenziati o ad obiettivi minimi. Per 
le diagnosi di DSA vengono predisposti dei Piani Didattici Personalizzati dal Consiglio di Classe con la 
supervisione del docente coordinatore. Importante è il contributo della famiglia. I PDP sono 
strumenti didattici predisposti anche per alunni in situazioni di svantaggio socio-culturale anche 
temporaneo (BES).

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nel momento del passaggio tra ordini di scuola vengono attivate le risorse professionali impegnate 
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in questa fase: docenti della scuola di provenienza, docenti della scuola superiore, ASL, famiglia. Tale 
passaggio è fondamentale per garantire una ottimale inclusione nel nuovo contesto. Per ciò che 
attiene l'orientamento verso il mondo del lavoro o altri percorsi di vita vengono attivate le figure 
predisposte e favorita la massima informazione sui possibili sbocchi lavorativi o di studio.
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Piano per la didattica digitale integrata
Si riporta come allegato il "Regolamento per Didattica Digitale Integrata", elaborato nell'a.s. 2020-
2021  ed approvato dal Consiglio di Istituto.

Allegati:
Regolamento-DDI-IIS-Cattaneo-DallAglio.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANISMI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE
 

Dirigente

Scolastico
Bacci Paola Responsabile Istituto

Dirigente scolastico Bacci Paola

 
 
 
 
 
 
Docenti*

Carpanoni Nicola, 
D'Eusanio Davide, Ferrari 
Eleonora, Gaetani Andrea, 
Ganapini Giancarlo, 
Gregori Anna, Parasporo 
Maria Gabriella, Roehrssen 
di Cammerata Alessandro

 
ATA*

Casoni Maria, Marzani 
Sabrina
 

 
 
Genitori*

 Croci Annalisa Dallari 
Neve, Grasselli Claudia, 
Zanelli Laura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consiglio di   

 
Il Consiglio di Istituto è 
responsabile delle linee di 
indirizzo del Piano 
dell’Offerta Formativa e 
della gestione economico- 
amministrativa della scuola.

* Sono stati rinnovati nel 

mese di novembre 2022 

** Vengono rinnovati ogni 

anno.
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Istituto

 

 

 
 

 
Studenti**

 
 Bertei Laura, Cilloni 
Simone, Meglioli Luca, 
Portiolo Ferdinando

Staff di

presidenza

Collaboratori
Barbieri Gabriella

D’Eusanio Davide

Collaborano con il 
Dirigente scolastico nella 
gestione dell’Istituto e 
nell’organizzazione delle 
attività didattiche

 

Progetti culturali Muratore Maria Teresa

Orientamento
Bonacini Barbara
Guidetti Sergio

 
 

Aree

delle

Funzioni

Strumentali

alla

Offerta

Inclusione e Diversabilità Todaro Paola

  Progetto Eccellenze D’Eusanio Davide

D’intesa con lo staff di

presidenza, coordinano il 
lavoro nelle aree di 
competenza.

Si   rapportano con il

Dirigente scolastico, il 
Collegio dei Docenti, i
Coordinatori di classe e
e i Referenti di progetto

  INVALSI Chiesi Valentina  

  Benessere scolastico
Delli Paoli Domenico 
Parasporo M. Gabriella

 

  Formazione docenti Apollini Francesca  

Responsabili
di   Parasporo M.Gabriella

Coordinano i progetti di
Indirizzo

139"CATTANEO/DALL'AGLIO" - REIS00200T



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Biennio ITI

A.F.M.  Arduini Elisabetta

C.A.T.
Roehrssen di Cammerata 
Alessandro 

Triennio 
Telecomunicazioni

Silvetti Fabrizio

Triennio Automazione ed 
Elettrotecnica Gaetani Andrea

Liceo Scientifico Genitoni Donatella

Liceo Linguistico Gigli Ornella

Indirizzo

Liceo Scienze Umane Baldini Roberto 

Collegio

Docenti
Tutti i docenti

Ha potere deliberante su programmi e scelte didattiche e 
culturali

Aree
disciplinari

Docenti della stessa 
disciplina

Definiscono la programmazione annuale curricolare per 
materia

Consiglio di Classe

Docenti della stessa 
classe e rappresentanti 
dei genitori e degli 
studenti

Elabora, attua e verifica il proprio piano di lavoro annuale. 
Valuta la classe e gli studenti

Coordinatori di

classe

Un docente per classe
Svolge il ruolo di tutor per gli studenti, presiede il Consiglio di 
classe, è il primo referente dei genitori, si rapporta al 
Dirigente scolastico

Referenti

di progetto

Uno o più docenti per 
progetto

Designati dal Collegio Docenti, si occupano dell’attuazione 
dei progetti e del raggiungimento degli obiettivi previsti

 

 

 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Zobbi Sonia
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Ufficio Protocollo Contessa Rossana

Ufficio Tecnico Spina Vincenzo

Ufficio Amministrativo, Contabile e  
Giuridico

Bianchi Patrizia

Martinelli Loretta

Marzani Sabrina

Auricchio Vincenzo 

Assistenti 
Amministrativi

Ufficio Didattica

 Piagni Federica

 Policaro Maria Concetta 

 

Laboratori di Fisica e Chimica Liceo Gatti Luca 

Assistenti tecnici

Laboratori di Informatica

Chesi Rossella

Longo Filippo Francesco 

 

 

TEMI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PROGRAMMATA

 

L’Istituto, essendo Scuola Polo per la Formazione dell’ambito 20, si propone di progettare percorsi di  formazione 
per potenziare le conoscenze e competenze dei docenti concernenti le abilità indicate nelle priorità del RAV, ossia 
competenze metodologiche utili a sviluppare/potenziare negli studenti le abilità richieste nelle prove INVALSI, le 
abilità nel metodo di studio e le competenze sociali e civiche.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS Collaboratore del DS; responsabile di sede. 2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Referenti di indirizzo: Liceo Scientifico, Liceo 
Linguistico, Liceo economico sociale, Economico 
AFM, Biennio Tecnologico, Tecnologico CAT, 
Tecnologico EE, Tecnologico IT. Referente per 
PTOF, RENDICONTAZIONE SOCIALE, PdM, RAV.

9

Funzione strumentale

Funzioni strumentali per: PROGETTO 
ECCELLENZE, INCLUSIONE, ORIENTAMENTO, 
PROGETTI CULTURALI, INVALSI, BENESSERE 
SCOLASTICO e FORMAZIONE

9

Responsabile di plesso Responsabile della Sede Dall'Aglio 1

Laboratorio FISICA CATTANEO, Laboratorio 
CHIMICA CATTANEO, Laboratorio SISTEMI E RETI, 
Laboratorio ELETTROTECNICA, Laboratorio 
TELECOMUNICAZIONI, Laboratorio 
AUTOMAZIONE, Laboratorio LINGUISTICO 1 
CATTANEO, Laboratorio SNAI, Laboratorio INFO 
2 CATTANEO, Laboratorio INFO 3 CATTANEO, 
Laboratorio INFO-DALL’AGLIO, RESPONSABILE 
RETE INFORMATICA DALL'AGLIO, Laboratorio 
LINGUISTICO DALL’AGLIO, Laboratorio CHIMICA - 
BIOLOGIA DALL’AGLIO, Laboratorio FISICA 

Responsabile di 
laboratorio

16

142"CATTANEO/DALL'AGLIO" - REIS00200T



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

DALL’AGLIO, PALESTRA

Animatore digitale Coordinatore dei progetti del PNSD 1

Team digitale
Figure di supporto all'Animatore Digitale per le 
progettazioni inerenti il PNSD

10

Coordinatore 
dell'educazione civica

In ogni Consiglio di Classe viene nominato un 
docente referente per le attività di Educazione 
Civica

44

Coordinatore attività ASL
Figura di coordinamento dei progetti relativi 
all'indirizzo di studi dell'Istituto.

8

ASPP
Docente Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione

2

RSPP
Figura esterna: Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di docenza e di 
progettazione/realizzazione di attività didattiche 
relative all'ampliamento dell'offerta formativa; 
attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 

Attività di sostegno e di potenziamento; attività 
alternativa all'IRC

1

143"CATTANEO/DALL'AGLIO" - REIS00200T



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di insegnamento e di 
progettazione/realizzazione di interventi didattici 
di ampliamento dell'offerta formativa; 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Attività di docenza e di 
progettazione/realizzazione di attività didattiche 
relative all'ampliamento dell'offerta formativa; 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

Attività di docenza e di 
progettazione/realizzazione di attività didattiche 
relative all'ampliamento dell'offerta formativa; 
attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Progettazione•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento e di potenziamento 
disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

Attività di insegnamento e di potenziamento 
disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge attività lavorativa di ingente complessità con rilevanza 
esterna. Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività 
e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
e agli indirizzi impartiti al personale ATA . Nell'ambito delle 
direttive del DS, organizza autonomamente l'attività del 
personale ATA e ne redige il Piano annuale delle attività.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – posta in entrata ed 
uscita – Gestione corrispondenza elettronica compreso indirizzo 
PEO e PEC- convocazione organi collegiali e tenuta registro 
(Consiglio di Istituto e Collegio Docenti) – Albo – rapporti coi 
Sindacati – Formazione ambito 20 - Formazione Educazione 
Civica- atti riguardanti la formazione in generale- Archivio atti 
generali cartaceo e digitale – Affissione atti all’Albo – Invio 
Elenchi Ente Poste – Riordino Archivi –Gestione corsi, anche in 
rete di scuole, relativi alla sicurezza (D.L.gs. 81/08) ECDL. – 
Tirocini con Università – Accesso agli atti L. 241/90 – Collabora 
con addetto all’Ufficio tecnico per gestione materiale di 
cancelleria (facile consumo) - pubblicazione degli atti di propria 
competenza all’Albo online – Sito Web - Adempimenti connessi 
con il D.Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente 
– Utilizzo fotocopiatrice – Impegni docenti-Gestione Privacy.

Protocollo in uscita delle pratiche del proprio settore - Attività Ufficio per la didattica
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iscrizioni alunni (supporto e sostituzione ai genitori per iscrizioni 
on-line delle classi prime) - Sportello informazione interna od 
esterna – gestione alunni (certificati, richiesta e trasmissione 
documenti – stampe elenchi ecc.) – Gestione registro assenze – 
Infortuni – Esami di Stato - Comunicazioni alunni , genitori , 
docenti – Preparazione registri di classe – Carico e scarico 
Registri diplomi – Registri esami di idoneità e integrativi - 
Gestione debiti e crediti – statistiche – Stages – Libri di testo – 
Esami integrativi idoneità – Corsi di recupero – Borse di studio – 
Verifiche tasse scolastiche/contributi e rimborsi – Pagelle 
scolastiche – Verifica dell’obbligo scolastico formativi – Elezioni 
organi collegiali – Scrutini e ogni attività relativa alla didattica – 
Aggiornamento e controllo esami di stato – Gestione 
monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti – Carta 
dello studente - Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sezione circolari, comunicazioni alle famiglie e Albo online 
– Utilizzo fotocopiatrice.

Ufficio per il personale A.T.D.

Protocollo in uscita delle pratiche del proprio settore – Gestione 
del personale a tempo indeterminato – Quiescenza – Certificati 
di servizio- Legge 29 – Dichiarazione dei servizi – Ricostruzioni di 
carriera – Rapporti D.P.T. – Tenuta fascicoli personali analogici e 
digitali – Trasferimenti – Passaggi Assegnazioni – Servizi per la 
gestione giuridica del personale – Predisposizione contratti di 
lavoro – TFR – Gestione supplenti, tutti atti consequenziali – 
Contratti – Fascicoli personali personale T.D. e prese di servizio, 
richieste notizie – Graduatorie interne personale Docente e ATA 
– SARE (denunce telematiche a Centro per l’Impiego) – Tenuta e 
archivio dei contratti - Rapporti D.P.T. Assegno nucleo familiare – 
Esami di Stato –Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione – Pubblicazione degli atti di propria competenza 
all’Albo online – Sito Web- Utilizzo fotocopiatrice.

Protocollo in uscita delle pratiche del proprio settore – Servizi 
per la gestione finanziaria - Attività di supporto al Programma 

Ufficio Contabilità
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Annuale – Mandati – Reversali – Gestione amministrativa e 
contabile del POF – contratti con esperti esterni e tenuta relativo 
registro- Incarichi al personale – Supporto ai progetti: Gestione 
contabile–giuridica dei progetti – Anagrafe delle prestazioni 
personale interno ed esterni –INPS - Monitoraggi programma 
Annuale e rendicontazioni – Missioni - Adempimenti Erariali 
Fiscali – Previdenziali – Tenuta conto corrente postale – 
Dichiarazione IRAP – Gestione trasmissione telematico 
UNIEMENS DMA – IRAP – Gestione e archivio atti contabili – 
Liquidazione accessori – Conguaglio retributivo e fiscale – mod. 
770 – Cedolino Unico – MEF. – C.U. – Gestione file xml legge 
190/2012 – Gestione del procedimento di fatturazione 
elettronica – Predisposizione indicatore di tempestività – 
Richiesta CIG/CUP/DURC/Equitalia/Verifiche fiscali - procedure 
acquisti e tutti atti ad esse connessi (redige gli ordini di acquisto 
– dalla richiesta di preventivi fino alla liquidazione con 
procedura ordinaria e con procedura MEPA)- Pubblicazione degli 
atti di propria competenza all’Albo online – Sito Web - 
Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente – Utilizzo fotocopiatrice.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Segreteria Digitale  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO PER LA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - AMBITO 
TERRITORIALE 20

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: RETE PER LA 
PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Titolo attività di formazione: Formazione dei docenti 
neoassunti

Laboratori organizzati a livello di rete provinciale sulle principali tematiche didattico-metodologiche.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Titolo attività di formazione: ENGLISH WITH ART

Conversazione in lingua inglese su vari argomenti: lettura articoli giornale, letteratura, arte, attualità

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti della scuola, su base volontaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: FORMAZIONE TECNICA TRA 
PEER A040 B015

Allineamento delle conoscenze di base tra i docenti di area tecnica (classi di concorso A040 B015) per 
l’uso dei principali strumenti informatici in uso presso il nostro Istituto.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti delle classi di concorso A040 e B015

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione personale amministrativo

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione personale amministrativo sulle pratiche relative alle 
ricostruzioni di carriera, pensionamenti, contratti e rispettive 
piattaforme

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Laboratori•
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