
 
 

 
Liceo Scientifico Statale con Sezione  - Classica Aggregata “A. BANFI” 

Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 – C.F. 87008180157 
Sito web www.liceobanfi.edu.it- e- mail: mbps240002@istruzione.it - MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Liceo Banfi                                                                                                                                                                                                       

Protocollo e data come da segnatura 

 

PIANO 

TRIENNALE 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

Triennio 2019-22 
Anno di aggiornamento 2021-22 

 

 

 

 

 
Elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 16/11/2021 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2020  

con delibera n. 88/2021 

 

mailto:mbps240002@istruzione.it
mailto:MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT
AOO LICEO SCIENTIFICO "A. BANFI" Protocollo 0002755/2021 del 03/12/2021



 

 

 

3 

 

 

INDICE SEZIONI PTOF 

 

LA SCUOLA E                          

IL SUO CONTESTO 

 Analisi del contesto e dei bisogni del 

territorio 

 Caratteristiche principali della scuola 

 Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali 

 Risorse professionali 

 

 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 

 Priorità desunte dal RAV 

 Obiettivi formativi prioritari 

 Piano di miglioramento 

 Principali elementi di innovazione 

 

 

L’OFFERTA 

FORMATIVA 

 Traguardi attesi in uscita 

 Insegnamenti e quadri orario 

 Curricolo di Istituto 

 Alternanza Scuola Lavoro  

 Iniziative di ampliamento curricolare 

 Attività previste in relazione al PNSD 

 Valutazione degli apprendimenti 

 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

 Modello organizzativo 

 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto 

con l’utenza 

 Reti e Convenzioni attivate 

 Piano di formazione del personale docente 

 Piano di formazione del personale ATA 



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
" BANFI "

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

1



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
" BANFI "

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie degli alunni dell'Istituto presentano un background medio-alto/alto. Gli alunni con 
cittadinanza straniera sono così individuabili per anni di corso nell’anno scolastico 2018-2019: 
primo anno 6,5%, secondo anno 4,9%, terzo anno 5,8%, quarto anno 2,1 %, quinto anno 3,5%. 
Complessivamente rappresentano il 4,6% dell’utenza, un dato leggermente cresciuto negli 
ultimi anni. Le provenienze sono così rappresentate in ordine di frequenza: Europa dell’Est, 
Nordafrica, Asia, Sud America, Africa sub sahariana, Europa occidentale.

Vincoli

Negli ultimi anni non si sono rilevate delle criticita' che siano da mettere in relazione con lo 
status socio-economico delle famiglie e del territorio. Qualche situazione si e' evidenziata 
nella circostanza della attuale crisi che ha indotto alcune famiglie a dichiarare di non potere 
dare il contributo annuale, ma si e' trattato, anche in questo caso, di poche unita'. L'incidenza 
degli studenti di nazionalita' non italiana e' bassa e, per lo piu', si tratta di studenti nati da 
famiglie straniere in Italia e che hanno frequentato il corso di studi in scuole italiane.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Vimercate e il Vimercatese rappresentano un luogo di eccellenza nel settore della tecnologia 
avanzata. La caratterizzazione e' dovuta alla presenza di importanti imprese multinazionali, 
leaders nel settore della tecnologia e dell'innovazione. A queste va aggiunto un tessuto di 
piccole e medie imprese specializzate nella produzione di parti complementari 
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nell'assemblaggio dei prodotti finali, aziende specializzate nella ricerca e sviluppo di software 
o di prodotti legati all'informatica, alla comunicazione ed aziende dell'area chimico-medicale. 
Accanto alle attività' produttive, negli ultimi decenni e' cresciuto e si e' fortemente sviluppato il 
settore terziario, con la localizzazione di società' di servizi e sedi di multinazionali, soprattutto 
nel centro direzionale Torri Bianche. Oltre a queste risorse territoriali, il Liceo può' riferirsi 
anche a sistemi di Rete intercomunale (Sistema Bibliotecario del Vimercatese, Museo del 
Territorio MUST ecc.) in azioni di collaborazione e progettazione di interventi di rete su diverse 
tematiche. Il Liceo fa parte della Rete dei Licei di Monza e Brianza e della Rete territoriale TreVi 
delle Rete per la diffusione della cultura europea. Il contributo dell'Ente di riferimento (la 
provincia di Monza e Brianza) si limita all'assegnazione degli spazi scolastici.

Vincoli

Seguendo le linee indicate dalle norme per l’attuazione dell’alternanza scuola – lavoro a 
partire dall'anno scolastico 2015-2016 sono stati attivati diversi progetti che hanno dato 
l’opportunità di sviluppare molti e significativi rapporti con il mondo imprenditoriale e 
produttivo del territorio (aziende, professionisti ...) ed anche con Enti ed Associazioni del Terzo 
Settore. In tal modo è stato possibile superare certi limiti posti dal puro adempimento 
burocratico per individuare delle opportunità di significativa esperienza per gli studenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici del Liceo sono all'interno di un Centro Scolastico. Si tratta di una costruzione della 
meta' degli anni '70 che nel tempo ha subito limitati interventi di ristrutturazione al fine di 
soddisfare il crescente bisogno di aule. Nonostante questo il Liceo dispone di un adeguato 
numero di laboratori scientifici, linguistico, informatico, aule di disegno e aule polifunzionali, 
una piccola ma ordinata biblioteca. Non sono presenti barriere architettoniche. Sono 
individuate le modalità' di evacuazione degli edifici, si svolgono regolari prove e viene data 
informazione a studenti, docenti ed operatori delle norme connesse. Le certificazioni sono 
parzialmente a disposizione della scuola in quanto gli edifici sono di proprietà' della Provincia 
che detiene alcuni di questi atti documentali. La scuola e' raggiungibile tramite un sistema di 
servizi (autobus) dai diversi comuni del territorio circostante (vedi NET - Nord Est Trasporti e 
servizi di autobus organizzati da  Amministrazioni locali). Nel Liceo tutte le aule sono dotate di 
LIM, vi e' una rete wi-fi di Istituto, in diverse classi e' in atto una sperimentazione didattica che 
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prevede l'uso del tablet da parte di tutti gli studenti della classe. Le risorse economiche di cui 
la scuola può' disporre fanno capo per la più' parte al contributo dei genitori e, in minor 
misura, a progetti banditi da Regione, Fondazioni o finanziamenti connessi a progetti PON. Si 
segnala anche il contributo statale.

Vincoli

Gli spazi aula sono sufficienti, ma si tratta di spazi a volte non sempre ampi. Un aspetto di non 
facile soluzione è data dalla natura di un Centro Scolastico che deve necessariamente 
condividere alcune dotazioni (palestre) e, in alcuni casi, deve cedere aule a Istituti in 
espansione o viceversa. Una certa assenza della Provincia determina una situazione a volte di 
scarsa chiarezza di direzione nella gestione del Centro stesso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 " BANFI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MBPS240002

Indirizzo VIA ADDA,6 VIMERCATE 20871 VIMERCATE

Telefono 0396852263

Email MBPS240002@istruzione.it

Pec MBPS240002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceobanfi.edu.it

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 943
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 1

Informatica 2

Multimediale 2

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Auditorium del Centro Scolastico 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 6

Pista di atletica 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

Tutte le aule sono dotate di LIM o touch 
screen

41
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

65
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto, come risposta alle direttive della legge 107 del 2015 ha iniziato un percorso di innovazione didattica basato sull' 
adeguamento al Piano Nazionale Scuola Digitale, all'introduzione dei percorsi di alternanza e stage all'interno del curricolo liceale, 
all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito linguistico attraverso l'introduzione del progetto CLIL e CAMBRIDGE.

L' Istituto attraverso le scelte strategiche del Collegio Docenti  investe risorse e competenze per mettere a sistema una serie di attività 
qualificanti che rispondano  al profilo in entrata e in uscita degli studenti liceali .

Sono state attivate convenzioni con enti formativi operanti sul territorio nazionale ( scuole secondarie di primo grado, università, 
enti locali, imprese ......) in collaborazione dei quali vengono compilati progetti formativi personalizzati .

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale dei non ammessi alla classe successiva, soprattutto per le 
classi prime di ogni indirizzo.
Traguardi
Stabilizzare il dato percentuale almeno al 5%

Priorità
Ridurre la percentuale dei non promossi dopo le sospensioni di giudizio a settembre
Traguardi
Portare il dato al di sotto del 3%.

Priorità
Operare per meglio definire gli interventi di recupero e di sostegno allo studio, 
anche attraverso specifiche metodologie condivise dal Collegio
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Traguardi
Attivare percorsi e modalita' innovative. Sviluppare azioni anche col supporto dei 
docenti di organico potenziato e delle nuove tecnologie.

Priorità
Aumentare le possibilita' per gli studenti dell'ultimo anno di corso di conseguire dei 
risultati piu' significativi in termini di punteggio
Traguardi
Aumentare le votazioni superiori agli 80 punti all'Esame di Stato. Trend in 
miglioramento negli ultimi anni; e' possibile un incremento del 5% circa.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le performances degli studenti nelle prove e cercare di allineare 
ulteriormente i dati delle diverse classi
Traguardi
Osservazione di un miglioramento dei risultati anche rispetto alla considerazione dei 
valori dell' "effetto scuola"

Priorità
Operare per una maggiore coinvolgimento dei docenti nell' utilizzare i dati di 
restituzione da InValSi
Traguardi
Partecipazione di docenti ad uno specifico corso di formazione che verra' riproposto 
nell'anno scolastico 2018-2019

Competenze Chiave Europee

Priorità
Inserimento in modo piu' chiaro e definito delle competenze chiave e di cittadinanza 
nel PTOF del Liceo
Traguardi
Integrazione del PTOF all'atto della revisione annuale

Priorità
Individuare nei progetti le aree di sviluppo che interessano le competenze chiave e 
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di cittadinanza
Traguardi
Evidenziare il contenuto specifico nei dettagli progettuali

Risultati A Distanza

Priorità
Operare sistemi di controllo e di monitoraggio dei risultati post diploma
Traguardi
Monitoraggi da svolgere per avere i dati di un campione significativo. Sviluppo di un 
sistema di interviste/questionario per ex studenti .

Priorità
Valorizzare i percorsi di Alternanza e Stage nell'ottica di una continuita' orientativa 
verso i successivi livelli scolastici
Traguardi
Incrociare le esperienze di alternanza e stage con i dati ed i monitoraggi delle scelte 
degli studenti sia in entrata che in uscita.

Priorità
Valutare l'efficacia dei percorsi di Alternanza e stage nella ricaduta delle scelte degli 
studenti sia in entrata che in uscita
Traguardi
Monitoraggio del sistema mediante interviste/questionario

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

ASPETTI GENERALI

Il Liceo Banfi si prefigge nel triennio di valorizzare e potenziare competenze trasversali  
attraverso percorsi in rete basati su molteplici attività in collegamento con diverse agenzie 
formative del territorio tramite anche attivazione di progetti formativi personalizzati di stage e 
tirocini.

Per potenziare gli specifici indirizzi dell'Istituto si sviluppano attività di area in collegamento con 
le Università anche a scopo orientativo.
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In ottemperanza al Piano Nazionale Scuola Digitale l'uso dei dispositivi elettronici viene 
concepito come valore aggiunto  per arricchire l'offerta formativa con accurate documentazioni 
basate su fonti scientificamente accreditate.
 
Nel corso del triennio sarà valorizzata l' "A utorialità" dei singoli e dei gruppi classe 
nell'allestimento di prodotti creativi come risultato di verifica dell' apprendimento.
 
I progetti di " Peer evaluation" che saranno potenziati nell'istituto permetteranno agli studenti di 
acquisire consapevolezza nel riconoscimento delle proprie e delle altrui potenzialità per divenire 
una comunità inclusiva e basata su valori di cittadinanza attiva .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) 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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE
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SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto promuove iniziative di formazione nell'ambito del Piano Nazionale di 
Scuola Digitale attraverso l'attivazione di corsi di base per l'utilizzo di Devices 
nella didattica e corsi di perfezionamento nell'uso della Realtà aumentata, del 
Coding e della Robotica.

Alcuni dipartimenti si attivano per organizzare percorsi specifici di 
approfondimento della disciplina per l'adeguamento dei contenuti alle richieste 
universitarie. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

" BANFI " MBPS240002

 
CLASSICO

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 

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

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  

B. 
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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 del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
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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.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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  

C. 
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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 delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- 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;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

 

Approfondimento

I quadri orari sono visualizzati nell'allegato alla presente sezione del PTOF.

Nel biennio del Liceo Classico è inserita un'ora settimanale dedicata a sviluppare 

competenze e conoscenze relative alle discipline artistiche ed archeologiche.  

Il Liceo Banfi è Scuola Cambridge IGCSE: in orario curricolare con 3 ore aggiuntive a 

settimana (1 per ciascuna delle discipline scelte per ilpercorao di studi, tenuta dai 

docenti del Consiglio di classe) - in orario extracurricolare per una classe mista e un 

totale di 60 ore annuali per ogni disciplina coinvolta (2 ore settimanali per disciplina) 

Nell'a.s. 2021-22 il Liceo è entrato a far parte della sperimentazione nazionale del 

Percorso di Biologia con curvatura biomedica , che a partire dal III anno si articola in 

periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica 

laboratoriale, con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di 

scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, tramite 

attività presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini 

Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (riconosciute come PCTO).

Dall'a.s. 2022-23 è proposto per una sezione del Liceo Scientifico tradizionale un 

potenziamento di Matematica e Fisica, per riflettere su fondamenti e idee, allargare gli 

orizzonti culturali, approfondire, capire meglio e sottolineare collegamenti con altre 

discipline, applicando una didattica di tipo laboratoriale, che consiste nel guidare gli 

studenti, in prima persona, alla scoperta dei concetti che si desidera introdurre. Il 

quadro orario presenterà nel biennio 1 ora settimanale in più di fisica e 1 ora 

settimanale in più di matematica (totale 27+2=29 ore settimanali); nel triennio il 

docente sarà unico e vi sarà 1 ora a settimana in più delle due discipline unite (totale 
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30+1=31 ore settimanali).

 

ALLEGATI:
quadri orari LICEO per open day_color.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
" BANFI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO

Da oltre vent'anni è attuato un progetto per favorire l'inserimento degli studenti delle 
classi prime nel nuovo contesto scolastico e di accompagnamento nel corso del 
primo biennio: una guida nella ricerca di un metodi di studio adeguato  e 
dell'organizzazione del tempo a disposizione senza tralasciare gli aspetti relazionali 
basilari per l'apprendimento.

Il progetto consiste in attività di accoglienza: conoscenza dell'istituto, componimento 
per la conoscenza degli studenti, uscita di socializzazione, compilazione di un 
questionario sul metodo di studio, compilazione periodica da parte degli studenti di 
una scheda di rilevazione dell'andamento scolastico, stesura di un diario settimanale 
sull'effettiva organizzazione del tempo a disposizione. Il coordinatore di classe che 
svolge anche la funzione di tutor raccoglie le informazioni e svolge colloqui 
individuali in orario extracurricolare, in particolare con gli studenti che evidenziano 
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difficoltà e con tutti gli studenti che lo richiedano.

Il lavoro del tutor è affiancato dall'intervento dello psicologo di istituto, sia per una 
specifica attività di formazione, sia per effettuare due incontri con le classi prime 
durante i quali sono proposte attività per l'intera classe e a piccoli gruppi con la 
finalità di favorire la formazione di un gruppo di lavoro positivo ed efficace, di 
rafforzare la consapevolezza in merito alla scelta dell'indirizzo scolastico, alla 
motivazione, alla necessità dell'acquisizione di un solido ed efficace metodo di studio.

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

 PCTO IN COLLABORAZIONE CON LE REALTÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO E DEL TERZO 
SETTORE

Descrizione:

L’alternanza scuola-lavoro è sempre più un elemento strutturale dell’offerta formativa. Tali 
esperienze “esterne” potranno sviluppare le competenze utili per costruire i propri percorsi di 
vita e lavoro. La legge affida la possibilità di accogliere i ragazzi presso attività produttive e 
commerciali, presso organismi pubblici e privati (anche del terzo settore) e presso enti che 
tutelano il patrimonio artistico, culturale e ambientale oltre che presso enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI.

La realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro sarà realizzata grazie alla collaborazione 
delle associazioni che già propongono attività e progetti sociali alle scuole secondarie di secondo 
grado e che già hanno avviato, o potrebbero essere interessate a farlo, stage dedicati agli 
studenti presso le loro sedi.

I percorsi dovranno essere strutturati mediante

-          Convenzione con enti

-          Stesura di un Progetto Formativo dedicato

-          Sottoscrizione di un patto formativo

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PCTO IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ/PIATTAFORME DIGITALI

Descrizione:

La collaborazione con le Università hanno un valore importante sia sul piano 
dell’approfondimento disciplinare relativo agli indirizzi scolastici degli studenti anche in 
previsione della scelta universitaria e/o per un consolidamento dei percorsi relativi 
all’Educazione civica. Le attività possono svolgersi attraverso:

-          Stage/laboratorio presso le università con programmazione personalizzata

-          Conferenze/lezioni presso le università o interne alla scuola

-          Lezioni e/o esperienze professionalizzanti online su piattaforme dedicate

Le esperienze professionalizzanti proposte, sono caratterizzate da moduli di 
apprendimento in e-learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, 
mediante uno o più progetti. Le iniziative ospitate su molte piattaforme prevedono 
contenuti, strumenti multimediali e attività.

Molti percorsi si inscrivono a pieno titolo nell’ambito dell’Educazione Civica e delle 
attività di orientamento in uscita.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PCTO ATTRAVERSO “ESPERIENZE” INTERNE ALLA SCUOLA E “SCAMBI CULTURALI”

Descrizione:

I Consigli di classe, in ambito di programmazione didattica, potranno prevedere attività 
interne alla scuola utili al consolidamento dei curriculm degli studenti nell’ambito delle 
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attività PCTO. I percorsi possono prevedere:

-          Conferenze tenute da esperti

-          Videoconferenze

-          Laboratori in collaborazione con agenzie del territorio

-          Scambi culturali

Tutte le attività dei P.C.T.O. del liceo Banfi sono coordinate dal Referente d’Istituto, che 
cura i rapporti con gli enti esterni e i tutor e predispone le convenzioni. La progettazione 
delle attività e la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti è poi curata dai 
Consigli di Classe e dai tutor interni in sinergia con i tutor esterni, che seguono gli studenti 
lungo tutto il percorso di formazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BIOINFORMATICA E NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Percorsi di approfondimento rivolti agli studenti delle classi IV e V su temi: - I 
fondamenti della Biologia Molecolare e le nuove Biotecologie - Gli strumenti 
informatici utilizzati nella moderna ricerca scientifica e l'importanza della 
riproducibilità dei flussi di lavoro - Applicazioni dell'algebra lineare e del calcolo 
statistico e probabilistico - La politica "Open Scienze" dell'Unione Europea

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento di concetti di Biologia Molecolare, Genetica ed Evoluzione. Utilizzo 
di banche dati e software di analisi e ricerca informatica. Comprensione delle linee 
guida dell'UE per la ricerca scientifica nel contesto "Open Science"
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 SQUADRA DI MATEMATICA DEL BANFI

Una squadra del Banfi per la matematica con l'intento di formare un gruppo affiatato 
di studenti con la passione per questa disciplina, per prepararsi a partecipare a 
Olimpiadi della matematica, matematica senza frontiere, kangourou della matematica, 
Olimpiadi della fisica

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondimento della disciplina attraverso risoluzione di problemi e dimostrazioni 
di enunciati -fare in modo che accresca e si diffonda la passione per la disciplina - 
costituzione di un gruppo affiatato di studenti e conseguente socializzazione tra di essi 
-orientamento post liceo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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 GLOBAL TEACHING LABS

Per un periodo di tre settimane sarà presente a scuola uno studente/una studentessa 
del MIT (Massachusetts Institute of Technology) nell’ambito del Progetto “Global 
TeachingLabs”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Entrare in contatto con una metodologia didattica meno tradizionale, basata 
sull'approccio hands on, e cogliere stimoli ed idee per l'insegnamento; l’iniziativa 
permette anche di raccogliere materiale didattico in lingua inglese, utile per la 
preparazione di lezioni CLIL . Vivere un'esperienza didattica qualitativamente 
significativa e potenziare l'uso della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Multimediale

 SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO

Il progetto, che nasce da un’esperienza pluriennale ormai collaudata, è rivolto agli 
studenti delle classi terze ed eventualmente quarte, e si propone di favorire nei 
giovani e nelle rispettive famiglie un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti 
di culture diverse, facendo scoprire, nel contempo, i valori della propria cultura di 
appartenenza. Comporta lo scambio di ospitalità con un partner straniero per 
rispettivamente una settimana, la frequenza di lezioni, la visita di luoghi di interesse 
paesaggistico e culturale e la partecipazione a workshop in cui gli studenti e i loro 
partner lavorano insieme, in vista di un “prodotto” comune finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Si intende, con tale iniziativa, sollecitare e promuovere l’interesse verso un paese 
straniero, la sua realtà sociale e scolastica, verificando gli inevitabili stereotipi e 
superando gli eventuali pregiudizi. Questo consentirà anche agli studenti di ampliare 
le proprie conoscenze linguistiche, visto che la lingua veicolare sarà l’Inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Auditorium del Centro Scolastico

 Strutture sportive: Calcetto

 GRUPPO INTERESSE SCALA – EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO MUSICALE

Il progetto si propone di sviluppare la sensibilità culturale mediante la partecipazione 
a concerti e altri spettacoli musicali, lezioni di guida all’ascolto in preparazione ai 
concerti veri e propri, lezioni-concerto tenute nella sede del Liceo e conferenze-
concerto multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l’offerta culturale degli studenti del Liceo Favorire una positiva dialettica tra il 
percorso curricolare e le istanze culturali esterne all’Istituto, in particolare le istituzioni 
musicali quali il Teatro alla Scala, “Milano-Musica”, il Conservatorio e l’Auditorium 
“Verdi” di Milano. Mantenere e incrementare i rapporti con il territorio Favorire lo 
spirito di collaborazione e aggregazione tra studenti e docenti. Valorizzare le 
potenzialità personali degli studenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna
Teatro

 WE DEBATE

Imparare a parlare, ad esprimersi, a dialogare non significa solo sviluppare capacità di 
argomentazione, ma anche la capacità di trovare idee, la flessibilità nel sostenere una 
posizione che non sia quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, 
l’apertura mentale che permette di accettare la posizione degli altri, l’ironia e 
l’eloquenza che contribuiscono a rendere il dialogo piacevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili soprattutto al di 
fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere un esame, per 
dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie idee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Auditorium del Centro Scolastico
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 CONCORSI INTERNI ED ESTERNI

Offrire agli studenti opportunità di confronto con altri studenti valorizzando le 
eccellenze della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere il maggior numero possibile di studenti nella vita culturale attiva del Liceo, 
offrendo ai giovani possibilità di scelta grazie alla diversificazione delle proposte, in 
base ai loro gusti ed alle loro attitudini. Sottolineare aspetti culturali che, non sempre, 
possono trovare spazio e valorizzazione nell'ambito dell' offerta strettamente 
didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Auditorium del Centro Scolastico

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Sportello psicologico: presenza a scuola di una psicologa per tre ore settimanali in 
un’unica mattina. Conferenza donazioni: organizzazione di una conferenza di due ore 
rivolta a tutte le classi quinte e quarte, organizzata in collaborazione con l’AIDO di 
Vimercate. Prevenzione uso sostanze psicotrope: due incontri di due ore nelle classi 
prime e incontri con il referente, in collaborazione con il consultorio Ceaf di Vimercate. 
Educazione all’affettività e alla sessualità: tre incontri di due ore con le classi terze + 
incontri con il referente, in collaborazione con il consultorio Ceaf di Vimercate. 
Prevenzione oncologica: conferenza di due ore per le classi quarte per presentare gli 
stili di vita adeguati alla prevenzione delle malattie oncologiche. Altre iniziative che 
dovessero presentarsi e fossero ritenute valide d’accordo col DS.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sportello psicologico: Lo sportello si propone come spazio di ascolto delle 
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problematiche adolescenziali , di riflessione e di confronto. E’ una possibilità di 
riflessione anche per gli adulti che vivono difficoltà nella relazione con gli adolescenti. 
Conferenza donazioni: sensibilizzare sul tema delle donazioni di organi e tessuti 
promuovendo la conoscenza delle realtà territoriali. Prevenzione uso sostanze 
psicotrope: Far emergere le percezioni e conoscenze individuali sulle sostanze, 
comprendere la differenza fra sostanze legali e illegali, uso e abuso, approfondire le 
conoscenze sui reali effetti delle sostanze e la loro pericolosità. Educazione 
all’affettività e alla sessualità: Far emergere le componenti emotive individuali ed 
affettive-relazionali connesse alla sessualità, promuovere la consapevolezza delle 
aspettative e dei vissuti nella relazione sessuale e di coppia, favorire la capacità 
decisionale che indirizzi i comportamenti dell’adolescente verso il benessere psico-
fisico ed una sessualità consapevole, approfondire tematiche connesse con l’anatomia 
e la fisiologia del corpo, offrire informazioni sulla contraccezione, promuovere la 
conoscenza dei servizi territoriali rivolti ai giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIORNALINO SCOLASTICO

Il progetto si propone di creare e organizzare una redazione di una trentina di ragazzi 
che si abitui a discutere e a proporre i temi da affrontare negli articoli dei diversi 
numeri, a lavorare in equipe e ad imparare come impaginare un giornalino scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso critico e di analisi della realtà. Preparare al lavoro in collaborazione 
con altri. Imparare ad affrontare problemi e risolverli
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Da diversi anni presso il Liceo Banfi la Commissione Orientamento in Uscita organizza 
specifiche attività di orientamento postdiploma al fine di offrire agli studenti/esse degli 
ultimi due anni di corso (quarta e quinta Liceo Scientifico, seconda e terza Liceo 
Classico) utili informazioni sulle possibilità di studio esistenti dopo il conseguimento 
della maturità. Tali iniziative sono rivolte a promuovere negli studenti una riflessione 
consapevole sul proprio futuro e spunti per una adeguata preparazione anche in 
ordine ai test di accesso

Obiettivi formativi e competenze attese
- Mantenere e migliorare la comunicazione di informazioni e progetti pro 
orientamento tra gli studenti e famiglie -Favorire occasioni e possibilità di 
orientamento sia in ambito curriculare ( didattica orientativa, incontri con esperti e 
soprattutto organizzati dai Dipartimenti ) sia con la collaborazione di Università, 
Scuole ed enti di ricerca superiori -Mantenere e migliorare le attività di preparazione ai 
test d’ingresso nelle Facoltà con ingresso a numero chiuso. - Ridurre il numero di 
studenti che non passano i test d’ingresso nelle Facoltà - Favorire una maggiore 
partecipazione a conferenze, corsi, stage e scuole estive di orientamento - Favorire 
con test psico-attitudinali una presa di coscienza negli studenti in merito alla loro 
scelta post-diploma -Mantenere e favorire contatti con ex allievi dell’istituto -Ridurre la 
percentuale di studenti che- secondo il report di Euro Equipe Orienta- non presentano 
concordanza tra aspirazione e consiglio orientativo - Mantenere e migliorare la 
comunicazione di informazioni e progetti pro orientamento tra gli studenti e famiglie -
Favorire occasioni e possibilità di orientamento sia in ambito curriculare ( didattica 
orientativa, incontri con esperti e soprattutto organizzati dai Dipartimenti ) sia con la 
collaborazione di Università, Scuole ed enti di ricerca superiori -Mantenere e 
migliorare le attività di preparazione ai test d’ingresso nelle Facoltà con ingresso a 
numero chiuso. - Ridurre il numero di studenti che non passano i test d’ingresso nelle 
Facoltà - Favorire una maggiore partecipazione a conferenze, corsi, stage e scuole 
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estive di orientamento - Favorire con test psico-attitudinali una presa di coscienza 
negli studenti in merito alla loro scelta post-diploma -Mantenere e favorire contatti 
con ex allievi dell’istituto -Ridurre la percentuale di studenti che- secondo il report di 
Euro Equipe Orienta- non presentano concordanza tra aspirazione e consiglio 
orientativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Auditorium del Centro Scolastico

 LABORATORIO TEATRALE

Dal 1996 il Laboratorio Teatrale è basato sul metodo dell’improvvisazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso propone la stimolazione di fantasia, creatività ed il potenziamento della 
propria capacità comunicativa. Viene privilegiata la creazione collettiva. S’intende in 
questo modo non portare ad un teatro di “primi attori” ma, attraverso la realizzazione 
di un obiettivo comune, accrescere il senso di socialità attraverso la comunicazione 
artistica. Gli incontri prevedono una fase pre-espressiva ( training fisico e vocale ) ed 
una parte propriamente inerenti gli elementi della struttura drammaturgica ( training 
teatrale ) che ha il momento di verifica nello spettacolo di fine anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Teatro

Auditorium del Centro Scolastico

 PEER TO PEER

L’attività di peer to peer education (“educazione tra pari”) è un segmento importante 
per un efficace piano di recupero e sostegno. Essa comporta un servizio di mentoring 
costante, da parte di un team di studenti tutor, a sostegno degli studenti che hanno 
difficoltà e ritardi nella preparazione, nella motivazione e nell’uso delle risorse 
didattiche disponibili nell’ambiente formativo-istruttivo, quale la scuola. L’attività viene 
a configurarsi come una forma “semi-strutturata” di didattica e di relazione tra 
studenti parigrado. Gli studenti tutor offrono un supporto concreto allo studio nonché 
un efficiente stimolo motivazionale. L’attività qui proposta ha il suo punto di partenza 
nell’analisi dei risultati relativi al potenziamento e recupero in alcune discipline. 
L’attività si può configurare all’interno delle proposte agli studenti relative alla 
Alternanza Scuola Lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici e trasversali: • implementare l’ attività di mentoring tra 
studenti; • motivare l’alunno all’apprendimento; • favorire il recupero dei saperi; • 
sviluppare abilità e competenze disciplinari e interdisciplinari Risultati attesi Recupero 
e/o potenziamento di conoscenze e di abilità da parte degli studenti fruitori della 
didattica peer to peer; acquisizione di specifiche competenze, quali saper affrontare le 
difficoltà del metodo di studio e superarle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 ACADEMY OF DISTINCTION

Dall’anno scolastico 2020/2021 il Liceo Banfi, Insieme a 50 Scuole sul territorio 
Nazionale, ha aderito al Progetto Academy of Distinction. Il progetto si propone di 
creare un’Accademia, quindi un luogo di incontro e scambio per ragazze/i di talento o 
ad alto potenziale (iscritti regolarmente negli Istituti secondari di secondo grado e 
segnalati dai docenti) per offrire loro un ampio ventaglio di attività formative, in base 
ad aree disciplinari di loro interesse, attraverso la creazione di una classe virtuale, che 
sarà formata da studenti provenienti dalle diverse scuole d’Italia e a cui verranno 
proposte, con cadenza mensile, lezioni o attività con docenti ed esperti provenienti 
dalle università e dal mondo imprenditoriale. Durante tutto il periodo di svolgimento, i 
ragazzi compileranno un diario di bordo che verrà validato dal tutor universitario e 
sarà riconosciuto come percorso di PCTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Presentare la fattibilità di uno strumento didattico che accompagni gli AP per tutto 
l’anno scolastico • Promuovere la consapevolezza di sé • Contribuire a fornire 
strumenti e profili di orientamento utili alle scelte accademiche future.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 IMMAGINE E AMBIENTE: TRIBUTO AL P.A.N.E.

Raccolta di testimonianze fotografiche e filmate dell'attuale conformazione 
ambientale, per contribuire alla salvaguardia del patrimonio ambientale del 
vimercatese e in particolare del Parco Agricolo di Nord Est, attraverso la realizzazione 
di un video.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare competenze di videomaker, conoscenze di carattere biologico. 
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Promuovere una sensibilità sempre più consapevole della preziosità del patrimonio 
ambientale e la valorizzazione delle qualità naturalistiche sia negli studenti che nelle 
varie componenti sociali del vimercatese. Incentivare l'educazione ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale

 PREPARAZIONE AL CONCORSO PIETRE DELLA MEMORIA

Interventi diversificati volti allo studio del territorio e in particolare della vicenda 
storico-artistica del viale delle Rimembranze di Oreno di Vimercate: incontri con 
esperti del territorio e personale dell'archivio comunale di Vimercate. Saranno curate 
le elaborazioni di testi anche multimediali con materiale storico-archivistico e 
fotografico

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare allo studio storico-artistico del territorio Favorire la riflessione sulla 
memoria storica Favorire la scrittura e la redazione di testi anche multimediali sui 
contenuti appresi Orientare a professioni che rientrano in aree di studio storio-
artistico-architettonico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO VOLONTARIATO

Partecipazione a momenti informativi, attività, esperienze promosse da associazioni e 
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agenzie educative di volontariato, soprattutto del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare e sensibilizzare all'etica della solidarietà e del volontariato Incrementare e 
consolidare i rapporti con il mondo del volontariato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 INFOLAB

Apertura pomeridiana del laboratorio di informatica agli studenti del Liceo e a 
eventuali futuri iscritti. Tra le attività previste: - allenamenti e gare degli studenti che 
partecipano alle Olimpiadi di Informatica, individuali e a squadre; - corso di Pyton (con 
la collaborazione di docenti e studenti esperti), per la realizzazione di applicazioni e 
giochi in grafica bidimensionale - supporto e sviluppo del sito del Banfo, il giornalino 
scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze 
presenti a scuola Favorire la diffusione del pensiero computazionale e la diffusione 
della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi, 
attraverso un approccio peer-to-peer

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:

Tutte le componenti della scuola

Risultati attesi:

 

1)    Attivare dinamiche di organizzazione del lavoro sia 
autonomo (assimilazione contenuti) che di gruppo 
(rielaborazione)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

1)  Mettere a frutto la familiarità che gli studenti di oggi 

hanno con la tecnologia e con le modalità di 

relazione ai contenuti che questa incoraggia.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

1)   Incentivare il senso di responsabilità degli studenti 
e valorizzarne la creatività personale

2)    Attivare dinamiche di organizzazione del lavoro sia 
autonomo ( assimilazione contenuti)che di gruppo( 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

rielaborazione)

3)   Applicare i concetti appresi a problemi concreti 
attraverso la cooperazione in gruppo

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
" BANFI " - MBPS240002

Criteri di valutazione comuni:

Le fasi di verifica e di valutazione sono parte integrante del percorso educativo-
didattico e permettono di controllare sia il grado di preparazione dello studente, 
sia l’efficacia delle strategie didattiche adottate.  
Il momento della verifica è correlato alla programmazione e in particolare 
all’individuazione degli obiettivi che ogni studente deve raggiungere per accedere 
alla classe successiva.  
Nella pratica didattica si prevedono due momenti strettamente legati tra loro:  
verifica formativa per avere informazioni sulle modalità di apprendimento dello 
studente, per orientare e adattare il processo formativo in modo più efficace;  
verifica sommativa per accertare se le competenze richieste siano state 
acquisite.  
Si prevede, al minimo, una verifica orale per periodo scolastico, salvo casi di 
insufficienza o situazioni collegate a specifici percorsi di recupero in atto. È 
ammesso anche l’uso di prove scritte, variamente strutturate, alla 
determinazione del voto orale. L’uso alternato di diverse tipologie di verifica 
(colloqui orali, prove scritte, test ecc.) consente una valutazione bilanciata dello 
studente. La possibilità di ricorrere a prove scritte anche per materie che 
normativamente prevedono solo il voto orale non deve determinare una 
prevalenza delle prove scritte.  
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La valutazione finale tiene conto della partecipazione dello studente al dialogo 
educativo, della sua motivazione allo studio, degli approfondimenti personali, 
della regolarità della frequenza e nello svolgimento dei lavori assegnati.  
La valutazione è svolta secondo la tabella riportata nelle pagine seguenti.  
 
Per quanto riguarda la valutazione, i docenti si attengono inoltre ai seguenti 
principi generali:  
trasparenza: i criteri adottati sono comunicati agli studenti all’inizio dell’anno 
scolastico e ogniqualvolta necessario;  
comunicazione: le votazioni conseguite sono comunicate celermente 
all’interessato e trasferite sul suo libretto personale;  
tempistica relativa alla restituzione delle prove scritte: dall’effettuazione della 
prova alla sua riconsegna non decorrono, di norma, più di 21 giorni;  
incompatibilità nella successione delle prove scritte: non si procede a nuova 
prova scritta della stessa tipologia se non dopo la riconsegna della precedente.  
 
Per delibera del Collegio Docenti (16/12/2004), è stata stabilita:  
l’esclusione nelle singole valutazioni di valori diversi dal voto intero e dal mezzo 
punto;  
l’utilizzo del nove e del dieci come riconoscimento di un’eccellenza relativa al 
contesto e non necessariamente come certificazione del raggiungimento di 
un’eccellenza assoluta.

ALLEGATI: Tabella di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri per l’attribuzione del voto di condotta, modificati in seguito 
all'applicazione dell’O.M. 40 dell’8 aprile 2009 e deliberati nel Collegio Docenti del 
12 maggio 2009, si riferiscono ai seguenti quattro ambiti:  
Frequenza: regolarità nella frequenza; puntualità; presenza durante le verifiche 
(presenza o meno di assenze strategiche).  
Partecipazione: partecipazione al lavoro in classe; attenzione alle lezioni; 
contributo al dialogo educativo; collaborazione al lavoro comune (interventi, 
comportamento durante i lavori di gruppo, comportamento durante le lezioni 
laboratoriali); partecipazione alla vita della scuola (conferenze, open day, attività 
pomeridiane, …); partecipazione agli interventi educativi e alle attività 
extracurricolari (uscite didattiche, viaggi di istruzione…).  
Responsabilità: atteggiamento in ogni momento dell’attività scolastica; rispetto 
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delle scadenze; esecuzione dei compiti; osservanza delle consegne sia durante 
l’attività didattica, sia nelle attività extracurricolari; osservanza delle regole (non 
utilizzo di cellulari, utilizzo corretto delle aule, …)  
Rispetto: rispetto nei confronti dei Docenti, dei compagni, del personale ATA; 
disponibilità a collaborare coi compagni e ad aiutarli; rispetto degli ambienti, dei 
materiali e delle apparecchiature (pulizia aule, cura delle suppellettili, uso 
appropriato di computer, materiali dei laboratori, materiali e apparecchiature 
sportive, …); decoro nel comportamento, nell'abbigliamento, nell'espressione.

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

Premesso che le disposizioni vigenti assegnano al Collegio dei Docenti il compito 
di determinare “ i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di 
Classe”;  
Premesso che la decisione definitiva deve derivare da una valutazione ampia ed 
articolata, che tenga anche conto dell’appartenenza al biennio o al triennio e 
delle caratteristiche specifiche dell’indirizzo frequentato (Liceo Scientifico o Liceo 
Classico);  
Premesso che i Consigli di Classe, nei casi incerti o complessi, devono verificare, 
ai fini della decisione da assumere, l’esistenza delle seguenti possibilità:  
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle diverse discipline 
entro l’inizio dell’anno scolastico successivo  
seguire proficuamente i programmi dell’anno scolastico successivo, con 
particolare riferimento alla capacità di organizzare in modo efficace lo studio  
Premesso che i Consigli di Classe, nella verifica delle suddette possibilità, devono 
tenere conto del profilo globale dello studente e delle seguenti voci:  
numero delle insufficienze e discipline interessate  
scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento 
all’area della sufficienza)  
partecipazione attiva alle lezioni ed impegno profuso  
partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno ed impegno profuso  
 
Il Collegio Docenti  
 
individua due situazioni di riferimento con la precisazione che tali situazioni 
costituiscono una casistica crescente in termini di gravità e che, in carenza di 
sufficienti elementi positivi di riequilibrio, la seconda situazione può determinare 
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la non ammissione alla classe successiva.  
1) Prima situazione  
Studenti che presentano insufficienze non gravi in non più di tre discipline: i 
Consigli di Classe deliberano, di norma, la sospensione di giudizio.  
2) Seconda situazione  
Studenti che si presentano con un profilo analogo o peggiore di uno dei seguenti 
casi:  
una insufficienza non grave e una gravissima  
due insufficienze gravi  
tre insufficienze di cui una grave  
quattro insufficienze non gravi

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

in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per l’attribuzione del credito scolastico il Liceo Banfi si riferisce alle indicazioni in 
vigore emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. In particolare, se lo 
studente viene ammesso alla classe successiva nello scrutinio di giugno viene 
attribuito il massimo punteggio della fascia di riferimento, altrimenti se 
l'ammissione avviene nello scrutinio di settembre viene attribuito il punteggio 
minimo della fascia di riferimento. La documentazione presentata dallo studente 
per il credito formativo, se approvata dal C.d.C., farà parte del curricolo 
personale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Dall'anno scolastico 2014-15 la scuola ha elaborato un progetto di continuita' per un 
ingresso di studente con disabilita' che a livello provinciale e' stato ritenuto progetto 
di eccellenza nel raccordo con la scuola di provenienza e nello sviluppo del PEI. I PDP 
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sono regolarmente sviluppati dai Consigli di Classe e sono, nella loro quasi totalita', 
rivisitati e aggiornati nel corso dell'anno, anche su indicazione delle famiglie degli 
studenti. La complessita' della realta' scolastica non e' tale da inserirci nelle 
possibilita' di finanziamento di progetti per le aree a forte processo immigratorio, 
come in anni passati. Tuttavia il Liceo sviluppa una attenzione costante a percorsi di 
tutoraggio piu' personalizzato e in attivita' di compendio e di aiuto all'apprendimento 
della lingua italiana nonche' ad approfondimenti in ambito scientifico. I risultati sono 
soddisfacenti in termini di recupero e di allineamento nella didattica. Un consistente 
gruppo di docenti ha partecipato ad un progetto di integrazione culturale nell'a.s 
2016-2017 svolto in rete con scuole del territorio (Progetto SPRAR 29) E stato allestito 
un ambiente digitale ( classe 3.0) con i fondi di un PON. Tale ambiente si presta ad 
una didattica personalizzata.

Punti di debolezza

Attivita' specifiche sul valore dei temi interculturali sono finora limitati a progetti che 
si ricollegano a tematiche connesse a temi quali la shoah, il giorno del ricordo ecc.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola ha attivato la possibilita' di sviluppare delle attivita' di recupero piu' 
incentrate su attivita' di classe e di recupero in itinere. Date le scarse risorse 
finanziarie si e' limitato l'intervento degli sportelli help e dei corsi di recupero 
extracurricolari che sono stati comunque svolti in presenza di una precisa richiesta 
del docente e del consiglio di classe per delle determinate situazioni di criticita'. Per 
alcuni insegnamenti e' stato possibile utilizzare l'organico dell'autonomia. E' stato 
possibile organizzare i corsi di recupero estivi per le sospensioni di giudizio per circa 
200 ore di intervento e si e' tentato di estendere il numero delle ore previste per 
corso. Per gli studenti con particolari attitudini disciplinari la scuola offre progetti che 
si riferiscono a concorsi interni e esterni in varie discipline e attivita' di laboratorio in 
collegamento con il CUSMIBIO dell'Universita' degli Studi di Milano (laboratorio di 
biotecnologie per studenti delle scuole medie del territorio in orario pomeridiano). 
Significativa la collaborazione con atenei milanesi (Politecnico, Statale e Bicocca) per 
lezioni o progetti specifici. In via sperimentale si e' attivato uno spazio di aiuto allo 
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studio assistito da docenti delle discipline di lettere, matematica e inglese con un 
lusinghiero successo.

Punti di debolezza

E' ipotizzabile un impegno maggiore della scuola nell'individuare delle forme di 
recupero piu' efficaci e diffuse. Lo spazio di studio assistito e' da incrementare. Anche 
le possibilita' per il potenziamento dovrebbero essere ripensate al fine di essere 
proposte ed avere l'adesione di un maggior numero di studenti.

 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

analisi iniziali, definizione delle funzioni, pianificazione delle strategie, definizione degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative, valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente, docenti curricolari, docenti di sostegno, famiglie e specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

la famiglia è coinvolta nel processo di stesura del PEI , nel suo costante monitoraggio e 
negli eventuali processi di motivazione / rimotivazione allo studio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

azioni promosse dalla Rete territoriale di scopo RETE TREVI
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

accordo scuola Polo Provincia di MB Liceo Nanni Valentini

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Accordo con azienda consortile Offerta Sociale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE Si fa riferimento all’art.6 c. 1 “La valutazione scolastica, periodica e finale, 
degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi 
pedagogico-didattici…” Nello specifico, ESAMI FINALI o La relazione finale di 
presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell'alunno, tutte le 
notizie relative al percorso, agli strumenti compensativi, alle dispense messe in atto, 
alle verifiche, ai tempi e ai criteri di valutazione. o Per tutti gli esami di stato, saranno 
utilizzate le stesse metodologie e gli stessi criteri di valutazione adottati durante l’anno 
scolastico. Si farà riferimento all’O.M. specifica ed alle circolari applicative emanate.
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 APPROFONDIMENTO

Progetto di istruzione domiciliare

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere 
all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle 
studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.

Il progetto di istruzione domiciliare (ID) può essere attivato, su richiesta della 
famiglia, quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola 
per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi) e prevede un 
numero massimo di 6/7 ore settimanali.

Le ore di Istruzione Domiciliare (ID) sono in rapporto 1:1, l’insegnamento è 
affidato, prioritariamente, ai docenti della classe dello studente, in subordine 
ai docenti della scuola che danno la disponibilità a svolgere ore aggiuntive e, 
qualora fosse necessario, ad altri docenti non della scuola. Se il CdC lo ritiene 
opportuno, lo studente può collegarsi in DaD con la classe in momenti stabiliti.

In considerazione dell’eventuale degenza e durata, della presenza della scuola 
in ospedale nella struttura sanitaria, del periodo di convalescenza, delle 
terapie (e tempistica) a cui sarà sottoposto lo studente, il CdC predispone un 
Piano Personalizzato di Apprendimento (PPA) che individua le discipline 
coinvolte, i saperi essenziali necessari per un rientro sereno nella classe o per 
l’accesso all’anno scolastico successivo, modalità e tempi di valutazione.

Il PPA viene quindi condiviso e sottoscritto da studente-scuola-famiglia-
specialisti.

Le ore di assenza non rientrano nel computo, durante lo scrutinio, per la non 
ammissione alla classe successiva.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Un primo periodo (12 
settembre - al 22 dicembre). 
Secondo periodo (dal 7 
gennaio all'8 giugno)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione vicaria del Dirigente Scolastico in 
caso di assenza e delega di firma previo 
incarico specifico. Sostituzione del 
Dirigente in caso di assenza per impegni 
istituzionali e/o ferie. Generale confronto e 
relazione con l’utenza e con il personale per 
ogni questione inerente le attività 
scolastiche. Collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto. 
Coordinamento delle attività di 
vicepresidenza, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti 
delegati. Collaborazione nella preparazione 
degli incontri degli Organi Collegiali con 
istruzione degli atti e preparazione 
documentazione utile. Rappresentanza 
dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del 
Dirigente. Collaborazione con il Dirigente 
nel coordinamento dei Docenti dello staff 
di direzione. Relazioni con le famiglie e gli 
studenti. Collaborazione alla definizione 

Collaboratore del DS 1
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dell’organico di diritto e di fatto, 
formazione delle classi, pianificazione del 
piano annuale delle attività e nel 
coordinamento delle attività in esso 
pianificate. Vigilanza sul rispetto da parte di 
tutte le componenti scolastiche delle 
norme interne. Controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente. 
Interventi con gli alunni, con i genitori, nelle 
classi in presenza di particolari problemi o 
esigenze. Segretario del Collegio dei 
Docenti con relativi incarichi di stesura del 
Verbale e cura della documentazione 
relativa ad ogni seduta. Pianificazione 
dell’attività didattica dell’Istituto, 
organizzazione dei consigli di classe e degli 
scrutini. Organizzazione e diffusione del 
materiale relativo ai lavori dei consigli di 
classe.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborazione nella gestione delle assenze 
dei docenti con relative sostituzioni, 
entrate e uscite fuori orario degli studenti, 
controllo inserimento dei piani di lavoro, 
della tenuta del registro elettronico 
personale del docente e delle relazioni 
finali.

2

Funzione strumentale
1) orientamento in entrata 2) orientamento 
in uscita 3) internazionalità e scambi con 
l'estero 4) valutazione di istituto

4

Capodipartimento
Coordina i lavori del relativo dipartimento 
disciplinare, prepara le proposte di 
acquisto, tiene i verbali delle sedute.

8

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 

Animatore digitale 1
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del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’ 
organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD; 
Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Team digitale Collabora con l'animatore digitale. 2

Coordinatore attività 
ASL

Coordinamento delle proposte e attività di 
alternanza scuola-lavoro , contatti con 
aziende ed enti e con i referenti di ciascuna 
classe. Tenuta e controllo del registro 
elettronico dedicato.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

Attività di insegnamento e referente PCTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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GRADO
Organizzazione•
Progettazione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di insegnamento e di 
coordinamento di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di ampliamento dell0offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di ampliamento dell'offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di ampliamento dell'offerta 
formativa: gruppo sportivo e 
insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1
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A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di ampliamento dell'offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

E' responsabile della gestione economica dell'istituto. 
Collabora col DS nell'attività negoziale. Coordina e 
organizza le attività del personale non docente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

6
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 RETE DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TREVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE EUROPA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA EUROPEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA MB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA MB

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEI LICEI CLASSICI DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa nell’insegnamento delle lingue classiche 

 RETE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema 
attraverso la didattica

 RETE PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DATORE DI LAVORO E 
DEI LAVORATORI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NUOVE TECNOLOGIE E DIDATTICA INNOVATIVA

Il team digitale del liceo guida un gruppo di lavoro sulle nuove tecnologie e in particolare sulla 
didattica innovativa per discutere di quali applicazioni e metodi digitali utilizzare, in che modo 
possano essere impiegati concretamente all'interno delle classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 BENESSERE DIGITALE

Il progetto prevede corso di formazione per i docenti del Liceo, finalizzato a un lavoro sullo 
sviluppo della consapevolezza digitale degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DEBATE

Formazione dei docenti per diffondere nel Liceo la pratica didattica del debate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SICUREZZA LAVORATORI
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Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla valutazione del rischio 
Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato Rischi connessi all'uso 
dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi Segnaletica di sicurezza, 
procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio Procedure organizzative per il primo 
soccorso Incidenti e infortuni mancati Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni 
ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM) Movimentazione manuale dei carichi 
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) Il rischio biologico e 
le misure di sicurezza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO GDPR PER IL PERSONALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Contesto normativo (europeo ed italiano) Definizione dei concetti principali e consigli utili (dati 
personali, soggetti del trattamento, misure di sicurezza) Liceità del trattamento Principi 
generali sulla protezione dei dati personali e categorie particolari di dati Diritti degli interessati 
Informative e consensi

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DALLA MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Percorso di formazione e autoformazione su strumenti, metodi e scopi della valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO ANTINCENDIO, RISCHIO ELEVATO

 Principi sulla combustione e l'incendio Prodotti della combustione Le sostanze estinguenti 
Le principali cause di un incendio Effetti dell'incendio sull'uomo Istruzioni sull'uso degli 
estintori portatili Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti Sistemi di allarme 
Segnaletica di sicurezza Illuminazione di sicurezza Misure di protezione passiva Impianti 
elettrici di sicurezza

Destinatari
Docenti designati come incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e gestione delle emergenze

Modalità di lavoro Webinar e parte pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 I TRE AMBITI DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Percorso di formazione e autoformazione su strumenti, metodi per affrontare la didattica 
dell’Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Percorso di formazione per affrontare le tematiche del disagio giovanile ed essere attrezzati 
ad affrontare eventuali problemi che dovessero emergere nelle classi

12
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

corso sull'area tematica della sicurezza

Destinatari Personale tecnico, amministrativo, collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

School Academy - Spaggiari

 CORSO GDPR
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso sulla privacy per il personale autorizzato al 
trattamento dei dati

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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