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

Il Liceo Banfi si è consolidato negli anni come un istituto orientato a promuovere una 
formazione umana e culturale solida, seria e rigorosa, una educazione fondata su un rapporto 
costruttivo e di fiducia tra docenti, studenti e famiglie.
La convivenza dei tre indirizzi liceali - scientifico tradizionale, scientifico opzione scienze 
applicate, classico - favorisce e sollecita naturalmente il confronto e l’impegno di tutti gli attori 
coinvolti in un percorso educativo che affina le capacità critiche e comunicative e orienta a una 
mentalità aperta e capace di risolvere i problemi, di ieri, di oggi e di domani.
In una società sospesa tra incognite e opportunità, sempre più velocemente in evoluzione, 
globalizzata, digitalizzata e complessa, l’acquisizione di una solida base culturale ed espressiva si 
pone ora tuttavia più che come un obiettivo finale, come un punto di riferimento che non può 
prescindere dall’attenzione a favorire il successo scolastico inteso nella sua accezione più 
ampia, riducendo i disagi formativi ed emozionali, agevolando la piena integrazione sociale e 
culturale, assicurando una formazione adeguata alle potenzialità di tutti e di ciascuno.
Le situazioni di difficoltà e fragilità nei livelli di apprendimento, nel possesso delle competenze, 
nella serenità psicologica, che sono state ulteriormente acuite nel periodo della didattica a 
distanza, hanno reso evidenti i limiti di un approccio prevalentemente trasmissivo del sapere, 
confermando la necessità di riprogettare un modello educativo e formativo che concepisca il 
percorso di studi come un percorso di costruzione della persona attraverso l’apprendimento, 
da intendersi anche quale occasione di costante ri-motivazione.

Il Liceo Banfi è chiamato e impegnato a rispondere adeguatamente a questi bisogni anzitutto 
mediante una revisione e un potenziamento delle azioni per l’inclusione scolastica 
tradizionalmente già in essere, che riguardano in primo luogo gli studenti con bisogni educativi 
speciali e gli studenti impossibilitati a una frequenza regolare, per cui i docenti del Consiglio di 
Classe attivano una progettualità mirata, ma anche studenti impegnati in attività artistiche o 
sportive di alto livello. Declinando con sempre maggiore personalizzazione le attività di 
accoglienza e tutoraggio, realizzate anche con la collaborazione con lo psicologo di istituto, per il 
supporto dal punto di vista didattico, metodologico e motivazionale, e per favorire la formazione 
di un gruppo di lavoro positivo ed efficace; prevedendo lavori specifici sul metodo di studio e la 
riflessione metacognitiva; strutturando un sistema organico di iniziative di recupero e sostegno, 
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improntate al lavoro laboratoriale e cooperativo; accompagnando con corsi linguistici 
studentesse e studenti stranieri arrivati da poco in Italia. Così che l’inclusione si realizzi nel 
riuscire a far partecipare tutti, con gli altri, mediante l’attuazione di proposte formative 
diversificate e qualificanti, in cui la tradizione di serietà e rigore continui a coniugarsi e arricchirsi 
con la ricezione di spinte, direzioni e contributi da parte degli studenti, che i docenti 
intercettano, orientano, sostengono nella costruzione condivisa del percorso di apprendimento.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 1

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti in altre aule 9
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Risorse professionali

Docenti 66

Personale ATA 24

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

I posti indicati per il personale docente si riferiscono alle cattedre dell'organico di diritto; i dati nei 
grafici sono relativi ai docenti effettivamente in servizio presso il Liceo.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Il rapporto di autovalutazione del Liceo Banfi mostra i significativi traguardi raggiunti dalle 
studentesse e dagli studenti che lo frequentano e l’attestazione delle loro capacità espresse nel 
prosieguo degli studi, ma indica anche nettamente che la progettazione didattica e la 
valutazione rappresentano i nodi da affrontare prioritariamente per realizzare un 
miglioramento ulteriore dei risultati scolastici. La riduzione dell’insuccesso, in termini di 
diminuzione del numero di non ammissioni, sospensioni del giudizio, cambio di istituto (e non di 
indirizzo), si realizza percorrendo con convinzione critica la strada del rinnovamento didattico, 
proponendo un percorso educativo e formativo sempre più connotato, integrato e trasparente, 
che si basa sulla consapevolezza condivisa che non si insegna e si studia solo per le valutazioni 
finali, in attesa di una misurazione, sia pure la più precisa e oggettiva, ma per trasmettere e 
acquisire conoscenze e competenze da potenziare e utilizzare nel corso della vita.
E’ un processo che non si configura come frammentato su diversi modelli educativi, ma deve 
procedere organicamente, integrando didattica tradizionale e didattiche alternative, attività 
pratiche e saperi teorici, annodando disciplina con disciplina in una sinergia di lingue e 
linguaggi; e con la partecipazione di tutti quanti sono coinvolti nel processo di crescita ed 
educazione degli studenti, specialmente se stranieri e con BES, affinché didattica e metodo, 
insieme allo sviluppo della dimensione relazionale, risultino funzionali al successo scolastico e 
allo star bene a scuola, nonché alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. Sollecitando la 
reciprocità tra il pensiero e l’agire, intendendo il luogo scuola come laboratorio di diversità e 
complessità, che unisce funzione sociale e processi culturali, concretizzando l’astratto.
In quest’ottica è da intensificare il supporto e la diffusione anzitutto della didattica laboratoriale, 
intesa come ricerca e scoperta delle conoscenze da parte degli studenti in modo attivo, quindi 
di lezioni a classi aperte e in compresenza, accompagnate da una rimodulazione dei tempi e 
degli spazi, attrezzati in modo da creare ambienti sempre più orientati a sostenere il processo 
di insegnamento/apprendimento, grazie anche all’impiego dell’organico dell’autonomia, degli 
studenti di classi superiori, delle nuove tecnologie. Parallelamente, la definizione di un sistema 
strutturale di prove comuni e di livello, anche trasversali, nelle varie discipline e annualità, con 
obiettivi minimi e metodi di valutazione concordati e riconosciuti da tutti i docenti, per attuare il 
confronto costruttivo e propositivo che proprio di una progettazione didattica per competenze 
si sostanzia.
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A integrazione, attività di studio assistito nel corso di tutto l’anno scolastico, percorsi peer to 
peer, azioni di recupero iniziali per le classi prime nelle materie di base e di accompagnamento 
nel passaggio tra biennio e triennio, instaurando un rapporto di costante e reciproco raccordo 
tra docenti che pongono al centro del proprio lavoro nei Consigli di Classe e nei Dipartimenti 
l’attenzione alle esigenze degli studenti.
Preliminare l’azione efficace e concreta di orientamento in entrata e dell’eventuale 
riorientamento, che potrà ancor meglio realizzarsi attraverso il raccordo con le scuole 
secondarie di primo grado e di secondo grado del territorio avviando dei percorsi di formazione 
comuni o incontri di confronto.

Il Liceo Banfi può consentirsi questa possibilità: per i traguardi finora raggiunti, perché elevate 
sono le potenzialità dei suoi insegnamenti e dei suoi insegnanti, così come grandi sono 
l’impegno e la motivazione di chi sceglie di frequentarlo.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre la percentuale dei non ammessi alla classe successiva, soprattutto per le classi 
prime di ogni indirizzo.
 

Traguardo  

Stabilizzare il dato percentuale al massimo al 5%

Priorità  

Ridurre la percentuale dei nulla osta in uscita.
 

Traguardo  

Portare il dato al di sotto del 2%.
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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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Valutazione nella didattica per competenze•

8" BANFI " - MBPS240002



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Strategie per il successo scolastico

Il numero di non ammissioni alla classe successiva e di nulla-osta in uscita ha determinato negli 
ultimi anni la necessità di ricomporre più classi nel passaggio dal biennio al triennio e, in alcuni 
casi, anche al termine del terzo anno. Un insuccesso scolastico evidentemente superiore 
rispetto al tasso fisiologico di abbandoni presente in ogni scuola ha portato a una seria e attenta 
riflessione sulle ragioni e, quindi, a individuare strategie per il miglioramento del successo 
scolastico.  

Riduzione dei nulla-osta in uscita

La scelta del percorso di studi deve essere il più possibile consapevole e sostenuta da interesse 
e motivazione; per questo iniziative efficaci di orientamento in entrata rivolte ad alunni e 
genitori della scuola secondaria di primo grado e incontri specifici tra i docenti dei due livelli 
scolari possono ridurre le richieste dei nulla-osta per cambio indirizzo.

Le ragioni che determinano la decisione di proseguire il percorso di studi presso un altro 
istituto, escludendo i casi legati al cambio di domicilio, devono essere attentamente monitorate. 
E’ indispensabile che la famiglia e lo studente indichino le motivazioni della richiesta e abbiano 
un colloquio con la Dirigente o un suo collaboratore e che il Consiglio di Classe, attraverso il 
Coordinatore, sia informato così da poter esaminare la situazione che ha portato al 
trasferimento e riflettere costruttivamente per ridurre eventuali elementi di criticità nella 
didattica o nella relazione che fossero stati segnalati.

Riduzioni delle non ammissioni alla classe successiva

Il lavoro dei Dipartimenti disciplinari deve essere unitario, coeso e condiviso, per individuare 
obiettivi minimi, strategie didattiche e di recupero che siano il più possibile comuni ed efficaci. 
Un mezzo per giungere a questo lavoro di equipe può essere quello delle prove comuni che 
presuppongono che i docenti si confrontino e accordino sui contenuti, sugli obiettivi e sulla loro 
valutazione. L’aspetto valutativo richiede un lavoro di revisione non solo a livello di Dipartimento 
ma anche di Istituto, per questo motivo è necessario prevedere nel Piano di Formazione un 
corso di carattere operativo sul tema.
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Azioni di sostegno allo studio e finalizzate al recupero vanno costantemente ripensate e 
sostenute: 

- uno strumento senz’altro utile introdotto nello scorso anno e riproposto in quello corrente è il 
progetto peer to peer che è dedicato agli studenti del biennio ma che coinvolge in prima 
persona quelli del triennio;

- il progetto di Accoglienza e Tutoraggio, già attivo da diversi anni, oltre ad avvalersi dell’apporto 
della Psicologa della scuola, è stato quest’anno potenziato con l’introduzione del progetto 
Studiamo con metodo: un breve ciclo di lezioni per un piccolo gruppo di studenti su 
problematiche legate all’organizzazione e al metodo di lavoro già analizzate dal tutor di classe. 

Altre azioni per favorire l’inclusione e la riflessione

All’inizio di quest’anno scolastico si è lavorato per rivedere i moduli ad uso dei Consigli di Classe 
per la redazione dei PdP per studenti BES, NAI e DSA con lo scopo di renderli maggiormente 
fruibili e focalizzati sul singolo caso. Questo lavoro ha anche portato in Consigli di Classe ad 
osservare lo specifico studente e successivamente a dedurre strategie didattiche, strumenti 
compensativi e dispensativi.

Per riflettere sul miglioramento dell’offerta didattica e formativa della scuola lo scorso anno 
sono stati formulati e sottoposti a studenti, genitori e docenti dei monitoraggi specifici; nella 
prima fase di quest’anno scolastico questi monitoraggi sono stati analizzati, in particolar modo 
quello rivolto agli studenti che aveva il fine di monitorare la qualità di alcuni aspetti didattici.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale dei non ammessi alla classe successiva, soprattutto per le 
classi prime di ogni indirizzo.
 

Traguardo
Stabilizzare il dato percentuale al massimo al 5%
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Priorità
Ridurre la percentuale dei nulla osta in uscita.
 

Traguardo
Portare il dato al di sotto del 2%.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Programmazione a valutazione per competenze

Individuazione di obiettivi minimi comuni per annualità e disciplina

Programmazione delle modalità e dei temi delle azioni di recupero

 Ambiente di apprendimento
Allestimento di ambienti per la gestione della didattica laboratoriale

 Inclusione e differenziazione
Continuare con la cura e l'attenzione nei riguardi degli studenti NAI, DSA e BES
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Proseguire con attività peer to peer

Proseguire con attività che favoriscano il protagonismo giovanile: giornalino, 
squadre di matematica, squadre di informatica, scambi con l'estero

 Continuita' e orientamento
Migliorare l'attività di orientamento in entrata proseguendo e aumentando le 
occasioni di lavoro comune con i docenti della scuola secondaria di primo grado

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Fare in modo che tutto il personale lavori in modo organizzato e con attenzione 
sulle esigenze degli studenti

Continuare con l'attività di monitoraggio su l'organizzazione della scuola

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Corsi di formazione metodologici per l'introduzione di una didattica laboratoriale

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie
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Coinvolgere nel processo educativo gli Enti territoriali e le famiglie
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

- Liceo Matematico: il progetto didattico propone approfondimenti di contenuti di matematica e 
attività interdisciplinari appositamente curvati e finalizzati ad ampliare la formazione culturale degli 
studenti e svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca mettendo in connessione e 
dialogo il sapere scientifico e quello umanistico per riflettere su fondamenti e idee, allargare gli 
orizzonti culturali, approfondire, capire meglio e sottolineare collegamenti con altre discipline. Gli 
studenti sono guidati in prima persona alla scoperta dei concetti che si desidera introdurre 
attraverso l’uso sistematico di una metodologia didattica di tipo laboratoriale. 

- Percorso Cambridge: lo studio di discipline in lingua inglese (English as a second language - 
Mathematics - Biology - Physical Education - Global Perspectives - Art And Design) attraverso la 
metodologia di insegnamento prevista dai percorsi Cambridge IGCSE sviluppa le conoscenze, la 
comprensione e le capacità degli studenti non solo nel contenuto delle materie che sono svolte in 
lingua inglese, ma soprattutto nella applicazione di conoscenze, ricerca intellettuale, flessibilità e 
reattività nei confronti dei cambiamenti, consapevolezza culturale. Il Syllabus delle discipline è 
strutturato per incoraggiare gli studenti a impegnarsi in una serie di materie e a fare collegamenti 
tra di esse, in un approccio flessibile e stimolante allo studio. 

- Debate: il confronto argomentativo permette di acquisire competenze linguistiche, dialettiche e 
retoriche, educa all'ascolto, al pensiero critico, rappresenta una forma di apprendimento 
cooperativo, mette in guardia rispetto alle fonti inaffidabili ed avvicina la scuola alla società 
contemporanea e a tutti i temi che la attraversano. Viene presentato alla classe il metodo e 
l’argomento (intervengono sia il/i docente/i delle materie individuate sia eventualmente anche 
studenti di altre classi che hanno già sperimentato il debate per un sostegno e un supporto tra pari); 
si svolgono una serie di attività ed esercizi mirati a migliorare le diverse competenze richieste (in 
particolare: saper ascoltare e saper argomentare), scomponendo il processo  negli elementi 
essenziali e tentando di rinforzarli ad uno ad uno; la classe viene divisa in gruppi di lavoro e inizia la 
raccolta di dati e fonti a supporto delle argomentazioni assegnate, la preparazione di 
argomentazioni e contro argomentazioni, con la supervisione e il supporto del docente e degli 
studenti esperti. Si svolge il dibattito secondo le regole stabilite che si conclude con valutazione e 
autovalutazione finali. 
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Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il rafforzamento di figure che ricoprono funzioni di responsabilità di organizzazione complessiva 
della scuola costituisce uno degli obiettivi da perseguire per rafforzarne l’efficacia e l’efficienza, 
per sviluppare ambienti adatti allo sviluppo professionale dei docenti e determinare un clima 
che favorisca l'apprendimento degli studenti.

Saper leggere il contesto in cui si è inseriti, disporre di quadri di riferimento per interpretare la 
realtà e affrontare le sfide emergenti e prioritarie in relazione a una visione aggiornata e 
dinamica del ruolo istituzionale sviluppa consapevolezza della funzione della scuola, una 
consapevolezza che contrasta il rischio di rifugiarsi in una rassegnata passività a fronte dei 
cambiamenti e insieme è strettamente connessa alla disponibilità a intraprendere percorsi di 
apprendimento necessari per riformulare contenuti e modalità con cui si entra in relazione con 
problemi vecchi e nuovi.

Gli insegnanti non sono solo esperti della propria disciplina e capaci di operare con competenza 
nella classe, ma anche professionisti che, rispondendo ai bisogni che l’organizzazione di 
appartenenza esprime, si sanno muovere in essa, nelle sue diverse articolazioni e dimensioni 
(gruppi di lavoro, figure di sistema, ecc.), agilmente e in modo proattivo. 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione non ha carattere solo quantitativo, come la media dei risultati ottenuti dai singoli 
studenti nelle varie verifiche, ma soprattutto qualitativo, in quanto riferita all’acquisizione delle 
competenze chiave per l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile. Individualizzazione e 
personalizzazione divengono, in questa prospettiva lo strumento per attivare meccanismi di 
retroazione e di compensazione delle carenze riscontrate, per garantire il successo formativo di 
tutti e di ciascuno.

Risulta pertanto fondamentale riconoscere i processi di valutazione e formarsi aggiornandosi 
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costantemente su di essi, essenzialmente su tre dimensioni: 

- una dimensione tecnico-metodologica, connessa alle fasi di progettazione, gestione, 
elaborazione, comunicazione di processi di valutazione;

- una dimensione socio-relazionale, connessa alla presa in carico del sistema di relazioni interne 
ed esterne all’Istituto entro cui si realizzano i processi di valutazione; 

- una dimensione strategica, connessa all’impiego della valutazione come strumento per la 
gestione e l’innovazione della didattica. 

In particolare si intendono promuovere i seguenti obiettivi: 

- analisi e utilizzo dei dati sugli apprendimenti al fine di promuovere processi di innovazione e 
miglioramento 

- sviluppo di sperimentazioni didattiche a partire dai dati sugli apprendimenti a disposizione 

- implementazione di specifici strumenti di lavoro finalizzati al miglioramento dei processi di 
insegnamento/apprendimento promozione e sviluppo di buone pratiche inerenti tramite 
diffusione di esperienze e confronto
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il Liceo è destinatario di due linee di finanziamento del Piano Scuola 4.0:  Next generation 
classrooms e Next generation labs.

Un gruppo di lavoro appositamente costituito sta progettando la ridefinizione e riqualificazione di 
ambienti di apprendimento fisici e virtuali, a partire da una riflessione su metodologie e tecniche di 
insegnamento coerentemente orientate a potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di competenze 
cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti.

Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione non si 
riducono infatti ad aule e laboratori con arredi facilmente posizionabili e modulabili, attrezzature 
digitali versatili e tecnologicamente avanzate; studenti e docenti costruiscono la scuola come un 
edificio di apprendimento cooperativo e in costante evoluzione, in cui fondere le potenzialità 
educative e didattiche degli spazi, sperimentare processi, sviluppare competenze.

Laboratori e aule dedicate, biblioteca diffusa saranno strumenti per la realizzare didattiche in 
ambienti di apprendimento funzionali.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Ricchezza e tratto distintivo del Liceo Banfi è l’offerta di tre indirizzi di studio che rappresentano, 
ciascuno nelle proprie peculiarità e possibilità di sviluppo, la “licealità” nelle sue proposte più 
tradizionali e innovative. Lo scopo non è l’allettamento dell’utenza, ma permettere di praticare 
una esperienza formativa e orientante, con docenti impegnati a guidare studentesse e studenti 
nel costruire il proprio percorso, intercettandone disposizioni, attitudini, il progressivo 
adattamento, esperendo percorsi funzionali all’attivazione della competenza, in un circolo 
virtuoso piuttosto che in una progressione lineare, incentivando una relazionalità necessaria a 
produrlo, studente con studente, docente con docente. 
 
Liceo Scientifico 
Un percorso che approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorendo 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze 
sperimentali, che fornisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative.
 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Un percorso che, incardinato su una base in cui l’area umanistica assicura l’acquisizione di 
conoscenze e strumenti essenziali per muoversi tra le varie espressioni della cultura, fornisce 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 
all’informatica e alle loro applicazioni. 
 
Liceo Classico 
Un percorso che approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie allo studio 
della civiltà classica e umanistica, assicurando l’acquisizione di rigore metodologico all’interno di 
un quadro culturale che riserva particolare attenzione anche alla matematica e alle scienze 
sperimentali e trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a 
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comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica. 
Per incrementare le competenze e le conoscenze relative alle discipline artistiche, nel curricolo 
del biennio è inserita un'ora settimanale aggiuntiva dedicata all'approfondimento dei beni 
culturali, dell'archeologia, oltre che della museologia e del disegno digitale.
 
L’azione didattica e l’identità di una scuola si caratterizzano per la capacità di far interagire il 
curriculum definito dalle Indicazioni Nazionali, le aree disciplinari e le discipline con percorsi e 
progetti che contestualizzino le competenze e i saperi a partire dalla specificità delle singole 
istituzioni scolastiche. Si tratta di scelte che hanno a che fare con l’analisi del contesto socio 
culturale in cui si opera e con una precisa visione di prospettiva e di futuro.
L’offerta ordinaria del Liceo Banfi è e sarà arricchita, per tutti gli indirizzi, dalla possibilità di 
scegliere:
- al biennio il percorso Cambridge IGCSE, ovvero lo studio di discipline in lingua inglese (English 
- Mathematics - Biology - Physical Education - Global Perspectives - Art And Design) cui 
consegue l’acquisizione della specifica certificazione riconosciuta a livello Internazionale: in 
orario curricolare 1 ora settimanale per ciascuna delle 3 discipline individuate per la classe, in 
orario extracurricolare per una classe mista che affronta due discipline per 60 ore ciascuna. Per 
il triennio è attivabile il percorso extracurriculare Cambridge A Level di Mathematics e IGCSE di 
“Literature in English” che offre l’opportunità di leggere, interpretare, ed interagire con testi 
integrali di teatro, prosa e poesia della letteratura anglofona;
- al triennio un percorso extracurricolare di Biologia con curvatura biomedica, elaborato a 
partire dalla sperimentazione nazionale ottenuta per l’a.s. 2021-22 e realizzata in 
collaborazione con gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, articolato in 
periodi di formazione in aula (20 ore), periodi di apprendimento mediante didattica 
laboratoriale con medici (20 ore), attività presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi 
(10 ore riconosciute come PCTO);
- le classi digitali: l'idea nata dal vecchio progetto "generazione web" e iniziata come 
progetto pilota per una sola classe si è poi consolidata e ha assunto una forma definitiva 
permettendo alle classi terze che ne facciano richiesta di diventare classi digitali. Gli studenti 
portano in classe device digitali (tablet, PC) da utilizzare in vari modi durante le lezioni, i docenti 
realizzano una didattica innovativa mediante l'uso di questi strumenti.
- dall'a.s. 2022-23 per una sezione del Liceo Scientifico tradizionale una sezione di Liceo 
Matematico, per riflettere su fondamenti e idee, allargare gli orizzonti culturali, approfondire, 
capire meglio e sottolineare collegamenti con altre discipline, applicando una didattica di tipo 
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laboratoriale, che consiste nel guidare gli studenti, in prima persona, alla scoperta dei concetti 
che si desidera introdurre. Il progetto Liceo Matematico viene attuato attraverso una 
convenzione con l'Università degli Studi di Milano che garantisce una supervisione del progetto 
e una formazione dei docenti. L'adesione da parte degli studenti al Liceo Matematico comporta 
un'ora settimanale in più di lezione per il quinquennio, che però non comporta un aggravio del 
lavoro casalingo.
In futuro, questo percorso sarà esteso a una sezione del Liceo Classico (a.s. 2023-24) e, quindi, 
a una del Liceo delle Scienze Applicate (a.s. 2024-25).
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Insegnamenti e quadri orario

" BANFI "

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: " BANFI " MBPS240002 (ISTITUTO 
PRINCIPALE) 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

LINGUA E CULTURA STRANIERA 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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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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: " BANFI " MBPS240002 (ISTITUTO 
PRINCIPALE) CLASSICO

QO CLASSICO-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 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: " BANFI " MBPS240002 (ISTITUTO 
PRINCIPALE) SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

COPIA DI QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-3

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 STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 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

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

L'insegnamento di educazione civica è trasversale alle discipline del curricolo che vengono di volta in 
volta coinvolte dalla programmazione didattica, per un numero minimo di 33 ore annuali. Il curricolo 
verticale di educazione civica del Liceo prevede una proposta di partizione oraria tra le varie 
discipline, al biennio e al triennio, distinta per ciascun indirizzo, come riportato nell'allegato.

Allegati:
Curricolo ed. civica BANFI.docx (1).pdf

Approfondimento

Liceo Matematico

L'opzione del Liceo Matematico prevede un'ora settimanale aggiuntiva per tutti gli anni del 
quinquennio
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Liceo classico 

Al biennio del Liceo Classico, se non viene scelta l'opzione del Liceo Matematico, è prevista un'ora 
settimanale aggiuntiva di Arte

Percorso Cambridge curricolare (biennio)

Il percorso nelle sezioni Cambridge prevede un'ora settimanale aggiuntiva per ciascuna delle 3 
discipline individuate per la classe (1 di lingua inglese e 2 di altre discipline, in base all'indirizzo)
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Curricolo di Istituto

" BANFI "

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Accoglienza e Tutoraggio

Da oltre vent’anni viene attuato nell’istituto il progetto Accoglienza e Tutoraggio con la finalità di 
favorire l’inserimento degli studenti e delle studentesse delle classi prime nel nuovo contesto 
scolastico e di accompagnare il loro processo di apprendimento nel corso del primo biennio 
guidandoli nell’acquisizione e nel consolidamento di un metodo di studio adeguato ed efficace, 
senza tralasciare la cura degli aspetti relazionali, basilari per l’apprendimento.

Il progetto prevede attività di accoglienza (conoscenza dell’istituto, componimento di 
autopresentazione per favorire la conoscenza degli studenti da parte dei docenti, uscita di 
socializzazione) e attività di tutoraggio per un proficuo e soddisfacente apprendimento 
(compilazione di un questionario sul metodo di studio, stesura di un diario settimanale sull’effettiva 
organizzazione del tempo-studio). Ad ogni classe del biennio viene assegnato un tutor (di norma il 
coordinatore) il quale raccoglie le informazioni e svolge colloqui individuali di carattere 
metodologico-didattico, in orario extracurricolare, in particolare con gli studenti che evidenziano 
difficoltà e con tutti gli studenti che lo richiedano.

Il tutor, inoltre, collabora con la psicologa di istituto sia con una specifica attività di formazione, sia 
attraverso interventi all’interno delle classi prime e seconde durante i quali sono proposte attività in 
plenaria e/o a piccoli gruppi con la finalità di favorire la formazione di un gruppo di lavoro positivo e 
funzionale, di rafforzare la consapevolezza in merito alla scelta dell’indirizzo scolastico, alla 
motivazione e alla necessità dell’acquisizione di un solido ed efficace metodo di studio e di lavoro.  
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

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

I Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono 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 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

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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Come da Regolamento PCTO del Liceo

 PCTO IN COLLABORAZIONE CON LE 
UNIVERSITÀ/PIATTAFORME DIGITALI

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

Come da Regolamento PCTO del Liceo 
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 PCTO ATTRAVERSO “ESPERIENZE” INTERNE ALLA SCUOLA 
E “SCAMBI CULTURALI”

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 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

Come da Regolamento PCTO del Liceo 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progettualità del Liceo Banfi

Annualmente il Collegio Docenti definisce specifici progetti che riguardano l’ampliamento 
dell’offerta formativa, progetti nazionali e internazionali, progetti di rete e ricerca. Molti di 
questi, legati anche alle proposte di PCTO, sono realizzati in collaborazione con il territorio, con 
le istituzioni e con gli enti e i soggetti del privato sociale e culturale, le Università. Perché 
compito prioritario di una scuola è interagire con la società di cui è espressione per leggerne i 
bisogni formativi e per rispondervi con consapevolezza critica. Nella rosa dei progetti 
extracurricolari, tradizionalmente il Liceo offre agli studenti numerose attività di confronto con il 
mondo esterno, attraverso l’acquisizione e la valorizzazione di skills trasversali e specifiche da 
mettere in gioco con l’esperienza.

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•
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

•
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 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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•
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

•

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

•
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

•

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

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi
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Sviluppo di competenze.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

 Educazione alla salute

Il progetto di educazione alla salute promuove il benessere degli studenti attraverso una serie di 
incontri con esperti qualificati: Classi prime - Prevenzione uso di sostanze psicotrope: due 
incontri di due ore nelle classi prime per far emergere le percezioni e le conoscenze individuali 
sulle sostanze psicotrope, comprendere la differenza fra sostanze legali e illegali, uso e abuso, 
approfondire le conoscenze sui reali effetti delle sostanze e la loro pericolosità. Classi seconde - 
Educazione all’affettività e sessualità tre incontri di due ore per 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. Classi terze (uno dei due percorso, a scelta del CdC) - 
Prevenzione disordini alimentari: tre incontri di due ore per aumentare la consapevolezza della 
propria identità legata all’immagine corporea, stimolare un atteggiamento critico nei confronti 
dei condizionamenti esterni e favorire una maggior conoscenza dei rischi psicologici e fisici 
legati ai disturbi alimentari - Educazione stradale: due incontri di due ore per far comprendere 
agli studenti gli aspetti profondi dei motivi dell’esposizione ai rischi (uso di alcool, droghe, 
smartphone durante la guida) per tutelare la loro e l’altrui salute; diffondere l’importanza del 
rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale e far sperimentare ai giovani i significati dei 
loro comportamenti di rischio. Classi quarte - Primo soccorso: due incontri di due ore per far 
acquisire agli studenti conoscenze e competenze riguardanti le norme basilari del primo 
soccorso e i principali traumi e malori; assumere comportamenti responsabili per salvaguardare 
la salute. Classi quinte - Corso BLSD : corso della durata di cinque ore per far acquisire agli 
studenti conoscenze e competenze riguardanti la manovra di BLS e l’uso del defibrillatore semi-
automatico, assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia della salute. Al termine 
del corso è previsto un esame e il rilascio dell’attestato della Regione Lombardia. Per le classi 
quarte e quinte è possibile inoltre partecipare alla Conferenza donazioni organizzata in 
collaborazione con l’AIDO per sensibilizzare sul tema delle donazioni di organi e tessuti 
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promuovendo la conoscenza delle realtà territoriali. All'interno del progetto si inserisce lo 
Sportello psicologico: occasione per gli studenti di usufruire di uno spazio personale di ascolto e 
di riflessione, dove poter affrontare i diversi dubbi o curiosità che possono sorgere durante l’età 
dell’adolescenza; aperto anche a genitori e docenti che vivono difficoltà nelle relazioni con in 
famiglia o a scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

--

Destinatari Gruppi classe 

 Orientamento in uscita

La Commissione Orientamento in Uscita organizza da numerosi anni specifiche attività di 
orientamento post-diploma al fine di offrire agli studenti/esse degli ultimi due anni di corso utili 
informazioni sulle possibilità di studio esistenti. 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. La commissione lavora per mantenere e migliorare la 
comunicazione di informazioni e progetti orientativi agli studenti e alle loro famiglie; favorire 
occasioni e possibilità di orientamento sia in ambito curriculare (didattica orientativa, incontri 
con esperti 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 per i corsi 
di laurea a numero chiuso; diploma; mantenere e favorire contatti con ex allievi dell’istituto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Ridurre il numero di studenti che non superano i test d’ingresso, 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 e ridurre 
il numero di studenti che rivedono la scelta dopo aver iniziato il percorso universitario.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

 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 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. Le scuole estere coinvolte si 
trovano in Olanda, Spagna, Slovenia, Repubblica ceca, Polonia.

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 
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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

Sollecitare e promuovere l’interesse verso un paese straniero, la sua realtà sociale e scolastica, 
verificando gli inevitabili stereotipi e superando gli eventuali pregiudizi; consentire di ampliare le 
proprie conoscenze linguistiche, tramite l'utilizzo dell'Inglese come lingua veicolare.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

 Matematica civica

Il progetto “Matematica … civica” si pone come scopo lo sviluppo e l’approfondimento di aspetti 
e strumenti matematici “applicati” a contesti di interesse sociale. Quello tra matematica e 
educazione civica è un legame importante e di estrema attualità. Nasce quindi l’esigenza che i 
singoli individui sappiano, per esempio, trarre le informazioni principali raccolte in una tabella 
quantitativa o rappresentate in un grafico. È dunque necessaria un’educazione matematica di 
base mirata allo sviluppo delle potenzialità, sicuramente non esclusive, ma decisamente 
importanti nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva. Il dipartimento di matematica e di 
fisica propone a questo fine alcuni interventi di esperti, formatori e divulgatori scientifici che 
siano mirati a sostenere la rilevanza della matematica per tutti e in tutto il percorso scolare. Si è 
scelto di veicolare questi contenuti mediante talk, il più possibile brillanti e coinvolgenti, allo 
scopo di mostrare agli studenti in modo divertente le molteplici applicazioni della disciplina che 
studiano. I temi affrontati saranno molteplici e legati alla programmazione didattica delle varie 
classi coinvolte, in modo che il docente possa cogliere gli spunti di riflessione per un 
approfondimento disciplinare in classe.
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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

•

Risultati attesi

Tramite la produzione di materiale di vario tipo in relazione alla programmazione curricolare 
(brevi riflessioni, simulazioni di casistiche e relativa analisi, produzione di video o prodotti 
multimediali), stimolare gli studenti ad una riflessione critica dell’argomento proposto, 
analizzando i dati scientifici, per trarre conclusioni di tipo generale.

Destinatari Gruppi classe 

 Global Teaching Labs

Uno studente/una studentessa del MIT (Massachusetts Institute of Technology) è presente nelle 
classi quinte per un periodo di tre settimane. Questa esperienza didattica qualitativamente 
significativa consente agli studenti di potenziare l'uso della lingua inglese e di entrare in contatto 
con una metodologia didattica meno tradizionale, basata sull'approccio hands on, e cogliere 
stimoli e idee per l'insegnamento. L’iniziativa permette inoltre ai docenti di raccogliere materiale 
didattico in lingua inglese, utile per la preparazione di lezioni CLIL.

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 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

--

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

 Concorsi interni ed esterni

Preparazione e accompagnamento degli studenti alla partecipazione delle fasi di Istituto ed 
esterne di concordi, gare, certamina, Olimpiadi, per offrire opportunità di confronto con altri 
studenti valorizzando le eccellenze della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

37" BANFI " - MBPS240002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

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 Altro 

 ITALengUS

Da settembre a ottobre un gruppo di studenti di quarta e quinta si incontrano la domenica 
pomeriggio in modalità virtuale sulla piattaforma Zoom con studenti americani del Nazareth 
College di New Jork e Proctor High School, NY, che studiano la lingua italiana. Seguendo la 
metodologia del peer tutoring, gli studenti americani e italiani hanno l’opportunità di esercitarsi 
nelle lingue di studio e di confrontarsi su argomenti riguardanti la quotidianità che vengono 
assegnati all’inizio della settimana.

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

Migliorare la competenza linguistica; ampliare il bagaglio culturale; sviluppare la cultura del 
confronto.
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Destinatari Classi aperte parallele 

 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 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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Altro 
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 Squadra di Matematica

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. All’interno del progetto vengono anche realizzate attività quali la 
partecipazione a campionati individuali di matematica e di fisica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

Approfondimento della disciplina attraverso risoluzione di problemi e dimostrazioni di 
enunciati; crescita e diffusione della passione per la disciplina; socializzazione tra gli studenti; 
orientamento post liceo

Destinatari Classi aperte verticali 

 Giornalino scolastico

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, a realizzare 
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un giornalino scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sviluppare il senso critico e di analisi della realtà; preparare al lavoro in collaborazione con altri; 
imparare ad affrontare problemi e risolverli.

Destinatari Altro 

 Centro Scolastico Sportivo

La presenza dello sport nella scuola deve essere la naturale conseguenza della libera scelta delle 
varie discipline da parte degli studenti, supportata dall’attenta azione di orientamento svolta dai 
docenti di Scienze Motorie, sulla base di una scientifica rilevazione delle attitudini e delle 
vocazioni degli studenti, in un approccio volto a superare l'agonismo e la selezione e a favorire 
le esigenze di aggregazione dei ragazzi consentendo a tutti, indipendentemente dal grado di 
abilità raggiunto, di fare un'esperienza sportiva, vivendo il confronto in maniera equilibrata, 
conoscendo coetanei e studenti di altre classi. Le attività proposte dal CSS sono: Sport di 
racchetta, Pallavolo, Calcio, Mindfulness, Arti marziali. Promossa dal CSS è la realizzazione di 
giornate sportive in cui si volgeranno tornei e competizioni di Tennis tavolo, Staffette, Corsa 
1000 mt, Gioco di squadra, Salto in lungo, Getto del peso, Basket 3 contro 3.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Prendere coscienza della propria corporeità e delle sue funzionalità; gestire in modo 
consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport praticati; essere 
consapevole del valore etico del confronto e della competizione.

Destinatari Altro 

 Laboratorio teatrale

Il Laboratorio Teatrale è basato sul metodo dell’improvvisazione. Il corso propone la 
stimolazione di fantasia, creatività e il potenziamento della propria capacità comunicativa, 
privilengiando la creazione collettiva, così da 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) 
e una parte propriamente inerenti gli elementi della struttura drammaturgica (training teatrale) 
che ha il momento di verifica nello spettacolo di fine anno scolastico.

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 
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operanti in tali settori

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

Sviluppo di creatività e spirito di iniziativa, acquisizione di competenze di cittadinanza: lavorare 
in gruppo, organizzarsi in vista di uno scopo comune, mettersi in gioco, conoscere e agire la 
propria fisicità, manualità, emotività, imparare a cooperare e integrare le differenze.

Destinatari Altro 

 Gruppo Interesse Scala - educazione all'ascolto

Partecipazione a spettacoli presso il Teatro alla Scala di Milano, preceduti da una adeguata 
preparazione all'ascolto e alla visione, così da favorire una positiva dialettica tra il percorso 
curricolare e le istanze culturali esterne all’Istituto.

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

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.
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Destinatari Altro 

 Sportello volontariato

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

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

•

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

Informare e sensibilizzare all'etica della solidarietà e del volontariato Incrementare e 
consolidare i rapporti con il mondo del volontariato.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

 Academy of distinction
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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 prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Presentare la fattibilità di uno strumento didattico che accompagni per tutto l’anno scolastico; 
promuovere la consapevolezza di sé; contribuire a fornire strumenti e profili di orientamento 
utili alle scelte accademiche future.

Destinatari Altro 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Ri-articolazione oraria e didattica

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

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

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 

·Obiettivi economici
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problema economico

Risultati attesi

-

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

La crisi energetica aggravata dalla situazione internazionale del conflitto in Ucraina e 
l’impatto ambientale dovuto all’impianto di riscaldamento dell’Omnicomprensivo di 
Vimercate che, per ragioni strutturali, se acceso per le esigenze di una sola scuola lavora 
comunque a pieno regime, ha messo in evidenza la severa criticità di una situazione che 
comporta un dispendio energetico ed economico non più sostenibile da parte dell’ente 
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proprietario degli edifici, chiamato a sua volta a rispondere a precise indicazioni del 
Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero per la Transizione ecologica.

Di fronte a questa difficoltà oggettiva, il Consiglio di Istituto del Liceo Banfi ha deciso di fare 
la propria parte per contribuire a una più attenta gestione dell’energia e ha deliberato, per 
l’anno scolastico 2022-23, una articolazione oraria delle lezioni su 5 giorni.

La didattica articolata su 6 giorni ha sempre contraddistinto l’offerta formativa del Liceo 
Banfi ed è fortemente sostenuta dal Collegio Docenti; il cambiamento di orario richiede di 
acquisire un nuovo ritmo, sia per la differente successione delle materie nella giornata e 
nella settimana, sia anche per una scansione didattica strutturata in maniera più modulare, 
spesso in pacchetti bi-orari, così che risulti più sostenibile per docenti e studenti rispetto al 
carico di lavoro in classe e a casa.

Una sfida didattica, e insieme educativa, da affrontare in spirito di collaborazione e 
confronto, in maniera costruttiva, docenti e studenti, per rispondervi nel modo migliore così 
che divenga occasione di miglioramento dell’apprendimento.

La contingenza che ha portato di fronte una scelta difficile da prendere, anche se pressoché 
obbligata, ha posto l’intera comunità scolastica a vivere le conseguenze di una situazione di 
emergenza, a dare una risposta concreta per la riduzione dello spreco energetico, a riflettere 
sul fatto che la scuola non può ridursi mai al solo sapere che viene trasmesso nelle aule, 
perché cresce e si reidentifica costantemente attraverso chi, in quelle aule, vive (e non solo 
di mattina): studenti, docenti, personale tutto.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel contesto di una formazione promossa dall'Accademia dei 
Lincei che prevede una serie di interventi di ricerca-azione in 
collaborazione tra Università e scuole su tutto il territorio 
Nazionale, il Liceo Banfi è stato selezionato, insieme ad altri 24 
istituti superiori, per progettare e realizzare un progetto di Digital 
Interactive Story Telling in Mathematics (DISTM), a seguito della 
formazione curata dall'Università degli Studi di Salerno.

Destinato a una o più classi quarte negli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, 
il progetto consiste nel preparare un’attività di matematica che 
coinvolga gli studenti all’interno di una storia, che viene proposta 
e raccontata per via digitale, in cui i protagonisti sono gli studenti 
stessi; attraverso di essa vengono sviluppate competenze 
trasversali e disciplinari.

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel corso del biennio 2022-2024 saranno realizzate azioni 
finalizzate alla formazione del personale scolastico alla 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, 
per garantire il raggiungimento dei target e dei traguardi 
dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 
alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla 
Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

" 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.  
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 allegata. 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 
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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.

Allegato:
Tabella valutazione PTOF .pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA.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, 

52" BANFI " - MBPS240002



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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 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.

Allegato:
Valutazione condotta.pdf
 
 

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  
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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 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
L’Allegato A del dlgs 62/2017 definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso del secondo biennio e del quinto anno e la fascia di attribuzione del 
credito scolastico.  
 
Ai sensi della normativa vigente, le tipologie di attività individuate che concorrono a formare il 
credito scolastico sono:  
a) valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto (media dei voti)  
b) assiduità della frequenza  
c) interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo  
d) partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla scuola  
e) frequenza e partecipazione alle lezioni della religione o alle attività alternative  
f) eventuali crediti formativi  
 
Il credito formativo ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 23.07.1998, n.323 e D.M. del 24.02.2000, n.49, 
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consiste nel riconoscimento di ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. La coerenza, che può essere individuata 
nell’ omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, 
nella loro concreta attuazione è accertata dai Consigli di classe.  
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in 
ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell'ambiente, al volontariato, 
alla cooperazione.  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.  
 
All’interno della fascia determinata dalla media finale:  
se lo studente riporta una media dei voti con il decimale > 0,50 viene attribuito il massimo di fascia di 
credito;  
se lo studente riporta una media dei voti da 0,01 a 0,50 Il Consiglio di Classe può attribuire il 
massimo della fascia di credito, in virtù della presenza dei crediti scolastici e/o di attività esterne 
certificate, come di seguito elencati:  
- interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo  
- assiduità della frequenza (numero di ore di assenza non superiore al 15 % del monte ore annuo 
previsto) tranne casi per cui il Collegio Docenti abbia previsto la deroga, comunque dietro 
presentazione di opportuna certificazione;  
- partecipazione ad attività integrative promosse dall’Istituto e certificate dal docente referente per 
un numero di almeno 20 ore;  
-frequenza con profitto dell’insegnamento della religione cattolica / ora alternativa, con valutazione 
pari a “distinto” od “ottimo”;  
- partecipazione democratica, attiva, continuativa e propositiva agli organi collegiali (Consiglio di 
Istituto, Consulta provinciale degli studenti, presidente dell’assemblea studentesca);  
- qualificazione per le fasi regionali (o superamento della fase di istituto) di concorsi per la 
valorizzazione delle eccellenze;  
- certificazioni linguistiche di livello B1 per la classe terza, B2 o superiore per le classi quarte e quinte 
rilasciate da Enti certificatori riconosciuti;  
- certificazioni ECDL;  
- frequenza a corsi di musica, arte, danza della durata almeno annuale presso accademie, 
conservatori, scuole civiche, Istituti musicali e artistici accreditati;  
- attività sportive agonistiche a livello regionale, nazionale, internazionale, certificate dalla società 
sportiva o Federazione di appartenenza della durata almeno annuale;  
- esperienze di volontariato adeguatamente certificate da ente riconosciuto, purché l’impegno sia 
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stato continuativo e di almeno 50 ore annuali.  
-situazioni particolari valutate e motivate dal C.d.C.  
 
Le attività/certificazioni dovranno essere state svolte o conseguite nel periodo dal 16 maggio 
dell’anno scolastico precedente al 15 maggio dell’anno scolastico per cui vengono prese in 
considerazione e non possono sovrapporsi con i Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento riconosciute o da riconoscere per il medesimo anno scolastico.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il Liceo realizza l'inclusione scolastica con azioni specifiche  mirate al benessere e successo formativo 
degli studenti con tali necessità.

Nei Consigli di Classe vengono impiegati anzitutto opportuni strumenti di coordinamento dell'azione 
didattica, mediante l'approntamento di PdP (i cui modelli sono stati rivisti e adattati alle specifiche 
situazioni di DSA, BES, stranieri) e di PEI per gli studenti DVA.

La definizione di obiettivi formativi e didattico disciplinari per la valutazione degli studenti NAI, 
accanto ad azioni di sostegno nell'apprendimento della lingua italiana per superare le difficoltà 
linguistiche e acquisire una competenza sufficiente a garantire una proficua frequenza scolastica 
favoriscono la progressiva e costante integrazione nei gruppi classe e all'interno della realtà 
scolastica.

Tra le azioni di sostegno e di recupero rivolte agli studenti in difficoltà si attivano sportelli, peer to 
peer in orario pomeridiano, progetto metodo di studio, progetto accoglienza e tutoraggio, corsi di 
recupero e interventi individualizzati che si attivano nelle diverse situazioni di classe. 

 
 

Valutazione, continuità e orientamento

 

Approfondimento

Corso di Italiano L2 
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Il corso Italiano L2 si propone come laboratorio linguistico per studenti non italofoni che necessitano 
di un  intervento didattico specifico, finalizzato sia all’acquisizione di competenze linguistiche utili a 
capire e farsi capire, sia al potenziamento di quelle conoscenze e competenze fondamentali per 
gestire l’impiego dell’italiano in contesti diversi e per apprendere le varie discipline.

A partire dai bisogni reali degli studenti, di cui verranno monitorati i miglioramenti anche attraverso 
la collaborazione con i docenti di Lettere dei vari consigli di classe, si stabilisce una specifica 
pianificazione dei contenuti. Accanto a brevi momenti di natura più strettamente frontale, si 
propongono attività di natura non solo applicativa, ma anche (e soprattutto) creativa, al fine di 
promuovere e realizzare la centralità dello studente nel processo di apprendimento. Attraverso lo 
sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta per comunicare e agire 
nelle situazioni della vita quotidiana e scolastica, si interviene positivamente nel processo di 
integrazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica, favorendo il successo formativo al 
fine di prevenire l’abbandono scolastico e migliorare l’autostima.

 

Studiamo con metodo

La scelta di un metodo di studio adeguato alle proprie potenzialità e al proprio stile cognitivo è 
garanzia di una buona riuscita scolastica, con un aumento significativo sia dell’interesse sia della 
motivazione.

Il progetto Studiamo con metodo rivolto agli studenti delle classi prime vuole essere una risposta 
concreta alle difficoltà che gli studenti possono incontrare, in particolare all’inizio di un nuovo 
percorso, nell’organizzare lo studio personale e nell’elaborare efficaci di strategie di apprendimento, 
dando così la possibilità a ogni studente di acquisire consapevolezza sull’importanza del metodo di 
studio, sull’opportunità di individuare strategie efficaci, sulla necessità di imparare a gestire gli 
impegni scolastici.

Gli incontri procedono gradualmente con attività volte alla conoscenza del gruppo e alla 
collaborazione tra compagni per poter poi affrontare gradualmente temi importanti come la 
motivazione allo studio, l’organizzazione del lavoro personale, la concentrazione, i tempi e i luoghi 
dello studio, l’uso dei sussidi e del materiale didattico, le strategie metacognitive di apprendimento.

 

Peer to peer

Il progetto Peer to Peer è una proposta didattica che coinvolge alcuni studenti del triennio 
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selezionati come tutores nell’assistenza allo studio degli studenti del biennio, formando piccoli 
gruppi per lo svolgimento dei compiti e il ripasso di Italiano, Latino, Greco, Matematica, Fisica.

Lavorare insieme, socializzare anche la fatica del lavoro scolastico, conoscere l’esperienza di 
compagni più grandi arricchiscono la qualità del lavoro individuale, aiutando ad affrontare difficoltà 
e trovare soddisfazione dello studio. L'insegnamento reciproco consente agli studenti coinvolti di 
accrescere e perfezionare le proprie conoscenze, migliorare le strategie di apprendimento, 
valorizzare ed essere valorizzati. La presenza costante di un insegnante supervisore di disciplina 
garantisce, oltre che la serietà del lavoro, l’assistenza professionale esperta in ogni momento e un 
coordinamento efficace dell’attività.

Allegato:
OBIETTIVI DISCIPLINARI E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NAI.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata, resasi necessaria per far fronte alla situazione di pandemia, trova la 
sua ragion d’essere nell’uso sempre più pervasivo degli strumenti comunicativi e informativi propri 
delle tecnologie informatiche, e nella necessità quindi di educare le studentesse e gli studenti al loro 
uso consapevole, per acquisire le competenze indispensabili a operare in un contesto in continuo 
mutamento economico, sociale e culturale. In questa direzione la scuola ha intrapreso molte azioni e 
percorsi rivolti agli studenti e alla formazione dei docenti per sostenere la realizzazione della DDI 
come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, modalità didattica complementare 
che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Le caratteristiche della DDI non costituiscono un percorso univoco per tutti, ma le condizioni per 
accoppiare con la massima efficacia i metodi consueti affiancandoli con nuovi dispositivi. Pertanto, 
ferma restando la libertà di insegnamento, la metodologia e gli strumenti propri di ciascuno, diventa 
prioritaria l’accresciuta consapevolezza dello scambio in una comunità professionale che può 
trovarsi ad essere riunita diversamente. 

La DDI è lo strumento didattico che, negli anni della pandemia, ha consentito di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti, sia in caso di quarantena di singoli docenti, 
singoli allievi, che di interi gruppi classe. Conclusa la fase di emergenza, in base alle deliberazioni del 
Collegio Docenti, la DDI può essere orientata alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi 
di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI è uno 
strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 
pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuove 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisce omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 
dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici 
di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

La progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte, 
nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la trasposizione online di quanto solitamente viene 
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svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili 
di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. I docenti per le attività di sostegno 
concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la 
classe curando l’interazione tra i docenti e le studentesse e gli studenti, sia in presenza che 
attraverso la DDI, mettendo a punto materiale personalizzato. 

La DDI è uno strumento utile per: 

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; la personalizzazione dei percorsi e il recupero 
degli apprendimenti; 

- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

- il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento, la gestione 
delle esigenze dettate da BES, DSA, DVA; 

- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati in tempo reale, ad esempio utilizzando le applicazioni disponibili nella piattaforma 
d’Istituto; 

-attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dal docente; 

- produzione autonoma di percorsi a partire da uno stimolo fornito dal Docente, in forma  
scritta/multimediale nell’ambito di un lavoro di progetto o di un compito di realtà; 

- fruizione di materiale video predisposto o indicato dal docente; risoluzione di problemi; 
esercitazioni. 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

- il Registro elettronico “ClasseViva” con tutte le sue funzionalità; 

- la piattaforma Google Workspace in dotazione all’Istituto, collegata al dominio della scuola, che 
comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom.

I docenti possono inoltre utilizzare piattaforme messe a disposizione per le singole discipline dalle 
case editrici dei testi in adozione, ulteriori piattaforme didattiche che rispettino i livelli di sicurezza e 
di privacy previsti dalla normativa vigente.
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I docenti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 
personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: prendono visione 
dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Workspace comprendente anche 
l’accettazione della “netiquette” ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento 
delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; sottoscrivono il Patto 
educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

Sono vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente che prevede per i 
responsabili anche conseguenze penali: diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle 
attività didattiche; divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua 
riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), 
piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). 
Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del diritto d'autore 
(Legge n. 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 
196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 - GDPR). diffondere immagini o testi 
sconvenienti e/o offensivi; violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o 
sensibili.
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Aspetti generali
Organizzazione

Nella sua organizzazione la scuola è chiamata a offrire agli insegnanti spazi e tempi in cui 
possano esprimere e diffondere la propria libertà di insegnamento, intesa nello specifico come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta 
educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti che frequentano il Liceo Banfi.
Per realizzare una proposta formativa arricchente, coesa e coordinata è perciò necessario un  
impiego delle risorse umane, e in particolare dell’organico dell’autonomia, funzionale alla sua 
attuazione. L’offerta formativa è realizzata infatti anzitutto dai docenti, e incentivata mediante la 
valorizzazione delle competenze specifiche da loro maturate nelle esperienze precedenti e 
attraverso il sostegno a un percorso di formazione che, oltre a costituire una costante 
occasione di sviluppo personale e professionale, quale impegno e responsabilità, è un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento per promuovere l’efficacia del sistema scolastico 
stesso nonché della sua qualità.
La formazione in servizio mira pertanto alla realizzazione di processi in cui essa non è intesa 
come mero assolvimento di obblighi quantitativi, ma è piuttosto finalizzata ad acquisire e 
consolidare competenze per interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze che si 
evidenziano nell’attuazione dell’offerta formativa triennale, attraverso pratiche educative e 
didattiche orientate al curricolo per competenze e alla condivisione di strumenti di valutazione 
e autovalutazione; in occasioni di riflessione, approfondimento, confronto e aggiornamento dei 
contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica, anche trasversale; nella 
promozione dei processi di inclusione e integrazione, che non possono prescindere dalla 
consapevolezza delle molteplici e insidiose forme in cui oggi si manifesta il disagio giovanile.
Per il miglioramento del sistema insegnamento-apprendimento, e a suo supporto, si pone con 
sempre maggiore rilievo l’importanza strategica e il periodico confronto delle figure di sistema - 
collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, coordinatori di dipartimento e di classe, 
referenti di istituto e di progetti - che nelle reciproche relazioni e nel rispettoso esercizio delle 
proprie funzioni, in un delicato equilibrio di dinamiche formali, interpersonali e intrapersonali, 
devono regolare e realizzare il processo di istruzione ed educazione. Si tratta di impostare una 
struttura organizzativa ampia, che fa leva da una parte sullo staff della dirigenza, con compiti e 
incarichi ben definiti, e dall’altra sulle articolazioni del Collegio in dipartimenti disciplinari, gruppi 
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di lavoro e commissioni, un modello pensato con lo scopo di uniformare quanto più possibile 
prove e valutazioni, , evitare il rischio di caratterizzazioni dispersive o centrifughe, proporre e 
realizzare azioni e attività integrate e coerenti, proprio a riscontro del grande e variegato 
apporto professionale dei docenti.

L’organigramma non è del resto uno schema che fotografa un sistema di ruoli e relazioni 
burocratici, quando non burocratizzati, ma la definizione di una struttura emotivamente 
intelligente, solida e insieme duttile, per l’attuazione dell’azione educativa e identitaria di una 
comunità che vive concretamente l’irrinunciabile bene fondante della società: la formazione.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: 1 trimestre e 1 pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

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 
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 

Collaboratore del DS 2
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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 in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica

2

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

4

Capodipartimento

- presiedere il dipartimento e curarne la 
verbalizzazione; - essere referente nei confronti 
del Collegio dei Docenti del Dirigente Scolastico; 
- promuovere la riflessione su metodologia, 
didattica, innovazione, coordinando le scelte del 
Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, 
obiettivi disciplinari e trasversali, standard 
minimi, competenze, strumenti, forme e criteri 
di valutazione, anche per classi parallele; - 
raccogliere e individuare le necessità didattiche, 
formative e di aggiornamento in relazione alle 
priorità definite nel Piano Nazionale della 
formazione dei docenti e sulla scorta dei bisogni 
formativi.

8

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 

Animatore digitale 1
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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 
PCTO, contatti con aziende ed enti e con i 
referenti di ciascuna classe.

2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

XX
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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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 
GRADO

xx
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

xx
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

xx
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

xx
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

xx
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

xx
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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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  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete dei Licei Matematici 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:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Europa per la diffusione 
della cultura europea

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete del licei di Monza e 
Brianza

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete TreVi

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

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: 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

Denominazione della rete: Rete A scuola contro la 
violenza sulle donne - MB
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Green

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete per il servizio di 
formazione e aggiornamento del datore di lavoro e dei 
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lavoratori sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Sinergie amministrative

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Aree prioritarie per la 
formazione del personale docente

Il Collegio dei Docenti riconosce la formazione, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente. La formazione non è intesa come assolvimento 
di obblighi quantitativi, ma costituisce il presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale 
individuale e dell'intera comunità scolastica, in coerenza con i documenti che la descrivono e 
orientano. Attraverso l’analisi dei bisogni fra i docenti del liceo vengono annualmente deliberate le 
aree prioritarie per la formazione. Per l'a.s. 2022.23 sono state individuate le seguenti aree: 
Metodologia CLIL Valutazione nella didattica per competenze Inclusione Educazione civica 
Aggiornamento disciplinare Privacy Sicurezza

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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Piano di formazione del personale ATA

Segreteria digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Ricostruzione di carriera

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Amministrazione trasparente
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

L'attività negoziale

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

La sicurezza sul luogo di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Tutto il personale non ancora formato
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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