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PREMESSA
Il Collegio dei Docenti,
- Vista la Legge n. 275 del 08.03.1999 art. 3
- Vista la Legge n.107 del 13.07.2015
- Considerato l’articolo 1, commi 12-17,
elabora
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022.
Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Lo stesso PTOF viene approvato in Consiglio d’Istituto.
Lo stesso ha subito la REVISIONE del 24 ottobre 2019.
AGGIORNAMENTO del 18 dicembre 2020, a seguito del:
O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Valutazione finale alunni a.s. 2019/20 e recupero degli
apprendimenti”
D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guide per l’insegnamento dell’Educazione civica”,
D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle linee guida della DDI”.

I LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Bertacchi è sorto come Istituto Magistrale nel 1953.
Nel 1989 è stata attivata una sperimentazione ad indirizzo Linguistico, dapprima autonoma poi
diventata, nel 1994, sperimentazione secondo la Circolare Ministeriale N° 27 del 1991.
Nel 1993 è iniziata la sperimentazione ad indirizzo Socio-psico-pedagogico secondo il progetto della
“Commissione Brocca”.
Nel 1998 è avviato il Liceo delle Scienze Sociali, un’interpretazione autonoma di un progetto
ministeriale, contestualmente alla fine dell’indirizzo magistrale tradizionale.
Nel 2005 sono state attivate 4 classi prime ed una classe seconda dell’Istituto Professionale per i
Servizi Sociali, per meglio rispondere alle esigenze del territorio alle quali i due indirizzi sociali liceali
non rispondevano appieno.
In data 18 maggio 2009 il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha deliberato di voler aderire, inizialmente per
l’anno scolastico 2009-2010, alla proposta formativa regionale sperimentale denominata: “Progetto
integrato per un percorso di operatore per i servizi socio-educativi”.
A partire dall’anno scolastico 2010/2011, in ottemperanza alla legge n.133 del 6 agosto 2008, l’Istituto
Bertacchi prevede i seguenti indirizzi: LICEO DELLE SCIENZE UMANE: OPZIONE BASE ED
ECONOMICO-SOCIALE, LICEO LINGUISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI
QUINQUENNALE/PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE e il
percorso di ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE QUADRIENNALE, A ORDINAMENTO
REGIONALE, per TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO
LIBERO che prepara due figure lavorative: Animatore Turistico e Istruttore sportivo (non agonistico).
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Dal settembre 2012, la Provincia di Lecco decide di accorpare il Liceo Linguistico del Bertacchi al Liceo
Classico Manzoni, per creare un polo linguistico delle lingue antiche e moderne.
Dal 2014-15 viene avviato una classe di monoennio del corso SERALE dell’indirizzo PROFESSIONALE
SOCIO SANITARIO, presso la sede dell’IIS Parini di Lecco.
Con il D.Lgs n. 61 del 2017 sono stati modificati gli indirizzi professionali con la conseguente
trasformazione del Professionale per i Servizi Socio Sanitari in Professionale per i SERVIZI PER LA
SANITÀ e L’ASSISTENZA SOCIALE, per cui nei prossimi 4 anni vi sarà la convivenza, sino a quando le
attuali classi seconde non andranno ad esaurimento, dei due indirizzi.
Per l’a.s. 2019/2020 è stata richiesta ed ottenuta l’attivazione di un nuovo indirizzo professionale:
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO.
L’Istituto ha, quindi, una lunga e consolidata esperienza di sperimentazione ed innovazione didatticometodologica e coglie appieno le possibilità offerte dalla Legge 107/2015 con la richiesta di docenti per il
potenziamento della sua Offerta Formativa, anche per il triennio 2019/2022, modificando i curricula in
funzione delle esigenze degli iscritti.

ESIGENZE FORMATIVE
L’Istituto è consapevole che sia gli allievi con problematiche socio-familiari sia quelli che vivono
l’adolescenza in modo sereno e costruttivo hanno un bisogno “forte” di esperienze positive, in grado di
facilitare anche in ambito scolastico la strutturazione di personalità equilibrate, capaci di risolvere le
difficoltà naturali dei ragazzi e comunicare tra loro e con l’ambiente, di maturare una serena affettività, di
essere ricettivi e propositivi a livello culturale ed umano. Ciò in ambito scolastico equivale ad essere
disponibili ed interessati alla comunicazione, alla relazione ed all’apprendimento.
Tra l’altro, l’Istituto ospita anche ragazzi con problematiche particolari (extracomunitari, alunni con
situazioni socioeconomiche carenti…), i quali hanno bisogno che la scuola soddisfi e/o risolva esigenze
formative e culturali più ampie di quelle strettamente scolastiche.
L’Istituto accoglie, inoltre, numerosi allievi portatori di handicap, tradizionalmente supportati dai docenti
anche con progetti specifici ed un impegno straordinario, tali da far considerare il nostro Istituto come
uno dei più efficienti ed efficaci del territorio nella pratica educativa e didattica relativa all’handicap e ai
diversi Bisogni Educativi Speciali.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
L'Istituto Bertacchi di Lecco, capoluogo di provincia con quasi 50.000 abitanti, raccoglie un bacino di
utenza scolastica proveniente da Alto Lario, Valvarrone, Bergamasca e Brianza. Con un trascorso
storico di città industriale, Lecco è abbastanza avvantaggiata dal punto di vista economico e accoglie
una popolazione eterogenea di provenienza anche internazionale, con un crescente flusso migratorio.
L'utenza scolastica dell'istituto presenta pochi casi di famiglie con gravi disagi economici registrati. La
presenza di alunni con cittadinanza straniera viene considerata come una risorsa per la conoscenza e la
condivisione dei valori di culture tra loro diverse, ma non inconciliabili. Per questo motivo, vengono
approntati progetti specifici di inclusione e individuati appositi referenti tra il personale docente, in
collaborazione con diverse associazioni locali.
L'Istituto, per privacy, non chiede dati sensibili relativi allo status economico-sociale. Dagli indicatori
forniti dalla piattaforma RAV risulta una situazione poco coerente: il confronto dello status basso delle
famiglie liceali, rispetto a quello dichiarato medio alto dell'utenza dell'indirizzo professionale, conferma
l'inattendibilità delle dichiarazioni degli alunni delle classi seconde durante le prove "Invalsi". La
presenza di alunni stranieri, in crescita sui licei e in diminuzione sull'indirizzo professionale, risulta
superiore alla media nazionale e a quella del territorio, richiedendo energie e risorse che non sempre
sono facilmente reperibili, e, se inserita in corso d'anno, impone modifiche alla programmazione
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didattica; significativa la percentuale di alunni della scuola secondaria di primo grado con valutazioni
medio basse per gli iscritti liceali e dell'indirizzo professionale. Il rapporto numero di alunni/docente pari a
13,4 supera la media del territorio e nazionale.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
L'Istituto Bertacchi si trova nella zona centrale della città, facilmente raggiungibile con mezzi propri o
pubblici. L'edificio, pur essendo degli anni ’70, risulta, con opportuni accorgimenti messi in atto negli
anni, sufficientemente adeguato al numero di alunni. Pur trovandosi in una zona centrale, non mancano
spazi esterni che comprendono le piste di atletica. La scuola risulta dotata di un'ampia strumentazione
informatica, che comprende, oltre ai laboratori informatici, la dotazione di LIM o schermi piatti collegati a
Internet in ogni aula. Sono state effettuate migliorie ai laboratori, acquistata attrezzatura per laboratori
mobili (di fisica e di informatica); inoltre, la scuola continua ad incrementare la dotazione tecnologica ed
informatica grazie alla partecipazione a progetti, quali PON FSE e FESR, Monitor 440, bandi regionali.
Poi, grazie all'intervento delle famiglie e alla partecipazione a progetti locali, regionali, nazionali ed extranazionali è stato possibile adeguare l'istituto agli standard richiesti dall'utenza.
La non proprietà dell'immobile e la difficile situazione economica nazionale e provinciale non permettono
adeguamenti architettonici e strutturali in grado di migliorare l'impatto energetico e ambientale della
struttura. Le palestre a disposizione, ridotte se rapportate al numero dell'utenza, costringono a turnazioni
difficoltose che incidono anche sull'organizzazione oraria delle altre discipline. L'impossibilità di
contenere un maggior numero di alunni obbliga l'istituzione scolastica a rifiutare alcune richieste di
iscrizione all'inizio di ogni anno scolastico. A partire dall'a.s. 2015/16 è stata adottata la soluzione delle
turnazioni nelle aule delle classi. Tale soluzione, pur efficace, ha evidenziato la necessità di apportare
migliorie, come la messa a norma dei corrimani sulle scale, alcune delle quali sono già state effettuate.
Nonostante l'apparente difficoltà motoria delle prime settimane, in generale gli alunni hanno dimostrato
di essere in grado di rispettare le indicazioni fornite per favorire la circolazione delle classi. Restano
ancora da realizzare azioni legate alla sicurezza. Nell’a.s. 2020/21, a causa della pandemia con
conseguenze economico-sociali, l’istituto offre dispositivi tecnologici a supporto della DAD per gli
studenti le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
La sede dispone di un edificio proprio, su quattro piani, circondato da spazi esterni, attrezzati per attività
sportive, con una pista di atletica, condivisa con altri due istituti. La sede è dotata, oltre agli spazi per le
attività didattiche ordinarie, di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 1 Biblioteca, divisa in due sezioni
N. 1 Aula di musica attrezzata
N. 1 Aula di arte attrezzata
N. 3 Aule d’informatica più uno spazio
chiamato Isola informatica
N. 1 Laboratorio multimediale
N. 3 Laboratori mobili dotati di iPad e
Chromebook per un totale di 130 device
N. 1 Laboratorio di fisica
N. 2 Laboratori di metodologie operative
N. 52 Webcam
N. 1 Fibra ottica d’istituto

•
•
•
•
•
•
•
•

N. 2 palestre con spogliatoi e arredi
N. 2 Aule insegnanti
N. 2 Aule alunni BES
N. 1 Aula vicepresidenza
N. 1 Aula per docenti FFSS
N. 1 Aula per attività di PCTO/Alternanza
Scuola Lavoro
Magazzini vari per materiale scolastico e
archivi di segreteria
N. 1 Aula Ufficio Educazione Fisica per
docente in distacco AT di Lecco
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La struttura è dotata di un Piano di Sicurezza, che consente l’uscita dall’istituto da quattro punti diversi.
All’esterno dell’edificio scolastico, esistono tre spazi per il parcheggio delle automobili.
Nell’anno scolastico 2013-14 sono state collaudate le scale antincendio del terzo piano, rendendo a
norma l’edificio rispetto ai dettami sulla sicurezza.
Costantemente, nei limiti delle ristrettezze economiche contingenti, sono effettuati i lavori di
manutenzione che via via si rendono necessari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
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RISORSE PROFESSIONALI
Nell’anno scolastico 2020/21 i docenti della scuola sono 152; nella maggioranza sono insegnanti con
contratto a tempo indeterminato (105), pertanto stabili, con discreta anzianità di servizio, e tutti con seria
preparazione culturale e professionale. Nello specifico:
Organico dell’Autonomia: 152 docenti, di cui Docenti di Sostegno DOS: 21
DOCENTI IN POTENZIAMENTO
All’IIS G. Bertacchi di Lecco, così come previsto dall’art. n. 1 commi 1, 2, 3, 4, 5, sono stati assegnati, a
partire dall’a.s. 2016/2017 n. 9 docenti in “potenziamento”; per il prossimo triennio si richiede la conferma
nella quasi totalità i medesimi insegnamenti e nello specifico:
Classe. di concorso A-13 Discipline letterarie n. 1 posto; Classe di concorso A-18 Filosofia e Scienze
Umane n. 2 posti; Classe di concorso A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado n. 1
posto; Classe di concorso A-46 Scienze giuridiche economiche n. 2 posti; Classe di concorso A-48
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado n. 1 posto; Classe di concorso
A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche n. 1 posto; Classe di concorso A-24 Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado, Inglese, n. 1 posto; Classe di concorso A-26
Matematica.
Dall’anno 2016-17, come da indicazione della Legge 107/2015, i docenti sono assegnati alle cattedre
rispettando la continuità didattica e la consolidata esperienza professionale; in presenza dell’organico
funzionale presente nella succitata legge, gli insegnanti saranno utilizzati in base alle necessità
dell’istituto, al fine di stabilizzare la presenza di docenti di ruolo su tutti gli indirizzi, senza tener conto
della superata suddivisione delle graduatorie sui diversi indirizzi (come precisato anche nell’Atto di
indirizzo allegato). Come specificato nella L. 107/2015, l’organico sarà da gestire in modo da valorizzare
la professionalità dei docenti.
I professori svolgono prioritariamente i compiti educativi e didattici, come indicato dalla normativa vigente
e definito annualmente dalle scelte dell’Istituto. Essi possono svolgere, inoltre, funzioni particolari, quali
quella di Collaboratore del Dirigente Scolastico, di Funzione Strumentale, di Incarico Speciale, di
Coordinatore delle attività di sostegno per l’handicap, di Coordinatore e segretario del Consiglio di
Classe, e, nell’ambito dei progetti, uscite didattiche-viaggi e di aree di progetto, quella di Coordinatore
e/o responsabile per la classe.
I Collaboratori del Dirigente Scolastico sono in numero di 2.
Lo Staff del Dirigente, così come stabilito dalla L. 107/15, è formato dal 10% del totale dei docenti titolari
dell’istituto; è composto dal DS, dai collaboratori del DS, dalle Funzioni Strumentali e da n. 3 docenti
individuati da varie Commissioni, a cui si aggiunge l’Animatore Digitale, membro di diritto dello Staff,
totale 11.
Le Funzioni Strumentali sono in numero di 4.
Un docente è utilizzato come responsabile della biblioteca.
Il personale A.T.A. di segreteria è composto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, da 10
assistenti amministrativi e 3 assistenti tecnici.
Il personale A.T.A., con qualifica di collaboratore scolastico, è in numero di 21 di cui 5 organico Covid-19.
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ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PER I SERVIZI ALL’UTENZA
Nel suo complesso l’Istituto organizza le risorse umane in una gamma di opportunità e di mezzi, che
sinteticamente si indicano di seguito:
• gestione funzionale dei tempi scolastici delle classi
• supporto alla professionalità dei docenti nel programmare, nell’attuare e nel documentare il lavoro
scolastico;
• adozione di un calendario scolastico e di un orario delle lezioni in funzione didattica;
• realizzazione di attività relative all’orientamento formativo ed informativo;
• realizzazione di uscite, scambi, visite e viaggi d’istruzione;
• realizzazione di gruppi di lavoro e di commissioni;
• adozione di progetti di miglioramento informatico e didattico innovativo continuo;
• utilizzo dei laboratori d’informatica, musica, ecc.;
• gestione funzionale della biblioteca scolastica;
• adozione di un sistema valutativo dei progetti coerente con lo strumento “scheda progetto”;
• utilizzo degli strumenti e dei materiali in dotazione alla scuola;
• utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, riviste, video, internet);
• organizzazione di attività integrative scolastiche e parascolastiche;
• interattività con gli altri soggetti sociali e istituzionali del territorio;
• collaborazione e presenza attiva dei genitori.
• consulenza e supporto informatico alle famiglie per l’iscrizione on line degli alunni.

DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
L’IIS G. Bertacchi intende, inoltre, rafforzare l'offerta formativa dedicata all'integrazione scolastica degli
alunni diversamente abili. Pertanto, un incremento del relativo organico potrà consentire la piena
realizzazione delle azioni previste nel piano annuale dell'inclusione e dei numerosi progetti dedicati agli
alunni diversamente abili e all’intera comunità.

II LE SCELTE STRATEGICHE
La scuola è un sistema autonomo in grado di gestire sia al suo interno sia nei riguardi dell’ambiente
esterno un sistema di relazioni tra i diversi attori: alunni, genitori, docenti, personale ATA, agenzie
territoriali. Tutto ciò implica, da parte della scuola, la necessità di definire i processi scolastici, con
particolare riferimento ai processi di insegnamento-apprendimento, e attivare feed-back capaci di
correggere “in itinere” il sistema organizzativo per conseguire gli obiettivi per la qualità e per le priorità
strategiche.
La Direzione intende perseguire i seguenti obiettivi:
• Riduzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo
• Incremento delle attività di accoglienza e di orientamento
• Promozione della formazione del personale docente per favorire il processo di crescita
professionale.
Al fine di erogare servizi rispondenti ai bisogni degli utenti e creare un’elevata customer satisfaction, la
Direzione tende a finalizzare lo sforzo di tutto il personale
• nell’interpretazione delle esigenze dell’utente
• nella flessibilità dell’offerta formativa
• nel controllo dei processi e dei risultati
• nel miglioramento continuo.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Come già nel precedente triennio, sulla base dell’analisi dei risultati del RAV e secondo la pluridecennale
esperienza del Sistema di Gestione della Qualità, l’istituto definisce le priorità e le attività per
raggiungere i traguardi specificati.
ESITI DEGLI STUDENTI
Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ
Migliorare le competenze curriculari
degli studenti.

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Diminuire di circa il 10% annuo
complessivamente il numero di
studenti non ammessi alla classe
successiva e con giudizio sospeso.
Inoltre, considerare nella medesima
percentuale anche la diminuzione del
numero di debiti assegnato allo stesso
alunno nel corso del suo specifico
percorso scolastico.

Modalità utilizzate dall’istituto per raggiungere il traguardo
• investire su recupero disciplinare
• investire su recupero metodologico
• perfezionare le competenze didattiche dei docenti
• migliorare le competenze relative alle nuove tecnologie
• investire sulla didattica per competenze
• investire su didattica laboratoriale
• investire su riorientamento motivazionale
• perfezionare la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti.
Motivazione:
La priorità indicata è motivata dalla volontà dell'istituzione scolastica di rendere più consapevoli gli studenti
delle proprie capacità e, quindi, in grado di migliorare sia la personale autostima sia la volontà di apprendere.

Con la stessa ratio, si individua un’altra priorità, da perseguire al di fuori del progetto di Rete
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Competenze chiave e di
cittadinanza

Migliorare le competenze di
cittadinanza attiva attraverso
esperienze di condivisione

Far realizzare e/o partecipare a progetti che
prevedano un intervento attivo sia in ambito
scolastico sia extrascolastico, almeno il 10%
degli studenti.

Motivazione:
La priorità indicata è motivata dalla volontà dell'istituzione scolastica di: a) rendere più consapevoli gli studenti
delle proprie capacità e quindi in grado di migliorare sia la personale autostima sia la volontà di apprendere; b)
migliorare il grado di consapevolezza sui propri diritti e sui propri doveri di cittadini attraverso la pratica
quotidiana nella realtà scolastica, e all'interno sia di progetti sia di PCTO e stage, e all'esterno dell'ambito
scolastico, in contesti lavorativi e relazionali diversi.

10

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale,
I.P. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, I.P Servizi culturali e dello Spettacolo,
I.e F.P. Animatore Turistico e Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it - lcis00600c@pec.istruzione.it

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
La scuola favorisce l’innovazione didattica curricolare costante basata sulla collaborazione e lo sviluppo
dell’autonomia. Per favorire l’uso di nove tecnologie didattiche, un gruppo di docenti, disponibili alla
sperimentazione e alla innovazione didattica, sarà formato sull’uso del BYOD come strumento di ricerca/
azione e la realizzazione dei contenuti multimediali audio e video. Le attività di apprendimento
cooperativo proposte saranno affrontate con il problem solving di gruppo e, attraverso una didattica di
tipo laboratoriale, verrà favorita l’acquisizione di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro.
Altre innovazioni dell’anno scolastico 2018-19 sono:
DEBATE: modalità di insegnamento-apprendimento innovativo basato sulla discussione guidata
NUOVI SPAZI DIDATTICI: grazie a fondi dei progetti PON, sono stati smantellati quattro laboratori,
vetusti, a vantaggio di nuovi spazi più funzionali alla didattica.
ERASMUS PLUS: in partnership con un istituto della Cipro greca e della Spagna, 24 studenti saranno
coinvolti nel progetto IMAGINE, sul tema della migrazione, con incontri di formazione, viaggi all’estero e
attività on line, per favorire l’apprendimento della lingua L2 in situazioni quotidiane, per poter confrontare
le varie civiltà, per riflettere sulla cittadinanza globale e per superare pregiudizi.
BULLISMO E CYBERBULLISMO: aderendo ad un progetto specifico, in collaborazione con molti enti e
associazioni, il docente responsabile partecipa ad un percorso formativo biennale, che consentirà di
coinvolgere delle classi per una formazione spendibile in altre classi della scuola e tra alunni di classi
degli istituti comprensivi del territorio.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE: una classe seconda, dopo aver inventato delle
fiabe relative ai primi 12 articoli della Costituzione, realizzerà degli elaborati con i carcerati del
penitenziario di Bollate, per poi presentarli alle classi della scuola e agli alunni di classi degli istituti
comprensivi del territorio.
ISTRUZIONE DOMICILIARE: così come previsto dal D.Lgs. N. 66/17, la scuola attiva come
ampliamento della propria offerta formativa il servizio didattico dell’Istruzione domiciliare, al fine di
garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi
patologie o impediti a frequentare la scuola.
DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE: il progetto DDIF, attivo in Istituto già da diversi
anni, offre un contributo al contenimento della dispersione scolastica, permettendo agli alunni di
frequentare la scuola alternando periodi didattici svolti in classe a periodi formativi svolti in azienda/ente,
e facendo conseguire agli stessi le competenze di base e professionalizzanti del primo biennio.
Dal 2019/20:
A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA: Aderendo ad un progetto specifico, in collaborazione con molti
enti e associazioni, si è costituita una rete di scopo con capofila l’IIS Bertacchi: attraverso attività di
formazione per docenti, iniziative per alunni, il docente responsabile partecipa ad un percorso formativo
biennale, che consentirà di coinvolgere delle classi per una formazione spendibile in altre classi della
scuola e tra alunni di classi degli istituti comprensivi del territorio.
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Dal 2020/21
EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE NELL’OTTICA DEL CONTRASTO AD OGNI FORMA DI
ESTREMISMO VIOLENTO: rete di scopo con capofila l’IC di Mandello del Lario, che propone, con
collaborazioni esterne, attività di formazione per docenti, incontri per genitori e alunni, UdA per studenti
delle scuole di ogni ordine e grado, in base alle esigenze delle attuali 16 scuole aderenti alle varie
iniziative.
EDUCAZIONE CIVICA: una apposita Commissione del Collegio Docenti ha predisposto le UdA del
curriculum verticale.
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III L’OFFERTA FORMATIVA
DOMANDA DELLO STUDENTE

FORMATIVA

➢
➢
➢
➢
➢

CONOSCITIVA

Riconoscere la propria identità
Conseguire autostima
Rispettare se stesso, gli altri e l’ambiente
Conoscere le regole e rispettarle
Ipotizzare il proprio progetto di vita

➢
➢
➢

Acquisire le abilità di base
Apprendere ad apprendere
Accrescimento culturale

DOMANDA DEI GENITORI

INFORMAZIONE

➢ Sulla mission della scuola
➢ Sulle attività che si svolgono
➢ Sui criteri di valutazione

FORMAZIONE

➢
➢
➢

Per migliorare la conoscenza delle diversificate
problematiche adolescenziali
Per conoscere le reali esigenze del/la ragazzo/a
Per sapere come intervenire nelle diverse situazioni

DOMANDA DEL TERRITORIO

➢ Promuovere la formazione di figure professionali richieste dal territorio (ad es: animatore turistico sportivo e tecnici per i
servizi alla cultura e allo spettacolo)
➢ Formare persone responsabili e capaci di apprendere
➢ Avere persone capaci di adattarsi ai cambiamenti
➢ Promuovere lo sviluppo della democrazia e solidarietà.
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
Le scelte dell’Istituto sono orientate all’adozione di norme di comportamento e disposizioni condivise
(nuovo Regolamento d’Istituto), su rinnovati moduli e procedure (piani di lavoro e schede di progetto),
sull’implementazione nella dotazione di ulteriori strumenti informatici o ammodernamento dei laboratori
(attraverso bandi regionali e/o da altri Enti). Ciò per meglio andare incontro alle esigenze formative
dell’utenza e alla necessità di ottimizzazione e trasparenza nell’uso delle risorse.
L’obiettivo dei docenti sarà quello di innalzare il livello di apprendimenti; assicurare agli alunni il successo
al termine del corso di studi; migliorare l’immagine della scuola; migliorare le condizioni di lavoro degli
insegnanti e dei collaboratori scolastici, affinché tutti possano esprimere la loro professionalità e
incrementare le comunicazioni esterne con il territorio e con le istituzioni. In relazione alle collaborazioni
ed ai rapporti integrati col territorio, verranno prese in considerazione tutte le iniziative congrue offerte da
soggetti esterni.
Le uscite, le visite ed i viaggi di istruzione, od eventuali scambi culturali, saranno programmati ed
effettuati in relazione agli obiettivi programmati, sempre con il coinvolgimento e l’approvazione dei
genitori. Tali attività interesseranno sia l’orario curriculare sia quello extracurricolare.
Pur lamentando l’insufficienza numerica dei docenti di sostegno e di fondi per corsi specifici (e ciò ha
riflessi negativi sull’intera organizzazione scolastica e depriva, in particolare, gli alunni Diversamente
Abili di doverose opportunità), tutti gli operatori della scuola si impegnano per offrire esempi di reale
inclusione verso tutti gli alunni bisognosi di interventi speciali (DA, DSA, BES, Stranieri). A tal fine,
all’inizio di ogni anno scolastico, verrà approvato dal Collegio Docenti il PAI Inclusione.
Nello specifico, sono previsti docenti con incarico speciale, per definire per loro obiettivi didattici,
strategie e contenuti disciplinari diversificati rispetto al gruppo classe, con relative prove di verifica, che
confluiscono in documenti ad hoc (PEI, PDP, ecc.). Inoltre, gli alunni dispongono di strumenti e materiali
strutturati.
I G.L.I. operativi si riuniscono all’inizio e al termine dell’anno scolastico, nonché ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità per valutare la situazione di partenza, definire il piano educativo individualizzato per
ciascun alunno in difficoltà, valutare i livelli di partenza e i progressi raggiunti.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Riprendendo quanto previsto dal D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, la scuola si è dotata di un piano per la
Didattica Digitale Integrata (DDI), da utilizzare sia in modo complementare alla didattica tradizionale in
presenza sia nel caso dovesse riproporsi una situazione sanitaria grave che determinerebbe un nuovo
lockdown.
Al fine di predisporre la strumentazione necessaria a supporto delle attività di DDI, l’istituto ha avviato
un’ulteriore indagine tra gli studenti, volta ad evidenziare le loro necessità in termini di strumentazione
tecnologica e di connettività; nel frattempo, con i fondi messi a disposizione dal D.M. n. 34 del 19 maggio
2020, la scuola ha provveduto ad acquistare nuova strumentazione informatica e a potenziare la
connettività dell’istituto attraverso il passaggio alla fibra ottica d’istituto.
Il Collegio di Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato, “nel caso di attività digitale complementare
a quella in presenza” che il gruppo, che segue l’attività a distanza, rispetti per intero le ore di lezione del
gruppo classe in presenza. Inoltre, a seguito del DPCM del 18 ottobre 2020, i vari Consigli di classe
hanno rimodulato il monte ore settimanale delle lezioni stabilendo che ogni classe effettui moduli da 45
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minuti di didattica a distanza, raggiungendo almeno 20 ore settimanali.
Pertanto, la scuola ha elaborato il proprio Regolamento d’Istituto (elaborato da apposita Commissione,
emanazione del Collegio dei Docenti, allegato al presente PTOF), contemplando norme di attuazione e
di comportamento cui dovranno attenersi tutte le componenti della comunità scolastica relativamente a:
Scopo, destinatari e finalità della DDI
Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI
Piattaforme digitali e loro utilizzo
Strumentazione
Orario
Correttezza dei comportamenti nella comunicazione digitale
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali e alla partecipazione alla DDI
Aspetti riguardanti la privacy.
Il DPCM del 9 marzo 2020 e “Le Linee guida per la DDI”, ferma restando la coerenza con gli obiettivi
fissati in sede di programmazione disciplinare, prevedono che, all’interno della Didattica a Distanza,
possano configurarsi momenti valutativi nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento,
dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. Al tal proposito, è prevista la possibilità di
effettuare colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di due o più studenti, test a tempo,
verifiche e prove scritte varie, costruite con l’utilizzo di piattaforme digitali.

PAI E PIA
Come previsto dalla O.M. 11/2020 relativa alla valutazione finale degli alunni nell’anno scolastico
2019/20, ogni Consiglio di classe ha predisposto il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) per le
competenze o le parti di competenze non raggiunte nell’a.s. 2019/20; sulla base del PIA, ogni docente
del medesimo Consiglio di classe ha elaborato un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), in cui
sono stati indicati, per gli studenti promossi con votazioni disciplinari insufficienti, per ciascuna disciplina,
gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della proficua prosecuzione alla classe successiva.
All’articolo 6 della suddetta Ordinanza si specifica che le attività riferite al recupero degli apprendimenti
(PIA) e ai PAI integrano le normali attività didattiche, ove necessario, durante il primo periodo didattico
(quadrimestre) e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/21 (art. 6 c. 4,
O.M. 11/2020). Le attività riferite al recupero e al ripasso degli apprendimenti per gli alunni con PAI
iniziano con l’avvio dell’anno scolastico.
Nel corso del primo e secondo quadrimestre, l’attività didattica potrà essere differenziata dedicando del
tempo specifico al recupero di apprendimenti pregressi per gli studenti interessati, mentre il resto della
classe sarà impegnata in attività mirate al ripasso e consolidamento. Le azioni potranno essere
sviluppate secondo modalità di organizzazione flessibile, già previste dal PTOF del nostro Istituto per le
attività di recupero e sostegno degli apprendimenti (Corsi di recupero e Sportelli Help).
I Consigli di classe, nel corso dell’anno, a seguito del mancato raggiungimento delle competenze
previste dal PAI, possono proporre Sportelli help di recupero, in ore aggiuntive e in modalità digitale, con
la disponibilità dei docenti delle discipline interessate.
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Al termine delle attività di recupero programmate, secondo modalità deliberate dal Collegio dei docenti e
recepite dai Consigli di classe, saranno predisposte situazioni di verifica degli apprendimenti oggetto del
PAI per gli studenti interessati.

METODI
Le strategie e il metodo da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione
educativo-didattica debbono considerare:
• l’uso del metodo della ricerca;
• lo stimolo costante all’operatività;
• l’educazione allo studio individuale ed alla memoria;
• l’abitudine al confronto tra alunni e tra alunni ed insegnanti;
• le verifiche puntuali e frequenti;
• la flessibilità della programmazione;
• l’uso dell’attività di progetto in funzione delle esigenze individuali;
• l’utilizzo funzionale delle compresenze per docenti di Metodologie operative;
• il coinvolgimento degli alunni più preparati come tutor dei meno preparati;
• il dialogo costante con i genitori.

VERIFICHE
In base alle decisioni di ogni Dipartimento, le verifiche in itinere e finali relative alle varie discipline
debbono considerare tutti gli aspetti possibili, individuare gli approcci più opportuni per ciascuna
competenza, e debbono quindi essere articolate e di diversa tipologia (in accordo con le Indicazioni
ministeriali), come indicato di seguito a puro titolo di esempio:
• test o questionari per il controllo della comprensione e/o della capacità di rielaborazione di un testo;
• test o questionari per il controllo della conoscenza e della capacità di utilizzazione di una regola o di
una procedura (matematica, …)
• elaborati, relazioni, sintesi, progetti, schemi scritti su tematiche prefissate;
• produzione di grafici, disegni, schemi relativi all’illustrazione di un percorso od unità didattica studiata
• interrogazioni orali.
• prove multidisciplinari per Unità Formative (U.F.) e Unità di Apprendimento (U.d.A.).

IL CURRICOLO D’ISTITUTO
Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’IIS G. Bertacchi è la “carta d’identità” della scuola,
per l’azione didattica dei prossimi tre anni scolastici, in quanto consente a quest’ultima di:
• evidenziare la propria specificità rispetto alle altre scuole dello stesso ordine e grado presenti sul
territorio;
• rendere trasparenti le finalità educative;
• autovalutare il processo di insegnamento-apprendimento al fine di migliorarlo;
• fornire agli studenti criteri di valutazione omogenei;
• assumere impegni nei confronti dell’utenza.
Esso illustra la politica educativa, le metodologie didattiche, i vari progetti attivati, gli obiettivi, le finalità
da perseguire e le modalità di verifica dell’apprendimento.
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Il P.T.O.F. viene progettato dopo un’analisi dei bisogni formativi e del contesto socio-culturale in cui la
scuola opera; viene redatto seguendo le indicazioni del Collegio dei docenti e diventa operativo dopo
l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. A questo punto viene reso pubblico per illustrare le
attività della scuola.
In continuità con il lavoro svolto negli anni scolastici precedenti, il P.T.O.F. dal 2016/2019 e, ovviamente,
il PTOF 2019/2022 si caratterizzano per aderenza agli indicatori di FLESSIBILITÀ, INTEGRAZIONE,
RESPONSABILITÀ, VERIFICABILITÀ ed AUTOVALUTAZIONE per la realizzazione del SUCCESSO
FORMATIVO.
Da anni, l’IIS Bertacchi si è dotato di un Sistema di Gestione della Qualità, che coordina le varie azioni,
nell’ambito delle attività scolastiche, al fine di un miglioramento continuo dei propri servizi; tale Sistema è
sorvegliato attualmente da un Ente esterno (ICIM),
◊
L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Bertacchi”, in ottemperanza sia alle linee direttrici stabilite
negli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana (1948-promozione dell’uguaglianza sia formale sia
sostanziale dei cittadini e caratteristiche specifiche della scuola) sia alle Indicazioni dei Programmi
Ministeriali (2008-2010), sia agli art. 17, 23, 28 e 31 della Convenzione Internazionale dei diritti
sull’Infanzia dell’Unicef (1989) sia alle Linee guida dei Licei (2010) sia al D.L.G.S. n.61 del 2017 e al
D.M. n.92 del 2018 che normano i nuovi Indirizzi Professionali sia in riferimento all’allegato 4 al
d.d.g.16610/2019, pone come obiettivo finale della propria azione:
• la formazione dell’uomo e del cittadino;
• il suo inserimento nel mondo, inteso sia come territorio circostante sia come conoscenza degli
avvenimenti e delle diversità culturali;
• la consapevolezza di se stesso e il rispetto delle differenti capacità e competenze.
Conseguentemente, l’Istituto intende proporre alla comunità un’offerta formativa ricca ed articolata,
pertinente con le finalità sopra esposte ed indirizzata a potenziare aspetti disciplinari, opzionali e
facoltativi, e a trasmettere un sistema di valori condiviso, basata su OBIETTIVI STRATEGICI, a
loro volta suddivisi in MACROAREE.

COORDINAMENTO DELLE AZIONI PTOF E SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ:
- OBIETTIVI GENERALI
Assicurare un’Offerta Formativa aggiornata, ricca e flessibile, attenta ai bisogni dell’utenza e del
territorio, sfruttando le risorse interne ed esterne disponibili, per sviluppare al meglio le potenzialità e
le attitudini degli studenti e del personale scolastico.
B) Gestire il Sistema per la Qualità certificata,
C) Mantenere uno spirito di cittadinanza europea.
Più in concreto, l’Istituto si propone di contribuire efficacemente alla formazione dei futuri cittadini
europei, perseguendo i seguenti obiettivi strategici, per ognuno dei quali sono stati indicati gli obiettivi
specifici, declinati in collegate macroaree:
A)
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- OBIETTIVO STRATEGICO 1: FORMARE GIOVANI COMPETENTI
A) Favorire occasioni di apprendimento in contesto formale e non formale di nuove competenze,
conoscenze, abilità in tutte le discipline proposte dal proprio corso di studi, tramite metodologia
tradizionale e innovativa (Lynne Chisholm).
B) Offrire supporto per stimolare occasioni di apprendimento in contesto informale.
C) Promuovere la socializzazione e il confronto con altri studenti nella pratica sportiva e la conoscenza
e la pratica di un’ampia gamma di discipline sportive legate al territorio e non.
Si elencano, al solo scopo esemplificativo, i progetti e le attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: corsi IFTS e FSE;
monitoraggio curricoli; istruzione domiciliare; Book in progress; integrazione di
Competenze scienze; attività di recupero; peer education contro il bullismo; Eccellenza;
Alternanza scuola/lavoro; certificazione delle competenze, obbligo di istruzione +
disciplinari
INVALSI; orientamento in entrata (Open day); orientamento in uscita;
“Leggermente” (progetto nazionale di promozione della lettura); uscite e visite
didattiche, viaggi d’istruzione; scambi; anno all’estero; Debate; Cineforum in
lingua italiana; CORSI POMERIDIANI: corso per esperto di sviluppo turistico
Obiettivo
territoriale.
strategico 1:
macroaree
Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
Nuove
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: ECDL; Animatore digitale
tecnologie
Magazine on line (Bertocchio), Tutti connessi, Accorciamo le distanze.

Lingue
comunitarie

Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: CLIL; Corsi con docenti
Madrelingua; Assistente di madrelingua L2; Certificazione in L2; eTwinning;
Erasmus Plus; Atelier in francese; spettacoli teatrali in L2.
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- OBIETTIVO STRATEGICO 2: FORMARE GIOVANI CONSAPEVOLI
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Accogliere e promuovere il proficuo inserimento dei nuovi iscritti, favorendo eventuali riorientamenti,
supportando anche con interventi di esterni.
Informare sui propri diritti, verificare le condizioni di sicurezza come normale prassi di prevenzione
per migliorare la preparazione in caso di emergenza.
Stimolare occasioni di riflessione in merito al rispetto delle leggi, norme, regolamenti.
Ampliare l’offerta formativa con attività in orario curricolare (deliberate dal Consiglio di classe),
pomeridiane o serali su proposta di studenti, docenti, commissioni, genitori o esterni.
Attivare azioni per una scelta di vita futura il più consona possibile alle competenze e aspettative
degli studenti.
Promuovere situazioni di ben-essere a scuola.

Educazione
al benessere

Obiettivo
strategico 2:
macroaree

Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: accoglienza; tutoraggio
classi prime; DDIF; rimotivazione e riorientamento; counseling psicologico;
giornata del 25 novembre; Istruzione Domiciliare; 118; Protezione civile; esami
integrativi e idoneità; Tutoraggio extra più; PROGETTI SPECIALI: corso di
grafica e impaginazione; corso di fumetto base; corso di fotografia digitale base;
corso di Photoshop; corso di ripresa video; corso di montaggio video: Premiere;
corso collettivo di chitarra; corso per pianoforte per piccoli gruppi; musica
d’insieme (formazione band); coro; musical; corso di fonico live e da studio;
laboratorio teatrale; laboratorio teatrale produzione sit comedy tv; corso base
giocoleria; clowneria; trucco teatrale / cinematografico; face painting; scacchi;
Agenda-Agendo; Giardinaggio (cura del giardino della nostra scuola).
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: attivazione di conferenze, film con dibattito su
varie tematiche; Laboratorio sulla sovranità alimentare e sul consumo dei beni
alimentari; Riflessione sull’uso di sostanze; Doping; Spettacoli teatrali sul tema
della violenza di genere e sul tema della pedofilia; Progetto di prevenzione del
tumore al seno e al testicolo, Progetto di conoscenza e prevenzione dei tumori
della pelle; disostruzione pediatrica; donazione sangue e donazione d’organi;
Conferenza sul tema degli incidenti sul lavoro; sull’“Uso di alcool e droga alla
guida”; su incidenti stradali “Vie delle croci”; su psichiatria e la legge Basaglia;
sulla Prevenzione contro HIV; “In bilico” (disturbi alimentari). Conferenza
sull’autismo; incontri su asbesto e problemi dell’amianto; incontri con Sportello
Scuola-Volontariato.

Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
Educazione
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: Piano rischi e sicurezza;
alla sicurezza Corso di sicurezza per Alternanza scuola/lavoro e PCTO.

Educazione
alla legalità

Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: In treno per la memoria
(Auschwitz); Scuola Amica (MI-UNICEF); Centro Promozione della Legalità
(CPL); Sportello giuridico; Elementi di diritto penale per il triennio; Bullismo e
Cyberbullismo; Ludopatia e gioco d’azzardo; A scuola contro la violenza,
Educazione alle differenze.
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- OBIETTIVO STRATEGICO 3: FORMARE CITTADINI ATTIVI E PARTECIPI
Promuovere attività di implementazione dell’Offerta formativa per una formazione il più possibile
integrale dello studente.
B) Attivare azioni di Best practices per un confronto aperto con l’altro da sé, nel rispetto delle peculiarità
di ognuno.
C) Predisporre azioni e documenti per agevolare il successo scolastico agli alunni “speciali”.
A)

Educazione
all’inclusione
Obiettivo
strategico 3:
macroaree
Educazione
alla
partecipazione
sociale

Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: attività sportiva di
inclusione; accoglienza e integrazione alunni in area BES; accoglienza,
integrazione alunni stranieri; Forte processo immigratorio; Aree a rischio;
accoglienza, integrazione alunni con borsa di studio annuale o plurimensile;
consulenza agli alunni; GLI –Gruppo Lavoro Integrazione; Progetto autonomie;
percorsi integrati con strutture esterne; Orientamento e riorientamento per
alunni DA; Alternanza Scuola-lavoro per alunni DA: PROGETTI
DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO: Special Olympics; Dislessia amica.
Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: Stage Scuola Volontariato;
progetto giovani – progetto cultura; Gruppo Interesse Scala (GIS);
collaborazione con Comitato studentesco e Assemblee studentesche di Istituto;
Bertacchi solidale; Progetto Telethon; Centro sportivo scolastico CSS; Progetto
Ambiente e Cultura Sportiva; Campionati sportivi studenteschi, Competenze per
lo sport.

- OBIETTIVO STRATEGICO 4: PERSONALE AL PASSO CON I TEMPI
Acquisire competenze operative aggiornate e migliori capacità in ogni settore della professione
docente, migliorare la soddisfazione utenti; migliorare l’efficacia dell’azione educativa.
B) Ampliare l’offerta formativa con attività in orario curricolare (deliberate dal Consiglio di classe),
pomeridiane o serali su proposta di studenti, docenti, commissioni, genitori o esterni.
A)

Formazione

Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: corso sicurezza; gestione
attrezzature informatiche; documentazione materiale informativo, didattico,
legislativo; monitoraggio curricoli; corso informatica ForTIC/UMTS; formazione
INDIRE (per neoassunti); gestione attrezzature di Laboratori innovativi;
collaborazione con Comitato studentesco e Assemblee studentesche di Istituto;
formazione e consulenza ai docenti; formazione lingua comunitaria.

Aggiornamento

Si elencano, al solo scopo esemplificativo, alcuni progetti e attività volti al
raggiungimento degli obiettivi di questa macroarea: aggiornamento tecnologico;
corsi CLIL; corso didattica per competenze; corso sulla valutazione; corso sulla
Privacy e trasparenza; aggiornamento disciplinare; incontri ICF; corso ECDL
base; Nuovi Esami di Stato; elaborazione di U.d.A., DAD e DDI.

Obiettivo
strategico 4:
macroaree

I documenti e i dati di questa sezione sono stati oggetti di approvazione in Collegio dei Docenti e in
Consiglio d’Istituto. Nella tabella precedente, sono riportati nomi dei progetti solo a titolo esemplificativo,
perché, nei tre anni, in cui sarà in vigore il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, essi potrebbero
variare a seguito del monitoraggio, effettuato alla fine del progetto stesso, per verificarne la reale
efficacia, secondo il principio del Sistema di Gestione della Qualità.
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
FINALITÀ GENERALI
Crescita personale armoniosa, maturità sociale, preparazione culturale generale e d’indirizzo,
competenze operative specifiche sono le finalità dell’Offerta formativa dell’Istituto Bertacchi.
CRESCITA PERSONALE: Che tipo di atteggiamento psico-emotivo si intende concorrere a
maturare negli studenti?
• Sviluppo dell'equilibrio fisico, psichico e morale della persona.
• Consapevolezza della propria identità e costruzione di un sistema personale di valori di
riferimento.
• Maturazione della capacità di progettare, scegliere ed orientarsi autonomamente.
• Capacità di instaurare e vivere relazioni interpersonali costruttive.
MATURAZIONE SOCIALE: Che atteggiamento ci si propone di promuovere per lo studente
cittadino di domani?
• Coscienza dei propri diritti e doveri di cittadini e studenti.
• Valorizzazione della propria identità culturale e sociale e conoscenza di altri modi di vivere come
base per un'educazione al rispetto delle libertà altrui, alla tolleranza, alla solidarietà e
all'uguaglianza nella diversità, nella direzione di una costante ricerca di dialogo e convivenza
pacifica.
• Educazione alla convivenza democratica e al senso delle responsabilità sul piano etico e sociale.
• Consapevolezza della necessità di uno sviluppo sociale, scientifico, tecnico ed economico fondato
sul rispetto dell'uomo, del cittadino e dell'ambiente.
• Preparazione culturale di base polivalente utile per il singolo e per la società.
FORMAZIONE CULTURALE: Che preparazione culturale e capacità operative si intende fornire
agli studenti?
• Maturazione di persone autonome, capaci di apprendere, esplorare, scegliere, operare e far fronte
ai mutamenti della società.
• Possesso di una solida cultura di base nelle varie aree del sapere unita a reali competenze
operative.
• Capacità d'interpretazione critica autonoma e consapevole della realtà e dei molteplici messaggi
cui si è sottoposti quotidianamente.
• Consapevolezza della relatività e della problematicità del sapere scientifico.
• Competenza comunicativa attraverso l'uso di terminologia, codici e registri adeguati ai vari
contesti.

OBIETTIVI
CRESCITA PSICOFISICA: Che tipo di capacità sul piano psico-affettivo si vuole favorire negli
studenti attraverso l'azione educativa?
• Sa affrontare problematiche e gestire mutamenti con chiarezza intellettiva ed equilibrio emotivo.
• Conosce i propri pregi e limiti e, nella pluralità dei valori, sa orientare le proprie scelte in modo
coerente senza dogmatismo.
• Sa adottare un atteggiamento di disponibilità e di impegno nella vita scolastica.
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• Sa difendere i propri giudizi nel rispetto di quelli altrui, sa collaborare in modo costruttivo e leale, sa
assumere responsabilità.
MATURAZIONE SOCIALE: Che tipo di capacità e comportamento si intendono sviluppare nello
studente attraverso l'azione educativa?
• Partecipa costruttivamente alle iniziative comuni e alle forme della democrazia scolastica;
s'impegna in compiti di responsabilità.
• È pronto al dialogo interculturale, consapevole del valore delle differenze culturali e sa superare
stereotipi e luoghi comuni con spirito di apertura cosmopolita e di solidarietà.
• È disponibile al confronto di opinioni e accetta le dinamiche delle discussioni e del lavoro di
gruppo.
• Dimostra conoscenza e sensibilità per i problemi della propria comunità e dell'ambiente in
generale.
• Conosce alcune problematiche del mondo del lavoro attraverso la stampa anche estera e/o attività
di integrazione con il territorio e i rapporti con gli Enti locali.
• Interiorizza i valori del fair play.
FORMAZIONE CULTURALE: Che livello di conoscenze e di capacità deve raggiungere l'alunno
nei vari corsi di studio?
• Sa utilizzare gli strumenti espressivi, logici, metodologici, applicativi e critici necessari per
affrontare gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro.
• Conosce i linguaggi, i contenuti essenziali e la metodologia delle discipline di studio ed è in grado
di utilizzarli efficacemente in contesti diversi con capacità di orientamento diacronico e sincronico
(nel tempo e nello spazio).
• Conosce e sa decodificare i sistemi convenzionali concettuali e simbolici dei mezzi di
comunicazione di massa; sa affrontare situazioni nuove, individuare problemi, formulare ipotesi e
studiare strategie per risolverli.
• È consapevole dell'evoluzione storica delle varie branche del sapere e dell'esistenza di diversi
approcci ai problemi.
• Sa esporre conoscenze e opinioni in modo chiaro e convincente sia per iscritto sia oralmente.

OBIETTIVI CULTURALI TRASVERSALI MINIMI
DA CONSEGUIRE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO:
• Padronanza della corporeità e del movimento;
• comprensione dei testi scolastici delle diverse materie e capacità di selezionarne i dati essenziali;
• acquisizione di un linguaggio globalmente corretto nelle varie discipline;
• capacità di individuare l'oggetto delle indagini proposte e di trovare elementi idonei per le risposte;
• comprensione e conoscenza degli argomenti di programma, nelle linee essenziali e negli elementi
più significativi in frequenza e utilità;
• riesposizione corretta dei contenuti appresi;
• capacità di applicazione dei dati di informazione in situazioni semplici e/o nuove;
• capacità di organizzare lo studio in maniera coerente con le linee di programmazione indicate per
le singole materie.
DA CONSEGUIRE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI:
• Consolidamento degli obiettivi trasversali del I biennio, riferiti anche alle discipline nuove;
• acquisizione del linguaggio tecnico specifico delle varie discipline;
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• acquisizione delle strutture delle varie materie e loro utilizzo anche a livello interdisciplinare,
almeno per materie affini;
• riesposizione corretta dei contenuti e riproposizione organica dei percorsi didattici delle singole
materie;
• elaborazione personale dei dati di informazione; progressiva autonomia di giudizio critico;
• acquisizione degli strumenti necessari all’analisi testuale e concettuale e della capacità di sintesi;
• attitudine ad organizzare lo studio in maniera autonoma e coerente con le linee di
programmazione indicate per le singole materie.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EDUCATIVA - CORSO SERALE
L’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari - Corso serale - forma il tecnico dei servizi socio
sanitari, figura professionale in grado di inserirsi in strutture operanti nei servizi socio-assistenziali che si
occupano di minori, anziani, disabili, disagio e bisogni emergenti.
È caratterizzato, nel monoennio, dalla presenza di discipline che danno una formazione generale
umanistica e scientifica, volta maggiormente allo sviluppo della persona; nel triennio dalla prevalenza
delle discipline di indirizzo finalizzate all’acquisizione di una professionalità di base.
Nel corso serale dell’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari, i diplomi rilasciati hanno lo stesso
valore di quelli conseguiti nel corso diurno, sia in ambito educativo formativo (accesso a corsi
d'istruzione superiore, tra cui l’Università) sia professionale (inserimento nel settore pubblico o privato).
Possono iscriversi tutti i maggiorenni, senza successivi limiti di età, ed in particolare: lavoratori
stabilmente o temporaneamente occupati, coloro che sono in attesa di lavoro, i disoccupati, le
casalinghe.
Il percorso prevede quattro anni scolastici suddivisi in tre periodi didattici: al Primo Periodo, che prevede
un monoennio iniziale, con attività miste in presenza, seguono un Secondo (terzo e quarto anno) e un
Terzo e ultimo Periodo (quinto e ultimo anno).
Per l'iscrizione al primo anno, è necessario presentare il diploma di terza media. Per i candidati stranieri,
è possibile valutare il percorso scolastico seguito nel proprio Paese d’origine. I minorenni, di norma, non
sono ammessi, ma sono ipotizzabili deroghe qualora lavorino (o almeno siano iscritti nelle liste dell’ufficio
di collocamento territoriale).
I giorni di lezione sono cinque, dal lunedì al venerdì. Il sabato non sono previste lezioni. L’orario oscilla
dalle ore 17.30 alle ore 21.50, per cinque moduli (o fino alle ore 21.00, per i giorni in cui sono previsti
quattro moduli di lezione). I corsi si tengono presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Parini”, in via
Badoni, 2 a Lecco, scuola individuata come polo di formazione territoriale per l’istruzione degli adulti
nella provincia lecchese.
La frequenza è obbligatoria, tuttavia, impegni di lavoro, gravi problemi di salute o gravi impegni familiari,
opportunamente e debitamente documentati, potranno giustificare una frequenza non assidua. Nel 2016,
è stato firmato un accordo triennale con le istituzioni scolastiche (IIS G.Bertacchi, IIS G.Parini, IIS
Fiocchi e CPIA), di cui all’ART 4 COMMA 5 BIS DEL DPR 263/12, con capofila il CPIA di Lecco.
Per l’a.s. 2020/21, le lezioni di tutti i corsi serali del Lecchese saranno svolte presso l’IIS G. Bertacchi.
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E l’ORIENTAMENTO
(PCTO – ex ASL)
IL CONTESTO NORMATIVO
Le riforme, introdotte nel nostro sistema scolastico negli ultimi quindici anni, hanno spostato l’attenzione
dalle sole discipline alle competenze, sottolineando sia l’interazione fra la dimensione teorica e quella
pratica sia l’importanza del coinvolgimento emotivo dell’alunno. In questo contesto, si sono affermate le
esperienze di tirocini formativi, stage e di alternanza di formazione fra scuola e lavoro che, fin dal 2001,
ha consentito di realizzare percorsi scolastici in convenzione con imprese o con Enti pubblici e privati,
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in
situazione lavorativa, che non costituiscono però rapporto individuale di lavoro. L’alternanza scuolalavoro (ASL) diventa obbligatoria, con la legge 107/15 art. 1 com. 4, per tutti gli studenti delle classi terze
del secondo ciclo di istruzione, con una differente durata rispetto agli ordinamenti: 400 ore negli istituti
tecnici e professionali e 200 nei Licei. Non si tratta, dunque, di un progetto, ma di una modalità didattica
da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, in accordo con il profilo culturale,
educativo e professionale dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali.
A seguito della Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 (ai sensi dell’articolo 1,
comma 785, della legge 145/2018), che ha ridefinito le caratteristiche dell’Alternanza scuola lavoro così
come erano state previste dalla legge 107/2015 (“Buona scuola”), che aveva reso obbligatori i percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, e del DM. 774 del 4 settembre 2019, sono state definite le nuove linee guida
che recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019: tali disposizioni hanno modificato la
dicitura di Alternanza scuola lavoro in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
definendo anche la nuova durata, per lo specifico dei corsi offerti presso l’Istituto Bertacchi:
- almeno 210 ore negli Istituti Professionali (da 400);
- almeno 90 ore nei Licei (da 200).
Rimane invariata la nomenclatura e la durata di tali attività di ASL nell’Indirizzo IeFP: almeno 663 ore.
Inoltre, l’Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO concorrono alla valutazione delle
discipline, alle quali tali percorsi afferiscono, a quella del comportamento e contribuiscono alla
definizione del credito scolastico, oltre che essere un prerequisito per l’accesso all’Esame di Stato.

PCTO/ASL: OBIETTIVI D’ISTITUTO
Il PCTO e l’alternanza scuola lavoro assumono un ruolo costitutivo e caratterizzante all’interno della
progettazione educativa e didattica dell’IIS Bertacchi. Il progetto prevede che gli studenti, dalla classe
terza per il Liceo e dalla classe seconda per gli indirizzi Professionali e per il percorso di IeFP, svolgano
un elevato numero di ore, stabilito per normativa, sia in classe sia in contesti lavorativi reali, presso Enti
pubblici e privati, aziende e associazioni. Le strutture ospitanti sono individuate principalmente sul
territorio; in misura più ridotta, specie per il percorso di IeFP, anche fuori regione o all’estero.
Attraverso l’alternanza scuola lavoro, che costituisce a tutti gli effetti una “metodologia didattica
innovativa”, l’istituto si propone di:
• superare la classe quale luogo esclusivo di apprendimento e sperimentare un modello di
apprendimento che articola, in un circolo virtuoso, il sapere pratico e il sapere teorico, la formazione in
aula e l’esperienza pratica
• avvicinare progressivamente i giovani al mondo del lavoro e arricchirne la formazione attraverso
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l’acquisizione di competenze richieste dal mondo del lavoro
• verificare le competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti e, più in generale, verificare le
attitudini personali rispetto alla scelta post diploma (valore orientativo)
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro,
consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi;
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio
La gestione del progetto è affidata, a livello di Istituto, a tre docenti coordinatori (uno per ciascuno dei
diversi corsi) e ad uno o due docenti per ogni Consiglio di classe, che assumono il ruolo di tutor
scolastico e/o di referente del progetto. Insieme danno attuazione alle linee progettuali previste dal
PTOF, per le azioni e la certificazione delle competenze.
La pianificazione di istituto prevede, per le diverse classi dei corsi liceali, professionali e IeFP, una
scansione dei periodi svolti sia a scuola sia presso le strutture ospitanti.
L’istituto, su iniziativa personale degli studenti oppure su proposta di soggetti esterni, organizza anche
stage estivi della durata minima di due settimane e massima di due mesi.
Nell’ambito dei percorsi di ASL sono stati effettuati alcuni progetti particolarmente interessanti:
•
SOFT SKILLS: con percorso di conoscenza del mondo del lavoro, poi prosecuzione in UK
•

•
•
•

EXTREMA RATIO: in collaborazione con il Tavolo della Giustizia Riparativa e di vari Enti e
Associazioni di Lecco, formazione sulle modalità di pena attuate in Italia e preparazione alla guida
alla visita a una cella e alla mostra APAC, sperimentazione ventennale presso le carceri brasiliane,
in calendario dal 26 marzo al 6 aprile 2019.
RI-EDUCAZIONE: percorso con un’arteterapeuta e alcuni carcerati del penitenziario di Bollate, per
cogliere la dimensione dell’approccio artistico riparativo e successivo sviluppo presso le scuole
dell’infanzia.
OSSERVATORIO PREVENZIONE AZZARDOPATIA: attività in collaborazione con ATS, Comune e
LarioLudens, si è studiata la problematica dell’azzardopatia e le conseguenze sociali oltre che
economiche.
ORIZZONTI DI COMUNITÀ: in collaborazione con ASFAT Lecco, L’Arcobaleno e Caritas
Ambrosiana Lecco, gli studenti si sono approcciati al mondo del volontariato, con la visita ad alcune
strutture di assistenza, confrontandosi con i responsabili e soprattutto gli utenti.
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
La nostra Scuola, sempre attenta in questi anni alla formazione, all’innovazione e alle esigenze
territoriali, attraverso il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.), approvato dalla Commissione
Europea, vuole ulteriormente migliorare l’offerta didattica, educativa ed organizzativa, dando più efficacia
ed efficienza al proprio operato. A tale scopo, sono previsti dall'anno scolastico 2019/2022 interventi per:
- migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti;
- migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani;
- accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola;
- promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale.
Per tali motivi, l’IIS G. Bertacchi, nel corso degli anni scolastici 2019/2022, aderirà a tutte le azioni
previste dal PON SCUOLA che saranno in linea con i propri obiettivi didattici e di inclusione, oltre che
alle azioni che promuovono la formazione dei docenti e degli alunni.

CONTRATTO FORMATIVO
Per quanto riguarda l’applicazione normativa sulla Scuola ed i rapporti tra personale ed utenza, si fa
altresì riferimento alla Carta dei Servizi dell’Istituto.
Per quanto riguarda le regole della vita scolastica dell’Istituto, si fa riferimento al Regolamento
d’Istituto.
L’Istituto, in ottemperanza alla legislazione vigente in materia, ha elaborato e pubblicato una Guida
Operativa alla Sicurezza nella Scuola, reso pubblico ad ogni membro della comunità scolastica.
All’offerta formativa di un Istituto scolastico contribuiscono tutte le figure professionali e l’utenza
medesima dell’istituto: Dirigente scolastico, docenti, alunni, personale di segreteria, collaboratori
scolastici, genitori e comunità locale. Ciò, per quanto riguarda il personale della scuola e secondo lo
spirito e la lettera del relativo Contratto Nazionale, fa riferimento alla qualità dei servizi scolastici ed ai
diritti e doveri del personale medesimo.
Pertanto, l’Istituto prevede un impegno specifico tra le componenti sopra indicate interne ed esterne
alla scuola, basato sulla condivisione degli obiettivi generali della scuola di base e delle linee
progettuali e dei valori espressi dal P.T.O.F., che ciascuna componente è tenuta a rispettare.
Tale impegno, o Contratto Formativo, è a disposizione di tutti i membri della comunità scolastica e
locale. Se ne riporta di seguito il testo integrale.
Nel rapporto tra personale della scuola, alunni e genitori, l’Istituto prevede un impegno reciproco
basato sulla condivisione delle linee progettuali e dei valori espressi nel P.O.F., in un confronto di
diritti-doveri che ciascun componente è tenuto a rispettare. È essenziale che il contratto non sia
considerato come ambito di reclami, ma di interesse condiviso, in quanto l’educazione è azione
complessa ed integrata; la conoscenza e l’ascolto reciproci rappresentano le condizioni per un
confronto utile e costruttivo.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità”,
• visti i D.P.R. n 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”,
• Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”,
• Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità del genitore e dei docenti”,
• Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1998 come modificato
dal D.P.R21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-2007 (Statuto delle
studentesse e degli studenti),

si stipula con la famiglia dell’alunno/a e con l’alunno/a il seguente Patto educativo di
corresponsabilità, con il quale
La scuola si impegna a:
- presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa;
- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare
le situazioni di eccellenza;
- offrire iniziative atte a garantire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere
iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni;
- garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative
dell’Istituto;
- favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti;
- offrire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.
I docenti si impegnano a:
- garantire competenza e professionalità;
- fornire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico
di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascun studente;
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
- seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà;
- partecipare in modo attivo ai Consigli di classe;
- incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli;
- fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti;
- vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella
scuola e sul lavoro.
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La famiglia si impegna a:
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche proposte dalla scuola, esprimendo un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti;
- partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola, assicurando la frequenza dei
propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente
le comunicazioni provenienti dalla scuola;
- non comunicare con i propri figli tramite cellulari, durante l’orario di lezione;
- collaborare alle iniziative della scuola.
Lo/a studente/ssa si impegna a:
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
rispettare l’ambiente e le strutture scolastiche, le norme di comportamento previste dai regolamenti
della scuola e le regole della convivenza democratica;
- rispettare i tempi programmati dalla scuola per il raggiungimento del proprio curricolo e svolgere in
modo responsabile i compiti richiesti;
- mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico; rispettare il materiale proprio,
altrui e della scuola;
- portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche; svolgere i compiti assegnati e le attività di
studio con attenzione, serietà e puntualità e far firmare le comunicazioni;
- non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici;
- evitare i ritardi e le uscite anticipate;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, cercando di comprendere le ragioni dei loro
comportamenti e favorire un clima positivo all’interno della classe.
In riferimento alla pandemia in corso, il Consiglio d’Istituto ha deliberato di apportare delle modifiche al
Patto di corresponsabilità, inserendo per questo anno scolastico, un’apposita sezione in cui gli alunni
dichiarano di impegnarsi a rispettare le regole dettate dalla scuola e la normativa nazionale vigente in
materia di COVID-19.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI
L’IIS Bertacchi offre cinque percorsi di studio.
L’Istituto Bertacchi comprende 57 classi, di cui 4 serali, ma allocate presso l’istituto Parini, ma per
questo a.s. ospitate presso l’lIS Bertacchi, e risultano iscritti e frequentanti 1289 (al 12.12.20) alunni.
La composizione delle classi è eterogenea all’interno (fasce di livello) ed omogenea tra tutti i corsi.
Le classi sono formate dal Dirigente Scolastico, o suoi delegati, secondo criteri approvati annualmente
dal Consiglio d’Istituto. Per responsabilizzare gli alunni, viene incentivata la partecipazione degli stessi
all’organizzazione delle attività della scuola (OPEN DAY, Assemblee d’istituto, ecc) attraverso:
• le assemblee (possibile una al mese),
• iniziative di solidarietà,
• il coinvolgimento nel servizio d’ordine dell’istituto in occasione d’incontri e manifestazioni.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Totale 10 classi: 2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte
LICEO ECONOMICO SOCIALE
Totale 14 classi: 3 prime, 3 seconde, 2 terze, 3 quarte, 2 quinte
I.P. SOCIO SANITARIO/ SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Totale 20 classi: 4 prime, 5 seconde, 4 terze, 4 quarte, 3 quinte
I.P. PER I SERVIZI ALLA CULTURA E ALLO SPETTACOLO
Totale 2 classi: 1 prima, 1 seconda
I.e F.P. per TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICA E SPORTIVA
Totale 7 classi: 1 prima, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI SERALE
Totale 4 classi: 1 secondo livello primo periodo, 2 secondo livello secondo periodo, 1 secondo livello terzo
periodo.

Piano di studi – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Indirizzo Scienze Umane base

I

II

III

IV

V

Religione

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura latina

3

3

2

2

2

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Scienze Umane

4+1

4+1

5

5

5

Diritto ed Economia

2

2

2

2

2

Lingua e Cultura straniera

3

3

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze Naturali

2

2

Musica

2

2

Storia dell'arte
Scienze Motorie
Totale ore

2

2

2

2

2

30

30

32

32

32
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Piano di studi – LICEO ECONOMICO SOCIALE
Liceo Economico sociale

I

II

III

IV

V

Religione

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Scienze Umane

3

3

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3

3

3

Lingua e Cultura straniera 1

3

3

3

3

3

Lingua e Cultura straniera 2

3

3

3

3

3

Matematica

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Diritto ed Economia

Fisica
Scienze Naturali

2

2

Storia dell'arte
Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Totale ore

28

28

33

33

33

Piano di studi – INDIRIZZO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO
I.P. Socio sanitario

I

II

III

IV

V

Religione

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Geografia

1

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze Integrate

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Totale area generale

21

20

15

15

15
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I.P. Socio sanitario - area professionalizzante

I

Fisica

2

Chimica

II

III

IV

V

2

Scienze Umane e Sociali

4

Storia dell'arte e disegno

2

Musica

4

2

Metodologie operative

4*

4*

3

Seconda lingua straniera

2

2

3

3

3

Igiene e cultura medica

4

4

4

Psicologia generale e applicata

4

5

5

Diritto e legislazione socio - sanitarie

3

3

3

2

2

Tecnica amministrativa ed economica sociale
Totale area professionalizzante

12

12

17

17

17

Totale ore

33

32

32

32

32

N.B. a partire dall’a.s. 2018/2019 l’indirizzo Professionale per i Servizi socio-sanitari è stato sostituito dal nuovo
percorso Professionale Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale, per cui il presente quadro orario è riferito alle
classi II dell’a.s. 2018/2019 e sarà valido sino alla conclusione del percorso nell’a.s. 2021/2022.

Piano di studi – INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA
SOCIALE
I.P. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

I

II

III

IV

V

Religione

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Geografia

1

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze Integrate

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

21

20

15

15

15

Totale area generale
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I.P. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale -area
professionalizzante

I

TIC

2

Scienze Umane e Sociali

3

Storia dell'arte e disegno

2

II

Musica

III

IV

V

3

2

Laboratori per i servizi-sociosanitari

3*

3*

3

2

2

Seconda lingua straniera

2

2

3

3

3

Igiene e cultura medica

4

4

4

Psicologia generale e applicata

4

5

5

Diritto e legislazione socio sanitarie

4

3

2

1

2

Tecnica amministrativa ed economica sociale
Totale area professionalizzante

12

12

17

17

17

Totale ore

33

32

32

32

32

N.B. nelle classi prima e seconda l’insegnamento della disciplina di laboratori servizi socio sanitari sarà
effettuato in compresenza con varie discipline di indirizzo.
Piano di studi – INDIRIZZO PROFESSIONALE – SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
I.P. Servizi culturali e dello spettacolo

I

II

III

IV

V

Religione

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Geografia

1

1

Storia

2

2

2

2

2

Diritto ed Economia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Totale area generale

19

19

14

14

14

32
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I.P. Servizi culturali e dello spettacolo - area
professionalizzante

I

II

Scienze Integrate

2

2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione TIC

2

2

Tecnologie della comunicazione visiva

3

3

Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo

2

2

Musica

1

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

5

III

IV

V

1

1

1

1

5

3

3

3

Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo

2

2

2

Tecnologie della fotografia e degli audiovisivi

3

3

3

Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico ed
audiovisivo

5

5

5

Storia delle arti visive

2

2

2

Tecniche di comunicazione

2

2

2

Tecnica amministrativa

2

2

2

Totale area professionalizzante

15

15

20

20

20

Totale ore

34

34

34

34

34

Piano di studi – INDIRIZZO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ANIMATORE
TURISTICO
I.eF.P. Animatore turistico e sportivo

I

II

III

IV

Religione

1

1

1

1

Lingua italiana

4

4

4

4

Storia e geografia

2

2

2

2

Lingua e Cultura straniera 1

3

3

3

3

Lingua e Cultura straniera 2

2

2

3

3

Matematica

3

3

3

3

Scienze Integrate

2

2
2

2

Anatomia e fisiologia
Diritto ed Economia

2

2
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I.eF.P. Animatore turistico e sportivo

I

II

Legislazione turistico sportiva
Psicologia e pedagogia

3

Metodologie operative

IV

2

2

3

3

3

Psicologia e sociologia
Tecnica turistica

III

3

3

3

3

2+1

2

3

3-1

2

2

2

Laboratorio musica
Laboratorio disegno
Scienze motorie
Totale ore

2
3+1

3+1

3+1

3+1

32

34

35

36

A partire dall’a.s. 2020/21, per le classi II, III e IV, si applica il seguente Piano di studi (delibera del
CdI n. 179 del 24/10/2019) sino all’a.s. 2022/23.
– INDIRIZZO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ANIMATORE TURISTICO
Indirizzo Turistico
Religione
Lingua italiana
Storia e geografia
Lingua e Cultura straniera 1
Lingua e Cultura straniera 2
Matematica
Scienze Integrate
Anatomia e fisiologia
Diritto ed Economia
Legislazione turistico sportiva
Psicologia e pedagogia
Psicologia e sociologia
Tecnica turistica
Metodologie operative
Laboratorio musica
Laboratorio disegno
Educazione Fisica

I

II
1
4
2
3
2
3
2

III
1
4
2
3
2
3

IV
1
3
2
3
3
3

2

2

2

2

3
2
2

3
3
3
2

4
34

4
34

3
3
2
2
2
3
34

2
3

34
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Piano di studi – INDIRIZZO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ANIMATORE TURISTICO
dall’a.s. 2020/21 dalle classi prime
Articolazione: animatore turistico
Indirizzo Turistico
I
II
III
IV
Religione
1
1
1
1
Lingua italiana
4
4
4
4
Storia e Geografia
2
2
2
2
Lingua e Cultura straniera 1
3
3
3
3
Lingua e Cultura straniera 2
2
2
3
3
Matematica
3
3
3
3
Scienze Integrate
2
2
Anatomia e Fisiologia
2
2
TIC
2
2
1
1
Diritto ed Economia
2
2
Legislazione turistico sportiva
2
2
Psicologia e Pedagogia
3
3
Psicologia e Sociologia
3
3
Tecnica turistica
2
2
2
2
Metodologie operative
2
2
3
3
Laboratorio musica
1
1
2
2
Laboratorio disegno
1
1
1
1
Educazione Fisica
3
3
2
2
33
33
34
34
Articolazione: turistico - sportiva
Indirizzo Turistico
I
II
III
IV
Religione
1
1
1
1
Lingua italiana
4
4
4
4
Storia e Geografia
2
2
2
2
Lingua e Cultura straniera 1
3
3
3
3
Lingua e Cultura straniera 2
2
2
3
3
Matematica
3
3
3
3
Scienze Integrate
2
2
Anatomia e Fisiologia
2
2
TIC
2
2
1
1
Diritto ed Economia
2
2
Legislazione turistico sportiva
2
2
Psicologia e Pedagogia
3
3
Psicologia e Sociologia
3
3
Tecnica turistica
2
2
2
2
Metodologie operative
2
2
2
2
Laboratorio musica
1
1
1
1
Laboratorio disegno
1
1
1
1
Educazione Fisica
3
3
4
4
33
33
34
34

35
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Piano di studi – INDIRIZZO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO CORSO SERALE
I.P. Socio sanitario - area generale
ORE
ASSI
CULTURALI

CLASSE DI
CONCORSO

DISCIPLINE

Primo periodo
didattico

Secondo periodo
didattico

Terzo periodo
didattico

(monoennio)

(secondo biennio)

(ultimo anno)

I + II

Tot.

III

IV

Tot.

V

A-12

Lingua e letteratura
italiana

99

99

99

99

198

99

A-24

Lingua inglese

66

66

66

66

132

66

Asse storico –
sociale economico

A-12

Storia

66

66

66

66

132

66

A-46

Diritto ed economia

66

66

Asse matematico

A-26

Matematica

99

99

99

99

198

99

Asse scientifico tecnologico

A-50

Scienze integrate

66

66
660

330

Asse dei linguaggi

Totale ore di attività e insegnamenti generali

462
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I.P. Socio sanitario - area professionalizzante - insegnamenti obbligatori
ORE
CLASSI
DI
CONCORSO

DISCIPLINE

Primo periodo
didattico
(monoennio)
I + II

Tot.

Secondo periodo
didattico
(secondo biennio)
III

IV

Tot.

Terzo periodo
didattico
(ultimo anno)
V

A-20

Scienze integrate Fisica

66

66

A-34

Scienze integrate Chimica

66

66

A-18

Scienze umane e sociali

99

99

A-17

Elementi di storia dell’arte
ed espressioni grafiche

66

66

A-29

Educazione musicale

66

66

B-23

Metodologie operative

66

66

66

A-24

Seconda lingua straniera

66

66

66

66

132

66

A-15

Igiene e cultura medicosanitaria

99

99

198

99

A-18

Psicologia generale e
applicata

99

132

231

99

A-46

Diritto e legislazione sociosanitaria

66

66

132

66

A-45

Tecnica amministrativa ed
economia sociale

66

66

66

825

396

Totale ore professionalizzanti

495

66
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
Dal 2015, l’Istituto è capofila di un progetto rete di scopo, finanziato da Regione Lombardia, chiamato
Centro di Promozione della Legalità, composto da attuali 25 istituti, oltre a Enti ed Istituzioni, con oggetto
di formazione l’Anticriminalità organizzata e la Corruzione nella Pubblica Amministrazione.
All’interno degli ambiti 15 e 16, sono state distribuite, tra i vari istituti scolastici, le competenze relative
alla formazione del personale, assegnando ad ognuno di essi una particolare tematica: l’istituto
Bertacchi ha il compito di svolgere la formazione per la CITTADINANZA GLOBALE.
Dal 2019, l’Istituto è capofila di un progetto rete di scopo relativo a Sport e Cultura sportiva e di un
progetto rete di scopo chiamato “A scuola contro la violenza”
Dal 2020, l’IIS è scuola capofila per il progetto “Studenti in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione
(DDIF).

38

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale,
I.P. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, I.P Servizi culturali e dello Spettacolo,
I.e F.P. Animatore Turistico e Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it - lcis00600c@pec.istruzione.it

CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DEGLI ALUNNI

➢ FORMATIVA IN ITINERE
➢ SOMMATIVA FINALE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

MONITORAGGIO

DEDUZIONE DI LINEE DI TENDENZA E OSSERVAZIONI DI TIPO
QUALITATIVO, FINALIZZATE ALLA CORREZIONE IN ITINERE DEL SISTEMA
OPERATIVO

➢ INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI MOTIVAZIONE DEGLI ALUNNI
➢ AUMENTO DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA
DELLE FAMIGLIE
➢ MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI E DI GRUPPO
DEGLI OPERATORI
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L’Istituto verifica, alla fine di ogni anno scolastico, le proprie attività con le seguenti modalità:
1. relazioni finali dei docenti e dei coordinatori delle classi sviluppate tenendo conto dei seguenti
indicatori:
• ore di lezioni effettive;
• frequenza degli alunni;
• tempo dedicato alle attività non curricolari;
• livello raggiunto dagli alunni;
• attività di recupero effettuate;
• accesso alle strutture e agli strumenti;
• contatti con le famiglie;
2. relazioni dei Docenti cui è stata attribuita la Funzione Strumentale. I Docenti sono tenuti, entro il mese
di giugno, a relazionare per iscritto sulle attività del P.O.F. e P.T.O.F., in sede di verifica delle stesse;
3. Rapporto di Auto Valutazione d’istituto.
Dall’anno scolastico 2002-2003 la scuola ha iniziato un percorso di Qualità.
Per progettare e misurare i risultati ottenuti, viene usato il metodo di Deming (esperto di qualità), il cui
andamento è ciclico.
Per analizzare in maniera critica il funzionamento dell’Istituto, viene usato uno strumento chiamato
“Autoanalisi d’Istituto”, integrato dal 2014-15 dal RAV, che interessa tutti gli utenti del servizio scolastico,
il Dirigente, i Docenti e gli alunni, in primo luogo, perché direttamente coinvolti nel processo formativo,
ma anche la famiglia, gli ausiliari ed il personale di segreteria.
I risultati dell’autoanalisi indicano il livello di qualità dell’Istituto e servono a favorire la crescita del dialogo
tra le varie parti e ad orientare i processi di miglioramento.
L’azione di monitoraggio viene effettuata mediante questionari della cui predisposizione, distribuzione,
raccolta ed elaborazione si occupa il/la docente incaricato/a (RSGQ).
Tali questionari riguardano gli aspetti organizzativi, formativi e didattici, ritenuti più significativi.
I dati rilevati attraverso questa azione servono per capire se il servizio soddisfa i bisogni dell’utenza
(Customer satisfaction).

IV L’ORGANIZZAZIONE
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
In riferimento anche a quanto indicato dalla Legge 107/2015, alle sezioni “Il piano di formazione del
personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, nel
corso del triennio, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che
saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:

40

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale,
I.P. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, I.P Servizi culturali e dello Spettacolo,
I.e F.P. Animatore Turistico e Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it - lcis00600c@pec.istruzione.it

Attività formativa

Personale coinvolto

Priorità strategica correlata

Corso di lingua straniera *

DS, docenti, personale ATA
amministrativo, tecnico e
collaboratori scolastici

-Aggiornamento costante, anche in riferimento alla
presenza in istituto di alunni di altra Nazionalità
-Aggiornamento professionale (in particolare per
CLIL)

Corso per competenze
digitali e nuovi ambienti
per l’apprendimento *

Docenti

- Aggiornamento costante
-Miglioramento professionale e della didattica
- Facilitazione del lavoro docente

Corso di formazione per
attività di Alternanza
scuola/ lavoro
*

Docenti

-Aggiornamento sulle normative sempre in nuova
definizione
-Miglioramento del successo formativo e scolastico
degli studenti

Autonomia didattica e
organizzativa *

Docenti

-Aggiornamento sulle normative sempre in nuova
definizione
-Miglioramento del successo formativo e scolastico
degli studenti

Inclusione e disabilità *

Docenti

-Aggiornamento sulle normative sempre in nuova
definizione
-Miglioramento del successo formativo e scolastico
degli studenti

Corso ECDL

Docenti, personale
amministrativo, personale
collaboratore scolastico

- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica

Corso Primo Soccorso e
uso dei defibrillatori

Docenti, personale
amministrativo, personale
collaboratore scolastico

- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica
- Adeguamento alla normativa vigente

Corso di formazione in
materia della tutela della
salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro

Docenti, personale
amministrativo, personale
collaboratore scolastico

- Aggiornamento costante
- Prevenzione per la propria salute
- Adeguamento alla normativa vigente
-Tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro

Corso di formazione
sull’educazione alla parità
dei sessi, la prevenzione
della violenza di genere e
di tutte le discriminazioni;
la prevenzione del disagio
giovanile *

Docenti

- Aggiornamento costante
- Adeguamento della didattica alle esigenze
individuali degli studenti
- Miglioramento professionale e della didattica

Corso sulla didattica per
competenze e
innovazione metodologica
*

Docenti

- Aggiornamento costante
- Adeguamento della didattica alle esigenze
individuali degli studenti
- Miglioramento professionale e della didattica
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Attività formativa

Personale coinvolto

Priorità strategica correlata

Corso per digitalizzazione
e dematerializzazione
della segreteria *

Personale amministrativo

-Aggiornamento costante
-Dematerializzazione della segreteria e completa
digitalizzazione

Corso normativa sulla
Privacy *

Docenti, personale
amministrativo, personale
collaboratore scolastico

- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica
- Adeguamento alla normativa vigente

Corso EBCL

Docenti, personale
amministrativo, personale
collaboratore scolastico

- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica

Corso Nuovo Esame di
Stato

Docenti

- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica

Corso U.d.A.

Docenti

- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica

Corso COVID-19

Docenti

Corso COVID-19

Personale ATA

Corso DAD/DDI

Docenti

- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica
- Formazione sui protocolli di sicurezza per il rientro
a scuola
- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale
- Formazione sui protocolli di sicurezza per il rientro a
scuola
- Aggiornamento costante
- Miglioramento professionale e della didattica
- Adeguamento alla normativa vigente

I corsi contrassegnati dall’asterisco * sono definiti obbligatori dalla Legge 107/2015 e dal Piano
nazionale formazione docenti (Nota del MIUR del 3 ottobre 2016).

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Per poter dare piena attuazione al Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto G. Bertacchi, sono
necessarie infrastrutture e risorse materiali, reperite attraverso le fonti sotto indicate. Inoltre, si reputa
vitale procedere con accordi di Rete tra istituti, e tra l’Istituto ed Enti, Aziende, Associazioni del territorio,
peraltro già attivi in numero considerevole, con ottimi risultati, per iniziative di formazione, Alternanza
scuola- lavoro, progetti vari.
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Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III

Fonti di finanziamento

PC, LIM, tablet/IPAD,
videoproiettori,
macchine fotografiche,
videocamere,
CHROME BOOK,
Visori, monitor,
webcam, SIM, fibra
ottica
Laboratori mobili (fisica),
Laboratori sociosanitario

Progetti a sostegno del successo
scolastico degli alunni

PON, contributo volontario dei genitori per
ampliamento dell’offerta formativa, eventuali
fondi MIUR o USR (partecipazione a bandi)

Progetti a sostegno del successo
scolastico degli alunni

PON, contributo volontario dei genitori per
ampliamento dell’offerta formativa, eventuali
fondi MIUR o USR (per partecipazione a
bandi)

Defibrillatori, MINIANNE e relative
mascherine,
camici, visiere,
termometri,
sanificatori
Apparecchiature varie

Aggiornamento costante delle
strutture delle palestre;
tutela della salute e sicurezza sui
posti di lavoro

PON, contributo volontario dei genitori per
ampliamento dell’offerta formativa, eventuali
fondi MIUR o USR (per partecipazione a
bandi)

Progetti a sostegno del successo
scolastico degli alunni

PON, contributo volontario dei genitori per
ampliamento dell’offerta formativa, eventuali
fondi MIUR o USR (per partecipazione a
bandi)
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Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III

Apparecchiature varie.
Software registrazione
audio e video,
stampanti, Fotocamera,
cavalletto, microfoni,
cuffie, luci flash
fotografiche, luci al LED.

Laboratori di tecnologie e tecniche
delle comunicazioni multimediali

macchine da cucire

Progetti a sostegno del successo
scolastico degli alunni;
progetto laboratorio teatrale

Materiale per laboratorio
di musica e palestre

Aggiornamento costante delle
strutture delle palestre e del
laboratorio di musica

Fonti di finanziamento
PON, contributo volontario dei genitori per
ampliamento dell’offerta formativa, eventuali
fondi MIUR o USR (per partecipazione a
bandi)

PON, contributo volontario dei genitori per
ampliamento dell’offerta formativa, eventuali
fondi MIUR o USR (per partecipazione a
bandi)
PON, contributo volontario dei genitori per
ampliamento dell’offerta formativa, eventuali
fondi MIUR o USR (per partecipazione a bandi)

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
Si allega:
1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
N.B.: L’Organigramma, il Funzionigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli
studenti, i Regolamenti dell’Istituto, ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web
dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.

FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:
a. posti comuni e di sostegno: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il seguente schema si riferisce alle cattedre attualmente in organico
a.s. 2019-20
n° cattedre
n° ore

a.s. 2020-21
n° cattedre
n° ore

a.s. 2021-22
n° cattedre
n° ore

A-11 Discipline Letterarie, Latino

8

8

8

A-12 Discipline Letterarie Istituti di II grado

11

11

11

A-13 Discipline Letterarie, Latino, Greco

1

1

1

A-15 Discipline Sanitarie

2

2

2

A-17 Disegno, Storia dell’Arte Istituti di II grado

1

1

1

Classe di concorso/sostegno

CORSI DIURNI
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Classe di concorso/sostegno

a.s. 2019-20
n° cattedre
n° ore

a.s. 2020-21
n° cattedre
n° ore

a.s. 2021-22
n° cattedre
n° ore

A-18 Filosofia, Scienze Umane

15

15

15

A-21 Geografia

5h

5h

5h

A-24 Lingua, cultura straniera inglese

11

11

11

A-24 Lingua, cultura straniera francese

2+6h

2+6h

2+6h

A-24 Lingua, cultura straniera spagnolo

3

3

3

A-24 Lingua, cultura straniera tedesco

1

1+5h

1 + 10 h

A-26 Matematica

5

5

5

A-27 Matematica, Fisica

5

5

5

A-29 Musica

2

2

2

A-45 Scienze economico-aziendali

2+4h

2+4h

2+4h

A-46 Scienze giuridico-economiche

8

8

8

A-48 Scienze Motorie

7

7

7

A-50 Scienze Naturali, Chimica, Biologia

5

5

4

A-54 Storia dell’Arte

12 h

12 h

12 h

A-61 Tecnologia, Tecnica della comunicazione
multimediale

8h

1

1+6h

B-22 Laboratori tecnologici ed esercitazioni

10 h

1+2h

1 + 11 h

A-12 Discipline Letterarie Istituti di II grado

10 h

10 h

5h

A-15 Discipline Sanitarie

4h

4h

2h

A-18 Filosofia, Scienze Umane

8h

8h

4h

A-24 Lingua, cultura straniera inglese

4h

4h

2h

A-24 Lingua, cultura straniera francese

4h

4h

2h

A-26 Matematica

6h

6h

3h

A-45 Scienze economico-aziendali

4h

4h

2h

A-46 Scienze giuridico-economiche

4h

4h

2h

SOSTEGNO - area unica

17

17

17

CORSO SERALE
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Il numero dei docenti potrà variare in funzione del numero degli iscritti in ogni anno scolastico; in
particolare, tale varianza sarà ancor più sensibile in riferimento al numero dei docenti di sostegno.
Tipologia
(classe di
concorso)

A-13
Discipline
Letterarie,
Latino, Greco

A-18
Filosofia,
Scienze
Umane

A-18
Filosofia,
Scienze
Umane

n.
docenti

Motivazione

1

OBIETTIVI FORMATIVI L 107/2015: “a)”; “r)”
• ->Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua latina
• Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o lingua non italiana da organizzare in
collaborazione con Enti Locali
• ->Questa figura professionale sarà inoltre utilizzata per:
-progetti europei (e-Twinning)
-produzione di materiali per scambi scolastici con Paesi esteri
-progetto laboratorio teatrale pomeridiano
-Book in progress di latino
-progetto stranieri
-didattica a gruppi

1

OBIETTIVI FORMATIVI L 107/2015: “l)”; “q)”; “s)"
• 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;
• attività di tutoring per rinforzo motivazionale e il riorientamento per tutte le
classi prime dell’istituto e, in caso di necessità, con ulteriore funzione di
supporto educativo in classi individuate come particolarmente difficili dal punto
di vista disciplinare, motivazionale e relazionale.
• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni
• Questa figura professionale sarà inoltre utilizzata per:
-potenziamento delle ore di Scienze Umane nel Biennio del Liceo delle Scienze
Umane e nel Triennio del Liceo Economico Sociale
-supporto alle attività di gestione e tutoraggio dell’alternanza scuola-lavoro per tutte le
classi dell’Istituto

1

ESONERO DEL COLLABORATORE VICARIO
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Tipologia
(classe di
concorso)

A-24
Lingua, cultura
straniera
inglese

A-29
Musica

A-46
Scienze
giuridicoeconomiche

n.
docenti

Motivazione

1

OBIETTIVI FORMATIVI L 107/2015: "a)”
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content Language Integrated Learning (Inglese; Francese;
Spagnolo).
• Questa figura professionale sarà inoltre utilizzata per:
-progetti europei
-produzione di materiali per scambi scolastici con Paesi esteri
-progetto laboratorio teatrale pomeridiano
-progetto Eccellenza

1

OBIETTIVI FORMATIVI L 107/2015: “c)";
• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori (Liceo musicale, Scuole civiche musicali)
• Questa figura professionale sarà inoltre utilizzata per:
-progetti europei (e-Twinning, …)
-produzione di filmati per scambi scolastici con Paesi esteri
-inserimento delle ore di Musica nel Biennio del Liceo Scienze Umane e incremento
delle ore curriculari nel percorso di Tecnico delle attività di animazione Turistico
sportiva e del tempo libero, con intento professionalizzante
-laboratorio pomeridiano di tecnico fonico
-laboratorio pomeridiano di produzione musicale

2

OBIETTIVI FORMATIVI L 107/2015: "d)"; "e)"
• 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 (alternanza scuola lavoro, impresa
simulata);
• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali.
• Questa figura professionale sarà inoltre utilizzata per:
-inserimento delle ore di diritto nel Triennio del Liceo Scienze Umane
-progetto Scuola Amica (MIUR-UNICEF)
-progetto Centro di promozione della legalità
-progetto Bullismo
-didattica a gruppi
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Tipologia
(classe di
concorso)

n.
docenti

A-48
Scienze
Motorie II
grado

A-50
Scienze
Naturali,
Chimica,
Biologia

Motivazione

1

OBIETTIVI FORMATIVI L 107/2015: "g)”
• 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
• Questa figura professionale sarà inoltre utilizzata per:
-progetto Ambiente e cultura sportiva (coordinatore del progetto)
-collaborazione per la realizzazione dei progetti elaborati dal Gruppo Sportivo
d’Istituto
-potenziamento delle ore di Scienze Motorie sull’indirizzo Tecnico delle attività di
animazione Turistico sportiva e del tempo libero, con intento professionalizzante

1

OBIETTIVI FORMATIVI L 107/2015: "b)”; “g)”
• Potenziamento delle competenze scientifiche;
• Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione, e attenzione alla dieta degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica
• Questa figura professionale sarà inoltre utilizzata per:
-inserimento delle ore di scienze nel Triennio del Liceo Scienze Umane opzione
economico sociale e incremento delle ore curriculari nell’indirizzo professionale
socio sanitario in preparazione ai test universitari
-didattica a gruppi

b. Posti per il potenziamento
I docenti dell’organico del potenziamento saranno prioritariamente utilizzati per la realizzazione
del potenziamento orario curricolare su tutti gli indirizzi presenti nell’Istituto.

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo

Numero addetti
9
16
3
• AR 02 Tecnico di laboratorio di informatica
• AR 02 Tecnico di laboratorio di informatica
• AR 08 Tecnico di laboratorio di fisica, scienze, chimica

Docente utilizzato

1
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