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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola

L’Istituto Alessandro Volta con i suoi tre indirizzi :

·         l’Istituto Tecnico settore tecnologico ( Informatica e Telecomunicazioni, 
Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia)

·         il Liceo scientifico opzione  scienze applicate ( anche con percorso potenziato 
biologico e percorso potenziato inglese)

·         percorsi di  formazione professionale  regionale triennale per operatore   
meccanico ( Iefp)

 è un Istituto di Istruzione Superiore  con un prevalente  carattere tecnico/scientifico.

Si colloca nel capoluogo della Provincia di Lodi,  un territorio con una storica vocazione 
agricola, oggi più legato al settore terziario e dei servizi.  L’estensione ridotta del territorio 
provinciale e comunale di Lodi favorisce  la costituzione di una rete di rapporti consolidati tra 
istituzione e tra l'istituzione scolastica  e privati. La realtà produttiva del territorio,    costituita 
per lo più da piccole e medie imprese con alcune aziende di grandi dimensioni , ha sempre 
favorito la collaborazione con l’istituto accogliendo studenti in stage e alternanza scuola 
lavoro , fornendo formazione tecnica  specifica, collaborando nelle attività di orientamento in 
ingresso e in uscita.  La vicinanza con l’area metropolitana milanese e l’eterogeneità di 
provenienza dei nostri studenti , favorisce , comunque, rapporti con un parco di aziende 
molto più vasto e con associazioni di respiro regionale e nazionale ( Assolombarda , 
Confindustria, Federmeccanica, ecc) 

Positivi i rapporti con le altre istituzioni scolastiche , con l’Ufficio scolastico territoriale , con le 
associazioni  e gli Enti locali del territorio. Si segnala, in particolare, la collaborazione con 
l’Ufficio di Piano per le attività legate alla dispersione scolastica e al  benessere, in generale,  
degli studenti.
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Il livello medio dell’indice ESCS che misura il contesto socio economico  di provenienza degli 
studenti mostra un livello globalmente medio-alto  fra studenti del Liceo un livello medio e 
medio-basso fra gli  studenti dell’Istituto tecnico e Formazione Professionale . Gli studenti con 
cittadinanza non italiana rappresentano il 12% degli iscritti , sono per il 90% studenti nati in 
Italia o che risiedono  in Italia da più di dieci anni e  sono,  generalmente, ben integrati.

L'Istituto negli anni è cresciuto molto numericamente ed oggi ha raggiunto la capienza 
massima tant'è che sono stati introdotti criteri di formazione delle classi prime abbastanza  
restrittivi non potendo accogliere, ad esempio, almeno per il prossimo anno scolastico 2019-
2020  gli  studenti residenti fuori dalla Provincia di Lodi . Non esistono gruppi di studenti 
particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico ma, all'interno dei vari 
indirizzi, la popolazione e' abbastanza omogenea. Gli studenti stranieri sono, per la 
stragrande maggioranza, nati in Italia o residenti  da molti anni , in genere,abbastanza 
integrati; non fanno piu' solo parte di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate. 
Sono presenti nell' Istituto circa 20  studenti con disabilità   ben inseriti nel contesto della 
scuola . La percentuale di studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento è molto elevata: 
più del doppio della media regionale e una percentuale, più bassa,  ha un PDP per svantaggio 
socio economico. In totale la popolazione con BES è pari al 14% .Il rapporto studenti 
insegnanti sono  adeguato per supportare la popolazione studentesca, grazie anche alla 
presenza di dieci docenti in organico potenziato e di una buona équipe di docenti di sostegno 
specializzati e no. 

Risorse economiche e materiali

La qualità degli strumenti e attrezzature in uso alla scuola è  molto alta frutto sia  di una 
politica  di reperimento di risorse  esterne ( partecipazione a bandi regionali, nazionali, 
fondazioni, donazioni, ecc)  sia del prezioso  contributo delle famiglie all’atto dell’iscrizione

La struttura dell'edificio,  nel complesso è di buon livello. La scuola è situata in una zona 
centrale di Lodi facilmente raggiungibile. Nel RAV compaiono tre sedi ma,  in realtà la sede è  
unica e sono compresi tre indirizzi di studio con tre codici meccanografici differenti. Per 
quanto riguarda la  sicurezza è in fase di progettazione esecutiva  la procedura per 
l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi  a carico dell'Ente proprietario.( Provincia di 
Lodi)  I lavori si svolgeranno, presumibilmente, nei mesi estivi del 2019 grazie ad un 
investimento importante  di euro 800.000 proveniente dal MIUR e gestito dalla Provincia di 
Lodi.   La presenza di una RSPP interno, di un servizio di prevenzione e protezione sempre 
formato e di una politica attenta alla sicurezza ci garantisce un livello di sicurezza di qualità. Si 
registra, tuttavia, negli ultimi anni,  la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria  da 
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parte dell'ente proprietario cui si sopperisce con fondi propri e con una squadra interna di 
piccola manutenzione. La presenza di un Ufficio Tecnico molto efficiente e attento presiede e 
coordina tutta l’aspetto legato alla  manutenzione.  

Il programma annuale dell’Istituto viene finanziato, oltre che dalle risorse Statali  anche da 
altri fondi: dai genitori, come contributo volontario, da privati come contributi o donazioni, 
dalla partecipazione a Bandi regionali, nazionali  o bandi Europei   PON. 

 La scuola dispone di adeguati  strumenti e attrezzature   frutto di  investimenti dedicati allo 
sviluppo tecnologico della didattica. Tutto l'Istituto e' dotato di connessione wi-fi che viene 
ampliata e aggiornata con regolarità. Tutte le aule e tutti i laboratori sono dotati di LIM . E' in 
atto una attività formativa per migliorare le competenze tecnologiche  di tutto il personale 
docente e ATA grazie anche alla partecipazione ad interventi previsti nel  PNSD e a corsi di 
formazione interni.

Le risorse economiche a disposizione sono tali da consentire di soddisfare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Piano triennale  dell'offerta formativa soprattutto grazie al 
contributo volontario dei genitori. La scuola ha partecipato a diversi bandi PON ottenendo 
cospicui finanziamenti sia per le attrezzature che per la didattica. In particolare nel corso del 
2018 ha ottenuto un finanziamento PON FESR per il rifacimento di alcuni laboratori 
professionalizzanti e per la creazione di un nuovo laboratorio multimediale per circa Euro 
100.000 e alcune importanti attrezzature per il laboratorio di Robotica grazie ad una 
donazione di Fondazione Cariplo in collaborazione con il Politecnico di Milano per un valore di 
circa Euro 30.000. La scuola è dotata di due rilevatori di raggi cosmici finanziati ,in parte dalla 
Banca BPL di Lodi per realizzare il  progetto EEE in collaborazione con l'Istituto nazionale di 
fisica e Centro Fermi di Roma.   Questa politica di reperimento di risorse esterne e 
partecipazione a bandi  dovrà continuare anche nel prossimo triennio per rendere l’istituto 
sempre al passo con i cambiamenti tecnologici richiesti anche dall’Industria 4.0.

Un consistente voce in entrata del nostro bilancio è formata dal contributo volontario dei 
genitori ( euro 150 annui)  che viene pagato da circa l'80% delle famiglie.  Si rileva però che 
tale percentuale si e' ridotta progressivamente  negli ultimi due anni .

Con il contributo volontario vengono finanziate molte delle  attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, acquistate attrezzature e svolti interventi di manutenzione dell’edificio. 
Entro il dicembre di ogni anno, a partire dal dicembre 2019, sarà svolta una rendicontazione 
delle spese effettuate e sull’impiego del contributo di Istituto.

Il Comitato genitori
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Il Comitato Genitori Rappresentanti di Classe è uno degli organi che consente la 
partecipazione attiva dei Genitori nella scuola al fine di contribuire alla formazione di una 
comunità scolastica che si colleghi con la più ampia comunità sociale e civile. 
L’Assemblea del Comitato Genitori Rappresentanti di Classe è un momento di partecipazione 
democratica che si occupa di tutti i problemi riguardanti la scuola e i rapporti tra scuola e 
famiglia e tra scuola e territorio . Il Comitato genitori del Volta, ricostituitosi nel 2018, è  molto 
attivo ,  ha uno statuto pubblicato nella sezione del sito dedicata al Comitato Genitori e 
organizza diverse attività sia per i genitori che per docenti e studenti.  Sul sito vengono 
pubblicate tutte le attività svolte dal Comitato e si possono contattare i genitori referenti.

 

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

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LOIS00400E

Indirizzo VIALE GIOVANNI XXIII, 9 LODI 26900 LODI

Telefono 037135115

Email LOIS00400E@istruzione.it

Pec lois00400e@pec.istruzione.it

 A. VOLTA IEFP OPERAT MECCANICO/ELETTRICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice LORC00401D

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII, 9 LODI 26900 LODI

Indirizzi di Studio

OPERATORE MECCANICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
OPERATORE MECCANICO•

Totale Alunni 86

 ALESSANDRO VOLTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice LOTF004013

Indirizzo VIALE GIOVANNI XXIII N 9 LODI 26900 LODI

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AUTOMAZIONE•
ENERGIA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1262

 ALESSANDRO VOLTA SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Codice LOTF00451C

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII N.9 - 26900 LODI

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Approfondimento

L’Istituto è nato negli anni '60  come Istituto Tecnico Industriale, sede staccata 
di un noto Istituto milanese, successivamente è  diventato autonomo e dal 
1966 si trova nella sede attuale in via Giovanni XXIII, 9 .  Al primo storico 
indirizzo di Istituto tecnico, indirizzo elettrotecnica, si sono aggiunti gli indirizzi 
di informatica e meccanica. Alla fine degli anni '90 sono stati attivati il Liceo 
tecnologico e successivamente il Liceo Biologico. Nel 2005 l’Istituto ha aderito 
ad una sperimentazione attivando anche dei percorsi professionali  regionali 
triennali,  per operatore meccanico ed elettrico. Nel contempo è stato aperto il 
corso serale di Istituto tecnico per studenti lavoratori, unico in tutta la 
Provincia di Lodi.

Con la riforma  della Ministra Gelmini del 2010 l’istituto ha preso la 
caratterizzazione attuale con i tre indirizzi

1.    L’ istituto Tecnico settore Tecnologico e precisamente: 

·         meccanica meccatronica ed energia

·         elettrotecnica ed elettronica

·         informatica e telecomunicazioni

2. Il Liceo Scientifico opzione  Scienze applicate (che ha sostituito il Liceo 
tecnologico)

·         Il Liceo Scientifico opzione  Scienze applicate con potenziamento 
biologico (   che ha     sostituito il Liceo Biologico)
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·         Il Liceo Scientifico opzione  Scienze applicate con potenziamento 
inglese ( attivato nel     2017-2018)

3. I corsi di istruzione e formazione professionale ( IeFP triennali ) 
operatore                 meccanico

4. I corsi serali  di secondo livello per adulti come  modificati dalla DPR 
263/12 ( che     hanno sostituito il corso serale progetto Sirio) di istituto 
tecnico settore tecnologico di     informatica ed elettrotecnica. Dall’anno 
scolastico 2019-2020 sarà attivato anche   un corso serale di meccanica 
meccatronica per rispondere alla richiesta     dell'utenza e del mondo 
produttivo del territorio.

 
in allegato sono riportati i quadri orari completi aggiornati al 2019-2020 

 

ALLEGATI:
quadri-1.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 15

Chimica 2

Disegno 3

Elettronica 2

Elettrotecnica 3

Fisica 2

Informatica 3

Meccanico 5

Multimediale 1
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Musica 1

Scienze 2

Robotica- Stampanti 3d- Fab-Lab- realtà 
virtuale

1

STEM MULTILAB 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Palazzetto dello Sport Provinciale 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 300

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

75

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

laboratori mobili PC 2

 

Approfondimento

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Occorre potenziare e continuare anche nel triennio 2019-2022 il  processo di 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

innovazione tecnologica che ha portato alla completa informatizzazione dei registri 
personali e di classe e alla rilevazione automatica delle presenze in Istituto degli 
studenti. L'Istituto dispone di una rete di copertura totale dell'edificio con wi-fi e 
collegamento via cavo. Oltre alla presenza di circa 300 PC funzionanti nei laboratori, 
tutti i docenti dispongono di un  PC per l'utilizzo del registro elettronico e alcune classi 
sono dotate di dispositivi individuali per gli studenti. Le attrezzature tecnologiche 
sono continuamente rinnovate grazie ad una politica attenta di reperimento di 
risorse e partecipazione al PNSD. Questo processo richiederà dunque la continua  
ricerca di  finanziamenti  esterni , come la partecipazione ai bandi europei  PON FESR
   ad  altri bandi nazionali ( bando PNSD 2018)  o regionali. La politica fin qui condotta 
dall’IIS A. VOLTA ci ha portati  ad essere un istituto attento e  all’avanguardia, per 
quanto riguarda  l’innovazione tecnologica. E’ necessario ripensare, nel prossimo 
triennio ,  anche agli ambienti di apprendimento, rivisitando  gli spazi e soprattutto  le 
metodologie didattiche.  E’ in questa ottica che deve continuare la formazione, già 
iniziata da tre anni, con il  progetto Generazione Web  di Regione Lombardia e con la 
formazione del PNSD. Nell’Istituto opera un  team  digitale guidato dall'animatore 
digitale che  sta lavorando in tal senso.  Si dovrà puntare molto , nel prossimo 
triennio ,  alla formazione dei docenti anche attraverso l’adesione  a reti di scuole sia 
provinciali che regionali per il potenziamento delle competenze digitali dei docenti in 
un’ottica di potenziamento delle  competenze richieste dall’industria 4.0 . Questo 
processo potrà portare anche ad una revisione del curricolo del corso di 
meccanica ed elettrotecnica.  Anche le attrezzature andranno rinnovate in tal senso 
. 

Per lo sviluppo del piano della scuola digitale è stato individuato e nominato un 
docente con il ruolo di Animatore digitale   che coordina un team di docenti e una 
commissione denominata Commissione Infrastrutture tecnologiche della quale fanno 
parte docenti e assistenti tecnici con il compito di monitorare, svolgere manutenzione 
tecnica sugli apparati digitali e tecnologici  e predisporre progetti per le infrastrutture 
della scuola.

La scuola è molto attenta alle politiche di sicurezza sull’uso della rete e si è dotata di 
uno strumento il PUA che regolamenta le regole di accesso alla rete da parte del 
personale e utenti.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

128
40

Approfondimento

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

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le finalità generali della scuola sono tratte dal comma 1 della legge 107/2015  
"Buona Scuola" e dalle risultanze della  fase di autovalutazione eseguita dalle 
scuole attraverso il  Rapporto di Autovalutazione ( RAV)

 Le finalità generali del nostro istituto sono le seguenti:  

1.    affermare il ruolo centrale della scuola   nella  società della conoscenza e 
innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento

2.  contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con   il   
profilo  educativo/culturale  e professionale dei diversi gradi di  
istruzione, soprattutto nelle classi del biennio dove la percentuale dei 
non ammessi è troppo alta

3.    realizzare una scuola realmente inclusiva che possa permettere a tutti gli 
studenti di raggiungere il successo formativo e di preparare per loro un 
vero progetto di vita

4.  realizzare   una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    
ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  
di educazione alla cittadinanza attiva per garantire  il  diritto  allo studio, 
le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente 
dei cittadini

5.   Riaffermare il ruolo centrale dell’istituto tecnico nel rapporto con il 
territorio circostante e con   il mondo del lavoro in particolare attraverso 
la partecipazione ai CTS di filiera e di istituto e l’alternanza scuola lavoro 
come pratica didattica inserita nel curriculum di tutti i nostri studenti

6.    Migliorare le competenze nella    lingua inglese di tutti i nostri studenti
7.  Migliorare il placement degli studenti supportandoli nella ricerca attiva del 

lavoro, favorendone il successo scolastico in uscita anche con una 
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politica di orientamento di Istituto.
8.    Favorire e facilitare il proseguimento con successo negli studi universitari 

soprattutto nelle discipline tecnico scientifiche.
 

Individuazione   delle priorità

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto,(aggiornate 
nel giugno 2018 )  così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
pubblicato all’Albo on line della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è disponibile nella sua 
versione integrale.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda una analisi più dettagliata  del 
contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 
strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè le  Priorità, i Traguardi di lungo periodo 
e le azioni  di breve periodo. In particolare questi due ultimi punti sono contenuti ed 
esplicitati nel dettaglio nel piano di miglioramento parte integrante del presente 

PTOF: 

Ridurre significativamente e in modo progressivo il tasso di non 
ammissione, in particolare, nelle classi prime dell’istituto tecnico 
migliorando le attività di   orientamento in ingresso , la pratica  
didattica e l’efficacia degli interventi di recupero. 

Predisporre percorsi di riorientamento durante il primo anno 
assicurando a tutti gli studenti la frequenza di un istituto più adatto 
alle loro attitudini

 Migliorare  le competenze chiave  di cittadinanza europea con 
particolare riferimento alle competenze sociali e civiche nell’ottica di 
ridurre il numero dei provvedimenti disciplinari e migliorare il 
comportamento dei nostri studenti anche all’interno dell’istituzione 
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scolastica

 Migliorare le competenze chiave di cittadinanza europea con 
particolare riferimento alla comunicazione sociale nelle lingue 
straniere con l’aumento di studenti con certificazione B1 e B2

  

 La scelta delle priorità è ricaduta, nel RAV, su due aree particolarmente critiche, 
Sulla base dei dati dell’autovalutazione il tasso di non ammissione dal primo al 
secondo anno è troppo elevato e uno degli obiettivi su cui lavoreremo è quello di 
abbassare questo dato attraverso alcune azioni che riguardano, sia l’orientamento 
in ingresso, sia la didattica ordinaria sia la modalità di recupero delle carenze 
individuate. Molti degli studenti che poi risultano non ammessi hanno problemi 
relazionali e comportamentali sui quali si lavorerà ampliando le attività di 
potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza che dovranno entrare nel 
curricolo dello studente. Si è inoltre rilevato che è necessario, migliorare le 
competenze in lingua straniera dei nostri studenti incrementando il numero delle 
certificazioni B1 e B2 in quanto questa competenza di cittadinanza è una 
competenza richiesta dal mondo del lavoro e dalle Università, nonché 
indispensabile in un’ottica di mobilità degli studenti in Europa e nel mondo. Tale 
requisito viene richiesto anche per la partecipazione ai Bandi PON 2014- 2020 nelle 
esperienze di mobilità all’estero.

Considerata la situazione di partenza emersa dai dati dei non ammessi nel primo 
anno, benché in misura  decrescente negli anni , sarà necessario promuovere 
l’utilizzo di modalità didattiche innovative ( lavori di gruppo, peer education, flipped 
classroom, lavoro per progetti, alternanza scuola lavoro, didattica digitale e 
laboratoriale) che  miglioreranno l’apprendimento e la partecipazione in classe e di 
conseguenza i risultati degli studenti. L’introduzione di una modalità didattica 
facente riferimento alle competenze e non solamente alle conoscenze , unitamente 
ad un processo di valutazione il più possibile oggettivo, condiviso a livello di gruppo 
disciplinare o di dipartimento e il conseguente utilizzo di prove comuni per classi 
parallele, potrebbe permettere anche un miglioramento del successo formativo. La 
progettazione e la realizzazione degli interventi di recupero deve essere rivista 
utilizzando metodologie innovative. Il rispetto della legalità, della sicurezza,  delle 
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regole, la loro condivisone rientrano nelle competenze chiave di cittadinanza che 
devono entrare nel curricolo dello studente e nella valutazione del consiglio di 
classe. Si realizzerà nel triennio 2019-2022 un curricolo verticale di Cittadinanza e 
Costituzione che entrerà nella valutazione didattica dello studente.  Il miglioramento 
relazionale e disciplinare in classe e  dell’ambiente di apprendimento sicuramente 
avranno  risvolti positivi anche sui risultati scolastici. Per quanto riguarda la 
competenza della lingua straniera si è elaborato un progetto di potenziamento dello 
studio della lingua inglese e di internazionalizzazione per tutte le classi. Si sono 
potenziati progetti ETWINING ed è stato approvato un progetto ERASMUS K2 oltre al 
gemellaggio con una scuola di Costanza

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico riducendo la 
dispersione scolastica
Traguardi
Ridurre in modo progressivo la percentuale dei non ammessi avvicinandola al dato 
provinciale. Riorientare almeno il 50% dei non ammessi dal primo al secondo anno 
nell'ambito del progetto antidispersione

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la competenza chiave europea: competenze sociali e civiche.
Traguardi
Ridurre del 20% il numero dei provvedimenti disciplinari con particolare riferimento 
alle sospensioni creare un curricolo di Istituto di Cittadinanza e Costituzione

Priorità
Migliorare la competenza chiave europea : comunicazione nelle lingue straniere.
Traguardi
Aumentare del 30% il numero di studenti con certificazione B1 e del 20% quelli con 
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certificazione B2. Partecipare almeno ad un progetto PON all'estero.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari sono stati individuati nell’atto di indirizzo del Dirigente 
scolastico base sulle seguenti direttive :

RAGGIUNGERE IL SUCCESSO FORMATIVO , LIMITARE  LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
E VALORIZZARE LE ECCELLENZE

Occorre potenziale e sviluppare le  attività di orientamento in ingresso, in itinere ed in 
uscita per migliorare le capacità di una scelta consapevole dei nostri studenti, per 
comprendere meglio  le proprie attitudini e potenzialità sia al fine di un 
proseguimento degli studi sia dell’inserimento nel mondo lavorativo. Soprattutto nel 
biennio saranno  programmati interventi di recupero e potenziamento disciplinare 
attraverso progetti mirati  contro la dispersione scolastica in collaborazione con  Enti 
locali, Ufficio di Piano e UST.  Durante tutto l’anno, ed in particolare durante il periodo 
estivo, saranno  programmati interventi volti al recupero delle carenze evidenziate al 
fine di supportare gli studenti a raggiungere le competenze richieste. L’Istituto si 
impegna a realizzare attività di valorizzazione degli studenti più capaci ( eccellenze) 
attraverso apposite attività ( campionati disciplinari) o particolari progetti, soprattutto 
in ambito tecnico scientifico ( progetto EEE,  robotica, fab lab ,green lab)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Occorre potenziare e continuare anche nel triennio 2019-2022     il  processo di 
innovazione tecnologica accompagnando queste innovazioni con una adeguata  
formazione interna del personale, partecipando attivamente alla realizzazione delle 
attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD). Nel prossimo triennio si 
continuerà la realizzazione di  ambienti di apprendimento multimediali che superino 
lo spazio classe tradizionale , rivisitando  gli spazi e soprattutto  le metodologie. Si 
renderà  dunque necessario un adeguamento della didattica sfruttando le nuove 
tecnologie.  Si dovrà puntare molto , nel prossimo triennio ,  alla formazione dei 
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docenti anche attraverso l’adesione  a reti di scuole sia provinciali che regionali per il 
potenziamento delle competenze digitali dei docenti.  Per lo sviluppo del Piano 
Nazionale  della Scuola Digitale è stato individuato e nominato un docente con il 
ruolo di Animatore Digitale

DIDATTICA LABORATORIALE  E RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO

 La riforma della scuola secondaria superiore e l’avvio delle articolazioni previste nei 
nuovi istituti tecnici richiede continui  investimenti nei laboratori di indirizzo che 
andranno programmati in una visione triennale e proposti dai dipartimenti già istituiti 
nella scuola. La pratica della  didattica laboratoriale nelle classi del Liceo, nonostante 
non sia più prevista la presenza del docente Tecnico Pratico, viene attuata 
costantemente.  Vengono riservate, infatti,   ore  all’interno del quadro orario del 
liceo nei laboratori   per poter svolgere attività laboratoriali soprattutto in alcune aree 
scientifiche del liceo delle scienze applicate con percorso biologico. Anche in questa 
ottica potranno essere utilizzate alcune risorse appositamente richieste con 
l’organico potenziato.

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

1.  continuazione nel prossimo triennio del progetto SINERGIA con Saipem  Spa 
che riguarda le classi terze quarte e quinte del settore meccanico ( energia)  
ed elettrotecnico

2. aumento e diffusione delle buone pratiche di  alternanza scuola lavoro e dei 
tirocini formativi curricolari ed extracurricolari che diventeranno sempre più 
parte   fondamentale  nel curricolo dei nostri studenti. Queste pratiche  
entrano così  a pieno titolo nella pratica didattica con adeguata valutazione

3.  continuazione di collaborazioni con aziende di settore, attraverso la pratica 
del’alternanza con il project work e possibilmente con percorsi triennali ,  
continuando le buone pratiche messe in atto con il progetto Traineeship  

4. collaborazione con associazioni e agenzie per la pratica di imprese formative e 
di educazione all’autoimprenditorialità

5.  continuazione della collaborazione con Assolombarda; adesione ai CTS di 
filiera  ( meccanica, informatica ed elettronica/ elettrotecnica) e costituzione 
CTS di Istituto 

6.  continuazione dei rapporti con il mondo produttivo del Lodigiano in 
particolare con Unione Artigiani di Lodi, Confartigianato, Camera di 
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Commercio ,  Provincia e aziende del territorio
7.  partecipazione ai poli tecnico professionali nell’area meccanica ed informatica 

ai quali il nostro istituto  ha aderito.  
8.   partecipazione all'ITS della meccatronica attraverso il mantenimento del 

partnerariato già  in atto con l'ITS della meccanica e della meccatronica di 
Sesto San Giovanni.  

9.   sviluppo di progetti di  placement e attività di orientamento  al lavoro e al 
proseguimento   degli studi dei nostri studenti del quarto e quinto anno

10.  sviluppo del PGS con ANPAL Servizi.
 

POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE e INTERNAZIONALIZZAZIONE

Un obiettivo che si intende perseguire nel triennio  è  il potenziamento della 
conoscenza della lingua inglese sia per gli alunni che per tutto il personale attraverso 
corsi per certificazioni internazionali, progetti dedicati ,  viaggi studio e stage  
all’estero, insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese    (CLIL). E’ 
necessario che si sviluppino competenze per la predisposizione dei progetti 
ERASMUS sia per i docenti che per gli studenti per poter partecipare ai bandi annuali 
di ERASMUS PLUS e migliorare il processo di internazionalizzazione anche con 
l’organizzazione di stage all’estero. Per questo è stata promossa la partecipazione a 
due bandi PON ( cittadinanza europea e alternanza all’estero)  Sono in atto progetti di 
internazionalizzazione e scambio E-TWINNING che saranno potenziati . Il  nostro 
Istituto parteciperà ad un progetto biennale ERASMUS K2  denominato S.A.G.E. con 
una scuola di PAU (Francia) e una scuola  in Slovenia.  E’ inoltre in fase di avvio un 
gemellaggio con una scuola di Costanza. Continuano inoltre i progetti di E-TWINNING 
per i quali il nostro istituto ha vinto il premio nazionale 2018.

 FREQUENZA DI ANNO ALL’ESTERO. Si sta sempre più diffondendo nell’Istituto la 
pratica di frequentare , su base volontaria, un anno o un semestre di formazione 
all’estero . La scuola si è dotata di un protocollo di comportamento per gli studenti 
che rientrano dall’anno all’estero sia per la valutazione dei crediti che per la 
valutazione dell’esperienza come alternanza. Il Protocollo è pubblicato sul sito della 
scuola nella nuova sezione PTOF. RAV – PDM che sarà approntata nel corrente anno 
scolastico

SICUREZZA A SCUOLA E SUL LAVORO
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Ci si propone, inoltre,  di sviluppare in tutte le classi dell’Istituto e per tutto il 
personale,  una cultura della sicurezza a scuola, negli ambienti di lavoro e  sulla 
strada attraverso attività di formazione e informazione  nel rispetto di quanto 
prescritto dalla L. 82/80 . Nel triennio 2019-2022 sarà realizzato  un curricolo 
verticale  sulla sicurezza da svolgere in tutte le classi ITIS e LICEO a partire da primo 
anno. In particolare saranno attuate attività di formazione per l’alternanza suola 
lavoro anche con modalità e-learning.  Ogni anno viene deliberato un Piano di attività 
per la sicurezza da attuare per tutto il personale dell’Istituto.  

INCLUSIONE

L’Istituto si impegna a dare piena attuazione alle politiche di inclusione degli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali facendo riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione 
Italiana, alla legge 104/1992, alle Linee guida emanate dal Miur nel 2010 , alla legge 
270/2010 e alla direttiva ministeriale del 27/12/2012 , alla circolare ministeriale del 
6.3.2013 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66  "Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità".  Documento di riferimento per 
l’Istituto è il Piano Annuale per l’Inclusione ( PAI) , strumento di riflessione e di 
progettazione, elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola  con le 
risorse e le  competenze professionali del personale ,  con il territorio, enti Locali e 
ASST e tutte le figure di sistema che operano nell'ambito dell'inclusione .  Il decreto 
legislativo 66/2017  ha costituito la linea  guida nell’elaborazione del nostro  PAI e del 
nostro  protocollo di accoglienza che colloca l’inclusione scolastica in un nuovo 
quadro che parte dal presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare le 
risposte per consentire a tutti  di esprimere il meglio di sé nelle proposte didattiche, 
nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di apprendimento . Il 
documento di riferimento, il  PAI , è allegato al presente PTOF nella sezione offerta 
formativa mentre il  protocollo di accoglienza è pubblicato sul sito web dell’isitituto.

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  ai sensi della L.107/2015

L'alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 
15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità 
di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi 
reali;

•

Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le attitudini personali;•
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Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili 
nel       mercato del lavoro

•

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 
società;

•

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.

•

I tirocini curricolari in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi.  I percorsi in alternanza hanno una struttura 
flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, anche in momenti diversi da 
quelli previsti dal calendario delle lezioni. 
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro,  la cui durata obbligatoria è oggi in fase di 
revisione,si sviluppa attraverso le seguenti attività:

a. ore di attività di alternanza in aula o con modalità diversa dal tirocinio 
curricolare  per     ciascuna classe terza quarta e quinta. (Vedi progetti inseriti nella 
sezione Alternanza scuola            lavoro)

 b. Tirocinio curricolare : lo studente svolge attività di alternanza  presso aziende,  
        Università ,   Enti  e Associazioni, anche di volontariato,  che operano 
prevalentemente sul     territorio del  Lodigiano e del Milanese

c. progetti di classe o project work con aziende del settore progettati  e coordinati 
dai tutor     aziendali e dal consiglio di classe affidando alla classe dei lavori /progetti 
da realizzare con la     supervisione aziendale  ( project work) La scuola può 
predisporre particolari convenzioni con     aziende del settore per sviluppare progetti 
particolari che prevedano attività di project work a        scuola in collaborazione con 
azienda e consiglio di classe, attività in azienda ( tirocinio            curricolare) , visite 
aziendali, partecipazione a fiere di settore.

d.  con la modalità dell’impresa simulata o della simulazione di  creazione di 
impresa come     previsto dalla l. 107/2015 anche in collaborazione con agenzie 
formative come Junior                     Achievement

e. l’esperienza del viaggio di istruzione come alternanza scuola lavoro – 
svolgimento di attività di alternanza, visite aziendali, attività laboratoriali   durante 
il viaggio di istruzione  in Italia e all’estero  in Centri di ricerca / parchi tecnologici/ 
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laboratori che certificano alternanza scuola lavoro  

f. attività di alternanza  presso UNIVERSITA’ con periodi di lavoro presso laboratori 
di ricerca in attività concordate con il consiglio di classe anche con finalità orientative 
soprattutto per gli studenti del Liceo.

g. l’alternanza scuola lavoro all’estero : lo studente può svolgere attività di 
alternanza scuola lavoro anche all’estero tramite agenzie per il lavoro specializzate ( 
lingua veicolare inglese) o con la frequenza di anno all'estero. .

h. attività di alternanza scuola lavoro in modalità e-learning su particolari progetti 
concordati e accreditati come ASL ( Eni-learning) o piattaforme similari

i. attività di alternanza scuola lavoro per l’ottenimento di  attività di certificazionI 
professionale ( ECDL – CISCO)

l. attività sportiva a livello agonistico riconosciute dal Miur   

I PERIODI DEL TIROCINIO IN AZIENDA

Gli studenti effettuano esperienze in azienda seguendo il calendario definito nel 
Collegio Docenti di inizio anno scolastico. Di norma l’alternanza può essere svolta al 
termine del primo trimestre, dalla fine di maggio alle prime due settimane di 
settembre, in orario pomeridiano, in altri periodi concordati e previsti dal progetto 
formativo.

Viene richiesta agli studenti, alle famiglie e ai docenti una certa flessibilità in 
merito ai periodi suindicati per venire incontro alle esigenze delle aziende che 
potrebbero ospitare i nostri studenti anche in altri periodi dell’anno da concordare 
con la famiglie e il consiglio di classe.

 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI CON P.E.I.

Durante tutto l’anno scolastico, sono organizzate numerose attività di 
alternanza scuola-lavoro per alunni con PEI, realizzate grazie alla preziosa 
collaborazione con aziende particolarmente sensibili alle specifiche esigenze 
dei nostri studenti. Il nostro istituto intende  predisporre  progetti educativi 
individuali che possano  prevedere  periodi di esperienza in azienda  anche 
alternati con giornate a scuola, sempre sotto la supervisione del tutor scolastico 
e dei docenti di sostegno.

•
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Il team dell’alternanza

L’alternanza scuola lavoro viene organizzata all’interno dell’Istituto con le seguenti 
figure

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E RAPPORTI CON 
LE AZIENDE (La funzione strumentale coordina tutto il lavoro relativo all’alternanza e 
si rapporta con il Dirigente Scolastico per le problematiche relative allo svolgimento 
della stessa)

REFERENTI DI INDIRIZZO PER L’ALTERNANZA ( tutor scolastici dell’alternanza)

LICEO –INFORMATICA -  MECCANICA – ELETTROTECNICA ( I referenti coordinano un 
team di lavoro composto da 4-5 docenti per ogni indirizzo con il supporto di docenti 
in organico potenziato con le necessarie competenze)

TUTOR  DI CLASSE

Ogni consiglio di classe individua  all’inizio dell’anno scolastico   un tutor di classe  che 
si occupa di tutte gli aspetti organizzativi dell’alternanza relativamente agli studenti 
della propria classe e del raccordo con la commissione di Istituto 

CONSIGLIO DI CLASSE

Tutto il consiglio di classe viene coinvolto nelle seguenti fasi:

progettazione del percorso di alternanza

preparazione della programmazione didattica sulle competenze da sviluppare per 
l’ALS

valutazione del percorso di alternanza

 

TUTORAGGIO DI ANPAL

Il nostro Istituto è stato selezionato per essere seguito da un tutor ANPAL del 
Ministero del Lavoro per supportarci nel potenziamento e nella messa a regime di 
buone pratiche didattiche ed organizzative nell’alternanza scuola lavoro
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STAR BENE A SCUOLA

Tra le politiche di indirizzo dell’istituto una particolare importanza sarà data alle 
attività che rientrano in un concetto di benessere psico-fisico sociale degli studenti 
che frequentano il nostro Istituto. Si assumono le linee guida del Miur in merito al 
progetto “Le scuole che promuovono salute” attraverso progetti che di anno in anno 
saranno svolti nelle classi con il coinvolgimento di Enti esterni ( ASST, Consultori, 
associazioni ) e con il coinvolgimento dei consigli di classe che svolgeranno unità 
didattiche multidisciplinari sulle tematiche proposte dalla commissione educazione 
alla salute . Particolare importanza viene data anche a tutte le attività sportive 
inserite nella programmazione curricolare dei docenti e promosse a livello provinciale 
( gare e campionati) Nella scuola opera il Gruppo Sportivo studentesco

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

La scuola dovrà inserire e sviluppare  nel curricolo le competenze chiave di 
cittadinanza  degli studenti ( rispetto delle regole, sviluppo del senso di legalità e di 
un’etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo) e  prevedendo 
adeguati  strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di 
cittadinanza .Questa criticità emersa anche nel RAV andrà risolta nel corso del 
prossimo  triennio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDURRE LA PERCENTUALE DEI NON AMMESSI DAL PRIMO AL SECONDO ANNO 
DELL'ISTITUTO TECNICO  

Descrizione Percorso

il tasso di non ammissione dal primo al secondo anno dell'Istituto Tecnico è troppo 
elevato,  superiore al dato regionale e provinciale. Dall'analisi effettuata dalla 
commissione antidispersione è emerso che molti studenti non seguono il consiglio 
orientativo delle scuole medie,  anche a causa di una offerta formativa carente di 
percorsi professionali sul territorio. Dal lato scuola occorre mettere in atto una serie 
di azioni per ridurre questo dato intervenendo sulla modalità didattica ,sul curricolo 
e sulla valutazione.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare gli interventi di recupero gia' a partire dal 
mese di novembre e monitorarne gli esiti. anche utilizzando bandi PON 
COMPETENZE DI BASE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea: competenze sociali e 
civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" incrementare le attivita' formative per l'utilizzo di 
metodologie digitali innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea: competenze sociali e 
civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare le forme di supporto ai docenti dei consigli di 
classe con studenti con DSA o DVA anche con formazione specifica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare l'orientamento in ingresso per favorire la scelta 
del consiglio orientativo dato alle scuole medie anche con test 
attitudinali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE UN PROGETTO ANTIDISPERSIONE 
ANCHE IN RETE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori
scuole del territorio, 

Ufficio di piano, 
Cooperative sociali Onlus

Responsabile

la Responsabile dell'attività è la funzione strumentale  contro la dispersione scolastica  

Risultati Attesi

Ridurre la percentuale di studenti non ammessi dal primo al secondo anno e 
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riorientare almeno il 50% degli studenti non ammessi verso un percorso di studi più 
rispondente alle loro attitudini  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE LE COMPETENZE DIDATTICHE DEI 
DOCENTI IN UN'OTTICA INCLUSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

le responsabili dell'attività  sono  la funzione strumentale per la formazione del 
personale  , e le reeferenti dell'inclusione  

Risultati Attesi
migliorare le competenze didattiche dei docenti in un'ottica inclusiva che tenga conto 
dei bisogni espressi dai singoli studenti, BES e non costruendo il più possibile piani 
individualizzati e utilizzando una didattica per competenze.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODUZIONE DI VERIFICHE PARALLELE 
COMUNI PER LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

I responsabili dell'attività sono i referenti dei dipartimenti che predispongono le prove 
parallele comuni per la valutazione delle competenze  

Risultati Attesi
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Rendere più omogenei i risultati scolastici all'interno dell'isitituto utilizzando un 
curricolo comune e prove di verifica per classi parallele comuni utilizzando prove e 
griglie predisposte dai dipartimenti.  

 MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE NELL’OTTICA DI 
RIDURRE IL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Descrizione Percorso

il progetto di miglioramento mira a ridurre i provvedimenti disciplinari dei nostri 
studenti con innalzamento delle competenze sociali e civiche attraverso una 
revisione del regolamento di istituto condiviso con gli studenti , la costruzione di un 
curricolo verticale di istituto sulle competenze di cittadinanza, interventi nelle classi 
del biennio sul bullismo e cyberbullismo, attività di formazione sull'uso sicuro della 
rete, approvazione del PUA ( Piano per un uso accessibile della rete). Alcune di 
queste attività saranno svolte in collaborazione con il Comitato genitori e saranno 
rivolte anche alle famiglie.   

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire nei progetti in modo chiaro le competenze da 
raggiungere nello svolgimento delle attivita' di ampliamento dell'offerta 
formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea: competenze sociali e 
civiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Proseguire con azioni formative/informative per contrastare 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo nelle classi del biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea: competenze sociali e 
civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

il responsabile di questa attività è il dirigente scolastico con la collaborazione del 
docente individuato dal collegio nell'organo di garanzia e  lo staff del dirigente .  

Risultati Attesi

Con la revisione del regolamento interno si intende coinvolgere la componente genitori 
e studenti  nella condivisione delle regole di isitituto inserendo anche i protocolli 
definiti dai referenti provinciali in merito al bullismo e cyberbullismo recependo la 
normativa vigente in merito  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CONTRO BULLISMO E 
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CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

le responsabili del progetto sono la docente funzione strumentale per l'educazione alla 
salute e ambientale prof.ssa Elisabetta Chiapparini e la referente per il  bullismo 
prof.ssa Rossi Giuseppina.  

Risultati Attesi

Il progetto contro il bullismo e cyberbullismo rientra nelle attività di educazione alla 
salute ed educazione ambientale intese come star bene a scuola e migliorare il 
benessere degli studenti . La finalità del progetto è quella di rendere consapevoli gli 
studenti sul fenomeno del bullismo, limitarne gli effetti a scuola e fuori dall'ambiente 
scolastico e rendere consapevoli gli studenti sull'uso delle nuove tecnologie per 
prevenire il fenomeno del cyberbullismo. Anche i genitori saranno coinvolti con attività 
formative organizzate in collaborazione con il Comitato genitori dell'IIS VOLTA  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE UN CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

la responsabile del progetto Cittadinanza e Costituzione è la funzione strumentale 
prof.ssa Faraoni che saraà affiancata in questo lavoro dalla docente referente del 
dipartimento di diritto prof.ssa Pelella e dalla docente in organico potenziato.  

Risultati Attesi

migliorare le competenze di cittadinanza europea dei nostri studenti nell'ambito 
sociale e civico sviluppando un  curricolo verticale da svolgere in tutte le classi 
dell'istituto. Nel curricolo saranno individuate  per ogni anno di corso competenze , 
abilità e conoscenze che gli studenti dovranno raggiungere coinvolgendo in modo 
trasversale tutto il consiglio di classe. Lo sviluppo delle attività potrà prevedere 
l'intervento di esperti esterni.  

 MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE SOCIALE NELLE LINGUE STRANIERE  

Descrizione Percorso

il  progetto tende ad incrementare le competenze dei nostri studenti  con 
riferimento alla  competenza europea" comunicare in una lingua straniera". 
Attraverso il progetto di internazionalizzazione saranno messe in campo varie azioni: 
potenziamento lingua inglese con utilizzo di una docente madrelingua o docente in 
organico potenziato, progetto Erasmus S.I.A.G.E. in partneariato con una scuola 
francese e una scuola slovena, progetti e-twinning, corsi pomeridiani di lingue per 
ottenere la certificazione B1 e B2, partecipazione a Bando Pon cittadinanza europea 
e alternanza scuola lavoro all'estero, corsi di teatro in lingua inglese, spettacoli, 
conferenze in lingua inglese.  

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea : comunicazione nelle 
lingue straniere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" incrementare le attivita' formative per l'utilizzo di 
metodologie digitali innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea : comunicazione nelle 
lingue straniere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Presentazione di un progetto Erasmus + per favorire il 
processo di internazionalizzazione dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea : comunicazione nelle 
lingue straniere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo nel biennio dell'Istituto Tecnico 
riducendo la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza chiave europea : comunicazione nelle 
lingue straniere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ERASMUS K2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

il responsabile del progetto è il docente referente del progetto Erasmus  

Risultati Attesi
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sviluppare negli studenti un senso di appartenza ad una comunità europea, migliorare 
le competenze linguistiche di comunicazione in lingua inglese,  migliorare le 
competenze di cittadinanza europea degli studenti coinvolti.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUISTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

la referente del progetto è la prof.ssa referente del dipartimento di lingue  

Risultati Attesi

il progetto mira ad incrementare le competenze linguistiche in lingua straniera dei 
nostri studenti anche attraverso l'aumento delle certificazioni linguistiche di livello B1 e 
B2  con varie attività che sono state dettagliate nella sezione  amplaimento offerta 
formativa .   

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STAGE ALL'ESTERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

la referente del progetto è la docente responsabile del dipartimento di lingua inglese 

Risultati Attesi

migliorare le competenze linguistiche degli studenti del biennio attraverso un corso 
intensivo in un paese di lingua anglofona per mezzo di uno stage di almeno una 
settimana . Al termin è previsto un attestato di partecipazione.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per la realizzazione di quanto sopra occorre che:

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sia  sviluppata oltre che  nel rispetto della 
normativa vigente   avendo riguardo a  quanto previsto nell’atto di  indirizzo del 
dirigente scolastico.

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA potrà prevedere :

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

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

·          la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo.

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

·        l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.
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·          Possibilità di apertura nei periodi estivi .

·          Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;

·          Orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività….

·          Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI

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

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

·           

PRIORITA’ NELLA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 Nella progettazione delle attività extracurricolari si dovrà tenere conto delle seguenti 
priorità:

IL POTENZIAMENTO E RECUPERO A SUPPORTO DEL  RAGGIUNGIMENTO DEL 
SUCCESSO FORMATIVO
 Nelle classi del biennio si  svolgeranno le attività di recupero e/o potenziamento  
facendo riferimento all’area linguistica ( italiano, lingua straniera) e all’area tecnico 
scientifica ( matematica, chimica e fisica) anche  con corsi pomeridiani di supporto allo 
studio. Nelle classi del triennio Istituto Tecnico  le attività di recupero e potenziamento 
faranno riferimento prevalentemente alle discipline tecnico professionali di indirizzo .  
Nelle classi del triennio liceo le attività di recupero faranno   riferimento, 
prevalentemente, alle discipline scientifiche ( matematica fisica e scienze )
 
IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE ( inglese) dovrà privilegiare il 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO finalizzato alle certificazioni internazionali; anche 
attraverso un miglioramento dei processi di internazionalizzazione
 
 lL POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICO E TECNOLOGICHE attraverso lo 
sviluppo di progetti come il progetto EEE, corsi di Robotica , corsi ECDL, CISCO, ecc.,realtà 
virtuale, uso di stampanti 3D, corsi avanzati di disegno tecnico, PLC, strumentazione 
elettronica  e utilizzo di particolari attrezzature legate all’Industria 4.0
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IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
attraverso lo sviluppo del curricolo verticale e attività  come sportello volontariato, 
progetto  legalità,attività culturali, teatrali , attività sportive,  e altre attività curricolari o 
extracurricolari anche con Bandi PON .

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

I processi di valutazione degli studenti anche in rapporto con le rilevazioni 
esterni andranno migliorati in  un'ottica di  una valutazione sempre più 
oggettiva delle compentenze. I dipartimenti sono chiamati a produrre delle 
griglie di valutazione omogenee all'interno dell'istituto e programmazione di 
prove comuni parallele collegate allo sviluppo di un curricolo di istituto il più 
possibile uniformato all'interno dell'isitituto.  

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Si dovrà sviluppare un curricolo verticale di educazione alla salute e di  
cittadinanza e costituzione valido per tutte le classi dalla prima alla quinta. le 
attività di educazione alla salute e cittadinanza e costituzione che sono , 
sopratutto nel biennio, strettamente integrate dovranno essere valutate 
all'interno delle discipline di scienze e diritto nel biennio e di storia nel triennio.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning

progetto ERASMUS PLUS K2
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALESSANDRO VOLTA LOTF004013

ALESSANDRO VOLTA SERALE LOTF00451C

 
AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

ENERGIA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

B. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
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qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

C. 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

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

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

D. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

E. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
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apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  

F. 
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- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. VOLTA IEFP OPERAT 
MECCANICO/ELETTRICO

LORC00401D

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

A. 
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Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

 

Approfondimento

Oltre ai traguardi sopra descritti per ciascun indirizzo le  competenze chiave cui 
tendere come traguardo in uscita per i nostri studenti  sono le otto competenze 
chiave definite dall’Unione Europea:

1. Comunicazione nella madrelingua

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

2. Comunicazione nelle lingue straniere

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in 
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diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro 
europeo diriferimento per le lingue (QCER). 

3. Competenze matematiche

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

4. Competenza digitale

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

5. Imparare a imparare

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio.

6. Competenze sociali e civiche

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; 
agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse.

8. Consapevolezza ed espressione culturale

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
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corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
e l’importanza che riveste la pratica dell’attività  motorio-sportiva  per il benessere 
individuale e collettivo.

Assolvimento dell’obbligo scolastico

Con decreto del MIUR N. 139 del 2 agosto 2007 è stato emanato il regolamento 
sull’obbligo scolastico che si assolve con il primo biennio della scuola secondaria 
superiore (16 anni). Nel regolamento vengono definiti saperi e competenze che gli 
studenti devono raggiungere al termine del biennio. 

I consigli di classe, al termine dello scrutinio finale delle seconde classi di tutti gli 
indirizzi, compileranno il modello di certificazione descrivendo compiutamente 
l’avvenuta acquisizione delle competenze di base. La scheda viene conservata agli atti 
dell’istituzione scolastica. Nel caso in cui il livello di base non sia raggiunto è riportata, 
per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base non raggiunto” e la motivazione 
sarà riportata nel verbale del consiglio di classe

Per quanto riguarda il biennio di qualsiasi indirizzo le competenze da raggiungere 
sono quelle previste dalla certificazione sull'obbligo scolastico rilasciata al termine del 
secondo anno.

Questi gli assi culturali strategici:

·l’asse matematico

·l’asse dei linguaggi

·l’asse scientifico tecnologico

·l’asse storico sociale

 

Asse culturale dei linguaggi

Sviluppare negli allievi la capacità di comunicare integrando diversi linguaggi come 
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strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà 
in modo autonomo

Asse matematico

fornire agli studenti gli strumenti necessari per orientarsi nei diversi ambiti cognitivi 
del mondo contemporaneo sempre più caratterizzato dalla presenza di situazioni 
problematiche che richiedono un approccio di tipo scientifico

asse scientifico tecnologico

facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i 
fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello 
delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale

 asse storico sociale

Sviluppare l’integrazione trasversale dei saperi che possano contribuire alla 
consapevolezza del sapere, saper fare, saper essere nei giovani studenti

 

Lo sviluppo di questi assi attraverso azioni didattiche, educative e formative 
permetterà di acquisire competenze specifiche.Le competenze, intese come una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, sono 
declinate in livelli: di base, intermedio e avanzato.

 

 

.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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Per il raggiungimento delle finalità generale esplicitate nel presente PTOF , il nostro 
Istituto garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 
organizzazione e'  orientata  alla  massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed 
efficacia  del  servizio  scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle 
risorse e  delle strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al 
coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   

Per l’attuazione degli obiettivi formativi l’Istituto potrà utilizzare  forme di flessibilità 
dell’autonomia didattica ed organizzativa per progettare ed attuare le azioni che si 
intendono realizzare.

In particolare:

1.  l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina potrà 
essere rivista soprattutto nel biennio  dell’Istituto tecnico per raggiungere le 
competenze previste in uscita dal biennio con particolare riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza

2.    potrà essere introdotta una programmazione flessibile dell’orario complessivo 
del curricolo e di quello destinato  alle singole discipline anche mediante 
l’articolazione del gruppo classe.

3.   Potranno essere utilizzate le quote dell’autonomia per realizzare il potenziamento 
di alcune competenze  sulla base di un’offerta più flessibile e articolata.  Ad 
esempio nel  Liceo Scienze Applicate, percorso potenziato biologico, e nel liceo 
Scienze Applicate ,  percorso potenziato inglese, sono state attuate quote di 
autonomia per dare più rilevanza ad alcune competenze. La quota di autonomia 
potrà essere utilizzata anche nell’Istituto tecnico per allineare  le competenze in 
uscita dei nostri studenti con le competenze più interdisciplinari richieste dal 
mondo del lavoro ( revisione del curricolo di elettronica/elettrotecnica e 
meccanica meccatronica ed energia)

L’organizzazione oraria attuale delle lezioni si basa su ore di 60 minuti. L’elevato 
numero di classi ha indotto ad attuare il sistema delle classi rotanti cioè classi ( 
prevalentemente quinte e quarte istituto tecnico) che , avendo la maggior parte delle 
ore settimanali in laboratorio , utilizzano le aule lasciate libere da altre classi. Questa 
gestione dell’orario , abbastanza complessa, è ormai ben rodata e l’orario definitivo 
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viene introdotto fin dalle prime settimane di scuola ( compatibilmente con la 
completezza dell’organico) 

SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI

                                                                      

CORSO DIURNO: Istituto tecnico, Liceo , Iefp

 

Le lezioni si svolgono nell’arco di 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato. Le classi 
del liceo scientifico delle Scienze applicate  svolgono, nel biennio , le lezioni dal 
lunedì al venerdì.  I percorsi IeFP svolgono le lezioni dal lunedì al venerdì con due 
rientri pomeridiani ( attività di laboratorio ed educazione fisica)

L’orario si articola in cinque/sei unità didattiche giornaliere a partire dalle ore 8.05 
sino alle ore 13.05 termine 5^ ora; 14.05 termine 6^ ora. Le  eventuali lezioni 
pomeridiane vanno dalle ore 14.05 alle ore 16.05. Nella mattinata si svolge dalle 
10,55 alle 11,10  un intervallo durante il quale è organizzata una sorveglianza da 
parte di docenti e personale ATA. 

 

CORSO SERALE Istituto tecnico

 

Le lezioni si svolgono nell’arco di cinque  giorni settimanali: iniziano alle ore 18,00 e 
terminano alle ore 22,00 per due giorni  e dalle ore 18,00 alle 23,00 gli altri giorni. 
Una quota massima del 20% potrà essere svolta anche con Formazione a distanza. 
Nel prossimo triennio svilupperemo questa modalità grazie ad una formazione dei 
docenti in tal senso in collaborazione con CPIA. 

 
 

ALLEGATI:
quadri orari IIS VOLTA LODI tutti indirizzi.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
A. VOLTA IEFP OPERAT MECCANICO/ELETTRICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto del corso Iefp fa riferimento alle competenze di base reperibili al 
seguente link : 
http://www.ifl.servizirl.it/uploadfile/home/ALLEGATO%203%20CompetenzeDiBase.pdf 
E' declinato in competenze, conoscenze ed abilità. Le competenze di base 
comprendono: 1. Asse dei linguaggi – lingua Italiana e lingua straniera 2. area scientifica 
– matematica , scienze integrate 3. area storico socio economica ( diritto economia , 
storia, cittadinanza e costituzione) 4. area tecnologica ( informatica) OPERATORE 
MECCANICO COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI IN ESITO AL TRIENNIO L’operatore 
meccanico è in grado di: 1 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla 
base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, 
procedure,distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni 2 Approntare strumenti, 
attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato 
atteso 3 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando 
le attività di manutenzione ordinaria 4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali 5 Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti 
agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 6 Eseguire la 
lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali 7 Montare 
e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 8 Eseguire le 
operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali previste per tutte le figure professionali dei percorsi Iefp da 
perseguire nell’arco del triennio sono le seguenti: 1. sicurezza , igiene e salvaguardia 
ambientale (Operare in sicurezza e nel rispetto dellle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l’ambiente) 2. qualità operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo 
aziendale 3. operare nel rispetto del modello organizzativo aziendale 4. relazionarsi in 
un contesto lavorativo organizzato riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei 
rapporti professionali 5. operare nel rispetto dei diritti e dei doveri in capo al lavoratore 
e al datore di lavoro previsti dalla norma e dal contratto di riferimento

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza il curricolo verticale di Istituto 
dovrà concentrare la propria azione su due degli obiettivi chiave di cittadinanza - 
IMPARARE AD IMPARARE (acquisire un metodo di studio/apprendimento adeguato alle 
proprie capacità ed attitudini, acquisire nuove conoscenze, abilità che potranno essere 
applicate in futuro in qualsiasi contesto) per dare a tutti gli studenti le competenze per 
raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal curricolo di istituto diminuendo i dati di non 
ammissione alla classe successiva, soprattutto , nel corso del primo biennio - 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (instaurare rapporti consapevoli e corretti con le varie 
componenti scolastiche ed extrascolastiche, sviluppare attenzione e sensibilità per le 
tematiche legate alla legalità) per rispondere alla nostra priorità di migliorare le 
competenze di cittadinanza dei nostri studenti si dovrà sviluppare un curricolo verticale 
dal primo al quinto anno in materia di educazione alla salute, educazione alla sicurezza 
ed educazione al rispetto delle regole e alle competenze di legalità.

Utilizzo della quota di autonomia

A differenza del sistema dell’Istruzione statale dove le materie di insegnamento sono 
stabilite analiticamente dai regolamenti nazionali e gli orari delle discipline sono definiti 
su base settimanale, nella Formazione Professionale l’articolazione del percorso 
formativo è basato su tre aree disciplinari (di base, tecnico professionali, flessibilità) a 
ciascuna delle quali è assegnata una percentuale oraria complessiva triennale, con un 
minimo di 990 ore annue, così costituita:dalla norma e dal contratto di riferimento 
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Competenze di base dal 35 al 45% Competenze tecnico professionali dal 45 al 65% 
Laboratorio Alternanza scuola lavoro

 

NOME SCUOLA
ALESSANDRO VOLTA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Con il CURRICOLO DI ISTITUTO la scuola: 1. definisce la propria identità, precisa le 
finalità e gli obiettivi, esplicita gli stili e l’organizzazione, stabilisce i criteri di 
valutazione,struttura ogni aspetto in un quadro organico; 2. legittima la sua azione 
formativa e didattica, nel rispetto dei processi evolutivi degli studenti e della libertà di 
insegnamento dei docenti, prevedendo le linee di indirizzo per lo sviluppo e 
l’innovazione, alla luce dell’adeguatezza degli interventi, della sostenibilità delle 
iniziative, del controllo e della valutazione dei risultati; 3. dichiara i princìpi e le finalità 
che la orientano, i modelli che adotta nelle sue organizzazioni e nelle sue azioni, i criteri 
che utilizza nelle sue scelte, le relazioni e le forme di partecipazione che intende 
praticare. La pluriennalità del Progetto garantisce nel tempo una struttura portante, 
senza tuttavia trasformare tale progetto in uno strumento rigido, statico 
L’aggiornamento annuale assicura il suo costante monitoraggio e revisione , con 
l’obiettivo di un miglioramento continuo alla luce sia delll’eventuale evolversi del quadro 
normativo e sia dei punti di forza e debolezza rilevati nei processi di autovalutazione. 
Con il proprio curricolo di Istituto, l’Istituto Volta a intende sviluppare e sostenere i 
principi generali già enunciati negli aspetti generali introduttivi elencati nella sezione 
scelte strategiche. Il Curricolo di Istituto viene elaborato dai Dipartimenti disciplinari che 
programmano il curricolo di dipartimento secondo le seguenti linee: 1. rispetto della 
storia e delle caratteristiche dell’Istituto; 2. aderenza ai Piani di Studio proposti dal 
riordino della scuola secondaria; 3. costituzione di un curricolo caratterizzato da una 
forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere; 4. omologazione del curricolo del 
biennio obbligatorio, fortemente orientato, per tutti e gli indirizzi, allo sviluppo della 
padronanza relativa alle otto competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007); 5. 
forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla specificità dei 
diversi settori con una attenzione particolare alle nuove figure professionali richieste 
dall’industria 4.0. 6. curvatura del curricolo del II biennio e V anno verso gli orizzonti di 
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inserimento professionale, con specifiche attenzioni rivolte ai percorsi in alternanza 
scuola/lavoro sia per Istituto tecnico che per il Liceo scientifico opzione scienze 
applicate che per i percorsi Iefp. 7. organizzazione omogenea (per tutti i dipartimenti ) 
secondo una struttura che parte dalle competenze da sviluppare (relative ai diversi 
Profili in uscita) e delinea, per ognuna di esse,conoscenze ed abilità che ne 
costituiscono la premessa indispensabile secondo un format omogeneo per tutti i 
docenti. 8. individuazione, all’interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali ( 
obiettivi minimi) che devono essere assicurati a tutti gli studenti. La chiara condivisione 
di un curricolo ritenuto “fondamentale”orienta la progettazione formativa dei Consigli di 
Classe nel momento della definizione dei Piani di Studio personalizzati riferiti a studenti 
i cui bisogni formativi necessitano di un intervento diversificato; 9. integrazione nel 
Curricolo, sulla base delle affinità disciplinari riscontrabili nelle attività individuate, di 
alcuni insegnamenti strategici (Alternanza Scuola/Lavoro, Recupero e Potenziamento) 
considerati qualificanti per il curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati in 
orario scolastico; Punto di riferimento normativo , per l’individuazione dei percorsi di 
apprendimento sono state 1. la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 
d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle“Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente e quella del 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimentopermanente” (EQF). 2. -Il DM n. 139 del 2007che,con 
l’innalzamento dell’obbligo, mira alla lotta alla dispersione e a combattere il 
disorientamento ed il disagio giovanile; attua gli impegni assunti a livello europeo 
proprio con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; punta 
espressamente al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età (assolvimento 
del diritto/dovere di cui al D.lgs. 76/05). 3. le Indicazioni Nazionali per ilLiceo (allegato al 
DPR 89/2012) e leLinee Guida per l’Istituto Tecnico (Direttiva MIUR n. 57/2012 
eC.M.5/2012). 4. -DPR 22 giugno 2009 n. 122

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per raggiungere le priorità previste dal PDM , con particolare riferimento alla 
promozione del successo formativo degli studenti e allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza nel prossimo triennio 2019-2022 ci si dovrà concentrare sullo sviluppo di 
un curricolo verticale che deve essere creato e sviluppato dal primo anno al quinto 
anno in un'ottica di verticalità delle discipline e secondo un ordine crescente di 
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complessità . All’interno dei dipartimenti nel prossimo triennio si dovrà lavorare sul 
curricolo verticale di istituto per : 1. scegliere che cosa insegnare rispetto alle 
competenze in uscita 2. declinare gli obiettivi di apprendimento in termini operativi, 
disponendoli in un ordine progressivo, cioè di impegno crescente in rapporto all’età, ai 
tempi e ai ritmi di apprendimento di allieve e allievi; 3. sviluppare un curricolo verticale 
nei tre settori tecnici in linea con le nuove competenze d competenze multidisciplinari 
e sinergiche per affrontare i cambiamenti in atto con l'industria 4.0 4. concordare 
strategie operative, metodi e tecniche, sistemi di verifica e valutazione in funzione delle 
competenze in uscita 5. tener presenti alcuni vincoli definiti a livello nazionale e che 
riguardano, tra l’altro, i traguardi di competenza gli studenti dovranno raggiungere Ci si 
dovrà concentrare, soprattutto nel biennio, sulla essenzialità dei saperi creando un 
curricolo di Istituto, mirato a far raggiungere a tutti gli allievi un nucleo essenziale di 
competenze di base L’alleggerimento non implica un curricolo “minimale” ma richiede 
la selezione di quei tipi di conoscenza che risultano essenziali e fondanti di una 
disciplina e anche adeguate alle strutture cognitive degli studenti personalizzando il più 
possibile i curricoli individuali. Il curricolo verticale, alla cui creazione il collegio docenti 
è chiamato nei prossimi tre anni, dovrà essere un lavoro di selezione dei contenuti 
individuando i nuclei costitutivi delle discipline su cui innestare approfondimenti e 
sviluppi , per consolidare negli allievi un patrimonio di conoscenze e competenze 
stabile nel tempo e tale da permettere sempre ulteriori approfondimenti e sviluppi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali riguarda lo sviluppo 
di un curricolo verticale di istituto nelle seguenti aree 1. sviluppo delle competenze di 
cittadinanza sia attraverso un progetto verticale di Istituto dal primo al quinto anno 
sulla conoscenza delle regole e della Costituzione e sulle tematiche della legalità ma 
anche di cittadinanza europea con progetti di mobilità e scambio con studenti di scuole 
europee 2. sviluppo delle competenze trasversali di educazione alla salute attraverso il 
progetto di educazione alla salute ed ambientale all'interno della Rete delle scuole che 
promuovono salute 3. sviluppo di competenze trasversali legate alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, sulla strada,e negli ambienti scolastici con un progetto verticale dal 
primo al quinto anno anche in funzione delle attività di alternanza scuola lavoro. 4. 
sviluppo di soft skills trasversali come saper comunicare, saper risolvere problem, 
saper lavorare in gruppo, rispondere positivamente a situazioni di stress. Nella 
didattica di tutte le discipline dovranno essere sviluppate queste competenze 
attraverso la didattica laboratoriale a gruppi, la peer education e la programmazione di 
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attività per sviluppare queste competenze anche con prove e lavori su compito

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza il curricolo verticale di Istituto 
dovrà concentrare la propria azione su tre degli obiettivi chiave di cittadinanza - 
IMPARARE AD IMPARARE (acquisire un metodo di studio/apprendimento adeguato alle 
proprie capacità ed attitudini, acquisire nuove conoscenze, abilità che potranno essere 
applicate in futuro in qualsiasi contesto) per dare a tutti gli studenti le competenze per 
raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal curricolo di istituto diminuendo i dati di non 
ammissione alla classe successiva, soprattutto , nel corso del primo biennio - 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (instaurare rapporti consapevoli e corretti con le varie 
componenti scolastiche ed extrascolastiche, sviluppare attenzione e sensibilità per le 
tematiche legate alla legalità) per rispondere alla nostra priorità di migliorare le 
competenze di cittadinanza dei nostri studenti si dovrà sviluppare un curricolo verticale 
dal primo al quinto anno in materia di educazione alla salute, educazione alla sicurezza 
ed educazione al rispetto delle regole e alle competenze di legalità. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' (capacità di tradurre le proprie idee in azioni, dove 
rientrano la creatività, l'innovazione, la capacità di pianificare e gestire progetti per 
raggiungere gli obiettivi) con la creazione ,ad esempio , di percorsi di ASL triennali con 
una progettualità formativa crescente nel tempo. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 
del quadro europeo diriferimento per le lingue (QCER).In questo ambito è in atto un 
progetto di internazionalizzazione per migliorare le competenze linguistiche dei nostri 
studenti e promuove anche competenze di cittadinanza europea. Saranno intensificati, 
nle curricolo di isituto, i corsi di lingua per ottenere le certificazioni, promossi stage 
all’estero, si potenzierà la metodologia CLIL, si parteciperà ai bandi PON che prevedono 
mobilità all’estero, si promuoverà all’interno dell’Istituto il progetto ERASMUS K2 in atto 
in ambito scientifico, si potenzieranno i progetti E TWINNING e i gemellaggi con scuole 
europee.

Utilizzo della quota di autonomia

la quota di autonomia è stata utilizzata nel curricolo del Liceo Scientifico Scienze 
applicate con potenziamento biologico e nel percorso potenziato inglese come si può 
notare dai quadri orari dei singoli indirizzi. La quota di autonomia potrà essere 
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utilizzata per il curricolo dell'istituto tecnico meccatornica ed elettronica in un ottica di 
migliorare ed integrare le competenze richieste dalle industrie 4.0 che vedono il 
superamento settoriale dei due indirizzi.

Insegnamenti opzionali

Non sono previsti insegnamenti opzionali nella programmazione curricolare. Nella 
programmazione extracurricolare sono previsti insegnamenti di potenziamento lingua 
inglese, matematica, laboratori di scrittura creativa , laboratorio di cittadinanza 
europea , laboratori scientifici, fisica moderna, robotica, utilizzo dei droni. Gli 
insegnamenti opzionali potranno essere sviluppati grazie alla partecipazione ai bandi 
PON.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 SINERGIA CON AZIENDA SAIPEM

Descrizione:

Il progetto SINERGIA con l'azienda SAIPEM, giunto ormai al suo settimo anno di attività, si 
inserisce oggi nei percorsi di ASL per le classi del corso di ENERGIA ed ELETTROTECNICA. 
L'obiettivo è quello di far raggiungere agli studenti, oltre a comeptenze trasversali 
richieste dal mondo del lavoro, competenze specifiche nel settore OIL & GAS attraverso 
moduli didattici che vengono erogati a scuola da tecnici aziendali in sinergia con la 
programmazione didattica I moduli possono essere erogati anche in lingua inglese ( CLIL) 
. Nel corso del quarto anno è previsto, per un n umero di circa 10-12 studenti,  uno stage 
di una settimana in estate presso un Centro professionale di alto livello a Roma grazie alla 
collaborazione con il Centro Elis che è partner nella gestione del progetto. Oltre alle 
lezioni in classe sono previste visite aziendali e attività di alternanza presso gli uffici di San 
Donato Milanese. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

la valutazione viene svolta al termine di ogni modulo attraverso dei test che vengono 
somministrati dai tecnici Saipem in collaborazione con i docenti di materia. La valutazione 
riportata viene inserita nel registro elettronico dello studente nella disciplina afferente al 
modulo. Al termine di ogni anno vengono svolte delle relazioni tecniche sul lavoro seguito 
durante l'anno scolastico. la valutazione della relazione tecnica viene inserita nella 
disciplina italiano e nelle discipline tecniche coinvolte. a tutti gli studenti viene rilasciato 
un attestato a firma congiunta di frequenza dei moduli programmati.  

 PROGETTO TRAINEESHIP: PROJECT WORK CON AZIENDE DI SETTORE

Descrizione:

Questo percorso di Alternanza scuola lavoro  nasce quattro anni fa con il progetto 
TRAINEESHIP coordinato da INDIRE e FEDERMECCANICA e continua ancora oggi con tre 
aziende :

CONTINUS PROPERZI di Sordio ( AMBITO MECCANICO)

VORTICE ELETTROSOCIALE di Tribiano  ( AMBITO ELETTRO MECCANICO)

ZUCCHETTI  di Lodi  ( AMBITO INFORMATICO)

E' un progetto triennale con il quale l'azienda si prende carico di una classe terza e la 
segue per tre anni proponendo , ogni anno, un porject work differente e di  livello 
crescente  di difficoltà concordando con i docenti tempi e argomenti da affrontare. 
Possono essere proposti anche temi non strettamente previsti dagli ordinamenti 
scolastici ma richiesti e utili per il mondo del lavoro. l'Azienda svolge alcuni moduli a 
scuola  gli studenti lavorano con i docenti sui project work proposti, vi sono momenti di 
monitoraggio in itinere da parte della scuola/azienda e vi è un momento valutativo 
comune al termine del progetto. Sono previsti anche stage in azienda per tutta la classe a 
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turnazione o per piccoli gruppi.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

la valutazione del Project work viene svolta al termine dell'anno scolastico. Generalmente 
gli studenti che hanno lavorato a gruppi ( compentenza del team building) espongono in 
pubblico la relazione sul lavoro svolto e sono valutati dall'azienda e dai docenti presenti al 
momento della presentazione pubblica.  Viene generalmente compilata una scheda di 
valutazione che entra a far parte della valutazione curricolare nelle discipline coinvolte. 
Alcune compentenze trasversali vengono valutate nel voto di condotta  

 LABORATORI ORIENTATIVI CON UNVERSITÀ

Descrizione:

Gli studenti partecipano a laboratori orientativi di alternanza scuola lavoro organizzati 
dalle Università Bicocca di Milano, Università degli studi di Milano, Univesità degli Studi di 
Parma, Università degli studi di Pavia, Parco Tecnologico Padano,Ospedale di Melegnano 
dove svolgono attività prevalentemente a carattere scientifico della durata variabile da 10 
a 40 ore per ogni studente.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

test al termine dell'esperienza di alternanza con compilazione scheda di valutazione da 
parte del tutor universitario o aziendale. Relazione tecnica sull'esperienza svolta in classe 
con valutazione nelle discipline afferenti l'esperienza svolta.  

 ENI LEARNING

Descrizione:

Il progetto si inserisce nelle attività di alternanza scuola lavoro con ENI . Si tratta di una 
attività di formazione e-learning sul mondo Eni e sulle soft skills richieste dalla aziende . 
Ogni studente accede con una propria password alla piattaforma ENI e svolge in modo 
autonomo le 15 ore richieste per lo sviluppo dei moduli previsti . Al termine viene svolto 
un test di valutazione con rilascio di attestato.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

test finale on line  con rilascio di certificazione  

 VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

Per le classi terze è previsto che il viaggio di istruzione possa essere collegato a percorsi di 
alternanza scuola lavoro .  Sono previste le seguenti attività:

viaggio di istruzione in VAL D'AGRI con la società ENI : tema energia  
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viaggio di istruzione sulle navi della società GRIMALDI per gli studenti di meccanica : tema 
motori e pompe  

viaggio di istruzione al Parco la Fenice di Padova tema : green economy  

viaggio di istruzione a Sassetta ( LIVORNO) Laboratorio di geologia  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione tutor aziendale, relazione tecnica sull'esperienza svolta con valutazione nelle 
discipline coinvolte dal progetto. Valutazione soft skills nel voto di comportamento  

 ABC DIGITAL

Descrizione:

Questo progetto nasce dalla collaborazione con Assolombarda e vede la creazione di un 
team di studenti, formati e coordinati da esperti aziendali, che erogano attività formativa 
agli over 60 per l'utilizzo delle nuove tencologie. Gli studenti diventano docenti e mettono 
in campo diverse competenze trasversali  come saper lavorare in  gruppo, saper esporre 
concetti e argomenti, sapersi relazionare con generazioni diverse e competenze tecniche. 
Ogni anno vengono erogati 2/3 corsi anche presso Comuni e associazioni del territorio.   

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

la valutazione avviene tramite una scheda di valutazione compilata dai tutor aziendali che 
seguono gli studenti nelle attività e dai docenti referenti. Nella scheda di valutazione sono 
contenuti degli appositi indicatori.  

 IBM "DIGITALE PER FARE"

Descrizione:

il progetto con IBM nasce per far raggiungere agli studenti competenze in ambiti 
informatico di alto livello con attività su IOT, realtà virtuale, intelligenza artificiale, Watson. 
Gli esperti di IBM vengono a scuola e affidano alle classi , dopo momenti formativi ,  
attività da svolgere  sotto la forma del project work. Gli  studenti devono realizzare questi 
compiti  con il supporto dei docenti, in classe e con il tutoraggio anche on line dei tutor 
aziendali.  Alcuni studenti svolgono attività di alternanza presso l'azienda e partecipano a 
workshop dedicati. Al termine del progetto vi è una presentazione pubblica davanti ai 
tutor scolastici e tutor aziendali che valutano il lavoro svolto.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

la valutazione avviene  in modo congiunto da parte dei tutor aziendali e dei docenti   che 
compilano una apposita scheda di valutazione durante la giornata di presentazione 
conclusiva dei lavori a fine progetto.  

 ALTERNANZA IN AZIENDA
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Descrizione:

Gli studenti  svolgono un periodo di alternanza scuola lavoro presso aziende del settore di 
riferimento,  con le quali i docenti referenti di istituto hanno progettato  un piano 
formativo individuando specifiche competenze da raggiungere durante il percorso di 
alternanza scuola lavoro. La durata minima è, di norma di due settimane. I periodi in cui 
gli studenti si recano in azienda in alternanza sono stati individuati dal Collegio docenti 
come segue:

mese di  gennaio

dalla fine di maggio alla fine di luglio

prime due settimane di settembre

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

la valutazione del percorso di alternanza in azienda viene svolta attraverso vari strumenti 
in fase di sperimentazione:

scheda di valutazione aziendale

scheda di autovaluzione dello studente
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relazione tecnica dello studente  al rientro del percorso di asl

relazione sull'esperienza di asl

 

La valutazione viene espressa dal Consiglio di Classe che, analizzati tutti gli elementi a 
disposizione, compila una apposita scheda che esprime un livello di valutazione. I voti 
della relazione tecnica vengono assunti come voti disciplinari delle materie interessate 
mentre quelli della relazione trasversale vengono assunti dai docenti di Italiano. la  
valutazione dell'alternanza entra anche  nella valutazione del voto di comportamento.  

 

 PROGETTO DI ALTERNANZA CON ADECCO/SIEMENS

Descrizione:

il progetto triennale si propone di far raggiungere agli studenti competenze nell'ambito 
dell'automazione. Gli studenti saranno accompagnati a scuola e in azienda in un percorso 
di ampliamento delle compentenze specifiche che dovranno portare, nel corso del quarto 
e quinto anno, alla partecipazione alle olimpiadi dell'automazione con un progetto 
realizzato dagli studenti durante il percorso di alternanza  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione aziendale sul progetto realizzato e scheda di valutazione docente/tutor per le 
attività realizzate in classe. la valutazione del lavoro entra nella valutazione disciplinare 
delle materie tecnico professionali coinvolte  

 "LA REPUBBLICA " A SCUOLA
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Descrizione:
il progetto La repubblica a scuola è un progetto di ASL per il liceo che mira a sviluppare 
compentenze comunicative negli studenti attraverso una attività  di redazione di un 
giornale on line, seguita da una redazione giornalistica del quotidiano La repubblica. Gli 
studenti, opportunamente formati, realizzeranno una vera e propria redazione per 
produrre una attività giornalistica digitale.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Quotidiano La Repubblica•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione del percorso attraverso la valutazione degli elaborati prodotti dagli studenti.  

 COMMON GOOD

Descrizione:
Progetto in collaborazione con ASSOLOMBARDA sulle competenze autoimprenditoriali

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione tutor aziendale sulla base dei prodotti realizzati dagli studenti.  
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 ALTERNANZA E VOLONTARIATO

Descrizione:

Il progetto di Alternanza e Volontariato promuovere l'alternanza scuola lavoro presso 
associazioni e in attività di volontariato come Caritas, Ospedale di Melegnano: 
associazione Salute e non solo, progetto School for all, associazione Farabà. Gli studenti 
sperimentano e acquisiscono competenze trasversali anche di Cittadinanza e 
costituzione, nonchè competenze professionali in alcuni ambiti specifici.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

associazioni di volontariato•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

scheda di valutazione del tutor aziendale  

 ALTERNANZA CON FERROVIE DELLO STATO

Descrizione:

Il progetto prevede una collaborazione con Ferrovie dello Stato per attivare percorsi di 80 
ore di alternanza scuola lavoro con gli studenti delle classi quarte e quinte dei settori di 
indirizzo del nostro Istituto , compreso il Liceo Scienze applicate. Per le Ferrovie dello 
Stato l'alternanza scuola lavoro costituirà un elemento valutativo per le candidature alle 
selezioni per le assunzioni di personale. Particolare attenzione viene dedicata dalle FFSS 
alle politiche di genere.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

scheda di valutazione tutor aziendale che verrà presa in esame dal consiglio di classe sulla 
base delle competenze raggiunte durante il percorso di ASL  

 ALTERNANZA NEGLI IEFP

Descrizione:
L'alternanza degli studenti dei corsi Iefp inizia in seconda con tre settimane e prosegue 
nel terzo anno con un periodo di cinque settimane. Gli studenti del corso per Operatori 
meccanici svolgono l'alternanza in aziende di settore metalmeccanico o affine seguiti da 
un tutor scolatico e un tutor aziendale. Le competenze che devono raggiungere in 
alternanza sono quelle del profilo in uscita dell'operatore meccanico.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avviene tramite una scheda  compilata dai tutor aziendali che seguono gli 
studenti nelle attività e dai docenti referenti.  

 "SCHOOL 4ALL"

Descrizione:

Questa esperienza di alternanza scuola/lavoro si inserisce nel progetto “Scuola4ALL”, un 
evento legato allo sport che avrà luogo in maggio  nel Passeggio di Lodi e che è 
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organizzato dall’associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti Onlus e CLEBA, Comitato 
Lodigiano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche.  Il percorso intende sviluppare 
la sensibilità sulle dinamiche inclusive, in particolare la sensibilizzazione degli studenti 
sulle tematiche dell’accessibilità e fruibilità della città per tutte le persone senza 
esclusioni,e promuovere l'abbattimento delle barriere culturali prima ancora che 
percettive, sensoriali e architettoniche.

Il progetto coinvolge sei Istituti Secondari di Secondo Grado e mira a creare una rete tra 
gli studenti,con e senza disabilità,per agevolare l'inclusione attraverso l'abbattimento 
delle barriere comunicative grazie al reciproco scambio di idee e alla partecipazione attiva 
dei ragazzi stessi all'organizzazione dell'evento.  Gli studenti coinvolti in questo processo 
avranno il compito di diffondere nelle loro scuole gli obiettivi del percorso, per informare 
altri compagni su quanto tutti insieme andranno ad operare nel corso dell'evento . Agli 
studenti del Volta è stato affidato il compito di realizzare un sito web del progetto e 
curare la comunicazione Social

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONE GENITORI TOSTI•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione da parte del tutor aziendale e scolatico del lavoro svolto affidato agli studenti 
per la realizzazione del progetto ( sito dell'evento e comunicazione social)  

 ALTERNANZA CON CESVIP LOMBARDIA

Descrizione:

Il percorso proposto intende supportare la scuola nell'organizzazione di un nuovo 
modello di alternanza più vicino alle esigenze delle imprese,ma soprattutto utile agli 
studenti. E' stata siglata una convenzione con Cesvip che si occuperà del reperimento di 
aziende del settore di riferimento e della stesura dei patti formativi per gli studenti in ASL 
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in collaborazione con il docente di istituto referente e il tutor del consiglio di classe degli 
studenti coinvolti.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CESVIP•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione delle competenze da parte dell'ente ospitante  

 ASSOLOMBARDA ED ECOLE: PROGETTO INSIEME PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:
le finalità del progetto che nasce in collaborazione con l'associazione Ecole di 
Assolombarda  sono le seguenti:
Attivare  un network con istituti,Istruzioni ed Imprese operanti sul territorio di riferimento.
Condividere delle best practice diffuse sul territorio
Consolidare del know-how progettuale dell'Istituto e dei suoi docenti
Accedere a progetti di ASL di ampio respiro con il supporto gratuito di ente accreditato
Creare un ponte tra scuola e lavoro
Valorizzare i contenuti dei percorsi didattici attraverso l'applicazione pratica degli stessi
Motivare ed orientare gli studenti attraverso esperienze di learning by doing

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà svolta attraverso le schede di valutazione  dei tutor aziendali

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON MANPOWER

Descrizione:

Il Percorso con Manpower vuole sviluppare competenze di orientamento al lavoro  in cui 
gli studenti sviluppano capacità per:

Stesura curriculum vitae e lettere di presentazione.

Simulazione colloquio.

utilizzo dei social per la ricerca di un lavoro

tipologie dei contratti di lavoro  

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

A SCUOLA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione del CV prodotto , scheda di valutazione aziendale 

 STUDENTI ASSISTENTI TECNICI: ALTERNANZA PRESSO SCUOLE PRIMO GRADO

Descrizione:

Gli studenti costituiscono un piccolo team di lavoro per supportare le  scuole medie nella 
soluzioni di problemi  tecnici  legati  all'utilizzo, nelle scuole, di nuove tecnologie. Si 
occuperanno sia della manutenzione di piccole problematiche di software che di 
hardware  che di sistemi e reti. Gli studenti effettuano due interventi pomeridiani alla 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

settimana o , al bisogno, su chiamata . Sono coordinati da un tutor scolastico interno e da 
un tutor scolastico della scuola media.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ISITITUTI DI ISTRUZIONE DI PRIMO GRADO•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

scheda di valutazione congiunta  del tutor scolastico e del tutor aziendale  

 PROGETTO DI ALTERNANZA PER LE CERTIFICAZIONI CISCO ED ECDL

Descrizione:

gli studenti di informatica acquisiscono competenze con il progetto di certificazione CISCO 
competenze tecnico professionali di alto livello. Grazie ad una convenzione con CISCO le 
ore per ottenere la certificazione vengono valutate come ore di alternanza scuola lavoro. 
per quanto riguarda la certificazione ECDL grazie ad una convenzione con AICA è possibile 
certificare un pacchetto di ore come alternanza scuola lavoro.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione del tutor aziendale e scolastico  
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 ANNO DI STUDIO ALL'ESTERO

Descrizione:

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

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

 

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

 

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

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

istituzione scolastica all'esetero•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

vedi protocollo di rientro per gli studenti che frequentano l'anno all'estero 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED IN ITINERE

Organizzazione di attività per favorire l'inserimento degli alunni nelle classi iniziali 
dell'istituto. Organizzazione degli incontri di orientamento in entrata; Open Day. 
Organizzazione degli stage in istituto per gli alunni di terza media che ne facciano 
richiesta. progetto accoglienza per gli studenti in ingresso

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inserimento degli alunni nella realtà dell'istituto cercando di orientarli verso 
la scelta più adatta alle loro attitudini Aiutare gli alunni ad acquisire un adeguato 
metodo di studio Individuare il più presto possibile gli allievi che necessitano di 
riorientamento Facilitare la conoscenza dell'istituto e delle sue caratteristiche per i 
ragazzi di terza media Rielaborazione dei dati relativi ai risultati finali degli alunni delle 
prime

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Scienze

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Aiutare gli studenti nei percorso di scelta post-diploma attraverso un percorso di 
orientamento a partire dal terzo anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare a prendere coscienza delle proprie capacità e competenze. Favorire una 
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maggiore consapevolenza al momento della scelta post-diploma. dare informazioni in 
merito alla scelta dei percorsi universitari supporto nella costruzione del curriculum 
vitae e per affrontare colloqui di lavoro supporto anche individuale nella costruzione 
del proprio bilancio di competenze supporto nella ricerca del lavoro preparazione ai 
test universitari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Presenza di una psicologa nella scuola con uno sportello di ascolto per aiutare gli 
alunni i in difficoltà (relazionali, comportamentali, personali, scolastiche) e aiuto nella 
gestione di classi con particolari problemi. Lo sportello è aperto anche a genitori e 
docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti la possibilità di avere un aiuto nei momenti di difficoltà essere 
accompagnati e consigliati nel caso di necessità di un percorso più strutturato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno e psicologa

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSI DI RECUPERO IN ITINERE E PERIODO ESTIVO

Supporto agli studenti per recupero/potenziamento. La scuola organizza per tutto 
l'anno scolastico un supporto agli studenti in difficoltà attraverso l'organizzazione di 
corsi di recupero e sportelli help. I corsi di recupero, anche organizzati con i fondi 
PON, tendono alla riduzione degli insuccessi scolastici supportando gli studenti con 
ore aggiuntive e organizzazione delle attività di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle lacune formative, recupero di abilità e competenze sul metodo di 
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studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO MUSICALE

Grazie alla presenza di un docente di musica in organico potenziato si è creato 
nell'istituto un un laboratorio di musica di insieme che porta alla creazione del Gruppo 
musicale dell'IIS VOLTA

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e valorizzare le competenze musicali, sociali, e di integrazione attraverso la 
pratica musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO ANTIDISPERSIONE

ridurre la dispersione scolastica, migliorare il successo formativo degli studenti, 
ridurre le non ammissioni dal primo al secondo anno, migliorare le competenze degli 
studenti del biennio anno con supporto allo studio, laboratori motivazionali, attività di 
riorientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre il numero degli insuccessi nel primo biennio. Individuare, monitorare e 
segnalare all'Ufficio di Piano gli studenti a rischio dispersione scolastica. Supportare gli 
studenti che hanno effettuato una scelta non corretta
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed ufficio di piano

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ECCELLENZE

Olimpiadi di chimica Olimpiadi di informatica olimpiadi di fisica olimpiadi di 
matematica progetto TOP Science progetto di fisica moderna EEE Romanae 
Disputationes Scuole estive Progetto ICT

Obiettivi formativi e competenze attese
Olimpiadi : approfondire le conoscenze nel campo della varie discpiline interessate , 
valorizzarne lo studio e la competizione Romanae Disputationes: approfondimento di 
temi filosofici, risvegliare l'interesse alla filosofia e sviluppare le capacità critiche e 
dialettiche attraverso un percorso di studi e di confronto, aperto a tutti gli 
orientamenti culturali Scuole estive: avvicinare gli studenti a tematiche relative alle 
discipline scientifiche offrendo l'opportunità di partecipare ad esperienze orientative 
in vista della futura scelta post-diploma TOP SCIENCE: stimolare la curiosità scientifica 
ed offrire a chi interessato occasione di affrontare temi extracurricolari Progetto EEE 
"raggi cosmici": progetto di fisica moderna con il CERN di Ginevra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CLIL

Sviluppo e condivisione di Moduli DNL in inglese nelle classi quinte dell'Istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Affrofondire lo studio e l'apprendimento di discipline di indirizzo in lingua inglese 
Ampliare la conoscenza di vocaboli scientifici in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il progetto internazionalizzazione prevede diverse attività: PROGETTO ERASMUS PLUS 
K2 con una scuola francese e una scuola Slovena- tema del progetto Sviluppo 
sostenibile E-TWINNING sviluppo di progetti con scuole europee su particolari progetti 
generalmente a carattere scientifico Gemellaggio con il Liceo Zeppelin della città di 
Costanza ( città gemellata con Lodi) Bando Pon Cittadinanza europea all'estero 
Laboratorio teatrale in inglese Supporto linguistico con madrelingua iin diverse classi 
dell'Istituto Corso liceo potenziato inlgese Certificazione lingua inglese: base-B1-B2 
Stage linguistico all'estero

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le competenze in lingua inglese dei nostri studenti migliorarare le 
competenze di cittadinanza europea degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ROBOTICANDO FAB LAB

Corso di robotica, modellazione solida ed uso stampanti 3D, realtà aumentata, 
sensoristica e domotica, movimentazione e programmazione di bracci robotici 
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cooperativi e non-cooperativi

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto persegue la finalità , attraverso lo sviluppo di una didattica laboratoriale, del 
raggiunto delle competenze in: robotica di base e avanzata, modellazione solida ed 
uso stampanti 3D, realtà aumentata, sensoristica e domotica, movimentazione e 
programmazione di bracci robotici cooperativi e non-cooperativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Robotica- Stampanti 3d- Fab-Lab- realtà virtuale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ECDL

La scuola organizza corsi e incontri di preparazione agli esami per l'ottenimento 
dell'ECDL e la gestione del test center

Obiettivi formativi e competenze attese
migliramento delle competenze informatiche degli studenti anche con conseguimento 
della nuova certificazione ECDL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO CERTIFICAZIONI CISCO

Conseguire certificazione EUCIP IT Admini 1 e 2 rivolta agli alunni delle classi terze e 
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quarte dell'indirizzo di informatica. Certificazione CISCO CCNA-CCENT studenti delle 
classi quinte indirizzo informatico Certificazione istruttori CISCO- AICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le conoscenze e le competenze informatiche di alto livello anche attraverso il 
conseguimento di certificazioni spendibili nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORIO DI MECCANICA

Corsi di potenziamento macchine utensili

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'utilizzo di macchine utensili per gli alunni del corso di meccanica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Meccanico

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

attività anche con il supporto di associazioni esterne come lo SRAR o l'associazione 
Fratelli dell'Uomo per l'educazione alla legalità e alla convivenza in un mondo sempre 
più multiculturale. Migliorare le competenze civiche e sociali dei nostri studenti 
ipromuovendo attività di volontariato e di educaizone alla legalità . Partecipazione alle 
attività del CPL provinciale con scuola capofila IIS CODOGNO per promuovere azioni 
diffusione di comportamenti virtuosi anche attraverso l'esperienza dei campi di 
volontariato estivi in Italia e all'estero.
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Obiettivi formativi e competenze attese
superare sterotipi e pregiudizi, favorire il dialogo e la conoscenza tra culture, generi, 
dimensioni culturali differenti. Migliorare le competenze civiche e sociali dei nostri 
studenti in un'ottica di rispetto delle norme e di legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno e supporto di associazioni esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Rinnovamento biblioteca ed informatizzazione della stessa con apertura al territorio e 
al corso serale della bibliteca che sraà inserita nel sistema bibliotecario lodigiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura, favorire l'accesso alla biblioteca organizzare eventi, far parte 
della rete biblotecaria Lodigiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 SPORTELLO SCUOLA-VOLONTARIATO

Consolidamento del punto scuola-volontariato presso l'IIS Volta

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'informazione sulle associazioni di volontariato del lodigiano Esercitare 
volontariato attivo Partecipare a progetti educativi e formativi proposti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interni ed associazioni di volontariato

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALL'AMBIENTE

Sviluppare un curricolo di istituto legato alla promozione salute e/o all'educazione 
ambientale che verrà inserito nel percorso formativo dello studente con valenza 
interdisciplinare

Obiettivi formativi e competenze attese
Porre il benessere e la salute dello studente come obiettivo centrale della attività 
formativa Rendere lo studente consapevole ed attivo per migliorare il proprio stile di 
vita, nel rispetto dell'ambiente, evitando sprechi e formando una coscienza sensibile ai 
problemi ambientali. Far rientrare le tematiche legate alla prevenzione della salute e 
dell'ambiente in un curricolo di istituto legato al tema della cittadinanza attiva 
coinvolgendo più docenti dei consigli di classe in un'ottica di trasversalità del progetto 
.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Organizzazione dei viaggi di istruzione ed uscite didattiche. Gli studenti del triennio 
potranno fare viaggi di più giorni in Italia e all'Estero ( fino a cinque) solo con bus o 
treno mentre le quinte potranno svolgere il viaggio di istruzione sempre all'estero 
anche con utilizzo dell'aereo. esiste all'interno del Regolamento interno una sezione 
dedicata al regolamento viaggi di istruzione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le competenze civiche di cittadinanza degli studenti attraverso la 
conoscenza di luoghi d'arte e di interesse naturalistico ambientale europei e italiani. 
miglioare le competenze linguistiche degli studenti che si recano all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA

Programmare attività di scienze motorie anche extracurricolari nei vari sport. 
partecipazione alle gare a livello provinciale, regionale e nazionale. promuovere 
attività sportiva come miglioramento del benessere dello studente

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti alle diverse attività sportive proposte. migliroare le 
performance degli studenti in alcune discipline sportive. far acquisire agli studenti 
competenze in alcune discipline sportive. ( nuoto, sport acquatici, )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 2

Laboratori motivazionali sul rispetto delle regole utilizzando supporti esterni come 
interventi delle forze dell'ordine ma anche la peer education tra studenti del quarto e 
quinto anno che lavorano su questo tema con gli studenti di prima e seconda.

Obiettivi formativi e competenze attese
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migliorare le competenze civiche e sociali dei nostri studenti per ridurre i 
comportamenti scorretti che portanto all'erogazione di provvedimenti disciplinari 
sopratutto nel biennio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA DI PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI

Promozione e rispetto degli spazi, delle strutture dell'istituto attraverso la pulizia degli 
spazi esterni coinvolgendo a turno le classi

Obiettivi formativi e competenze attese
milgiorare le competenze civiche e sociali degli studenti, il rispetto delle regole in 
materia di cura degli spazi comuni e della raccolta differenziata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Attraverso incontri con esperti, lavori in classe, e laboratori condotti da esperti esteni 
nelle classi prime si vogliorno promuovere comportamenti corretti tra gli studenti per 
ridurre ed eliminare episodi di bullismo e di cyberbullismo e per diffondere buone 
pratiche per un utilizzo sicuro della rete

Obiettivi formativi e competenze attese
riduzione drastica di episodi di bullismo e cyberbullismo nella scuola. migliorare le 
competenze sociali e civiche degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

il progetto di alternanza mira a far svolgere agli studenti percorsi di alternanza scuola 
lavoro come previsto dalla normativa vigente

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, sviluppare soft skills, supportare gli 
studenti alla scelta del percorso universitario o posto diploma, migliorare competenze 
professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA

Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. in aplicazione del D.LGS.81/08

Obiettivi formativi e competenze attese
Applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Prevenzione dei rischi e degli infortuni Incremento del livello di formazione e 
informazione dei lavoratori incremento del livello di formazione e informazione degli 
studenti in materia di sicurezzza sviluppo di un curricolo di istituto sulla sicurezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

realizzare una vera inclusione di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali , curare 
i rapporti famiglie-docenti, Assistenza e preddisposizione PDP-PEI, curare i rapporti 
con ASST e coordinatori di classe

Obiettivi formativi e competenze attese
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realizzare una vera scuola inclusiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PORGETTO SUPPORTO LINGUISTICO STUDENTI STRANIERI

Lezioni mirate alla conoscenza e all'uso della lingua italiana per gli studenti stranieri o 
con necessità linguistiche particolari. I percordi di L2 sono strutturati per livello di 
competenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare e consolidare le conoscenze linguisitiche degli studenti stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni e CPIA

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

supporto di una docente madrelingua ai docenti curricolari di inglese . laboratorio 
teatrale in lingua inglese, spettacolo teatrale in inglese,

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le competenze di speaking e listening degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO" LA CULTURA È APERTURA "

Promozione di attività culturali all'interno della scuola (teatro, cinema, presentazione 
di libri, incontri con gli autori, lettura, scrittura, mostre ed incontri con esperti, gruppo 
musicale)
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Obiettivi formativi e competenze attese
migliroare le competenze sociali e civiche degli studenti attraverso la promozione 
della cultura e di differenti linguaggi artisitici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

il progetto si propone di promuovere momenti di attività culturali di vario genere 
che vengono proposte alle classi e ai docenti. le attività proposte riguardano attività 
teatrali, cinema, incontri con l'autore, presentazione di libri. L'adesione delle classi è 
libera.  

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

l'istruzione domiciliare viene attivata su richiesta delle famiglie dietro apposita 
certificazione medica e prevede attività di supporto a domicilio da parte di docenti 
della scuola e attività in modalità on line attraverso collegamenti digitali 
appositamente predisposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
l'obiettivo è quello di far raggiungere allo studente in momentanea difficoltà di poter 
seguire le attività didattiche per il raggiungimento delle competenze minime previste 
dal curricolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 BEHIND THE BLACKBOARD PROGETTO ANTIDISPERSIONE
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Il progetto triennale nasce nell'ambito della azioni di contrasto alla povertà educativa 
minorile e finanziato da un Bando Nazionale presentato dall'Associazione "Con i 
bambini" . La scuola aderisce alla rete che ha come ente capofila l'associazione 
Famiglia Nuova di Lodi per promuovere azioni a favore di adolescenti e preadolescenti 
a rischio dispersione o abbandono scolastico e sociale. All’interno del progetto è 
previsto un ambito dedicato alle scuole della Provincia che hanno aderito alla rete per 
intercettare e accompagnare situazioni di fragilità e disagio in contesti scolastici ed 
extrascolastici e per valorizzare e accompagnare i ragazzi individuati accompagnandoli 
in una progettazione che esprima competenze, protagonismo e cittadinanza attiva. E’ 
prevista dal progetto la figura di una “ Educativa di corridoio” e l’ aggancio di studenti 
fragili, la realizzazione a scuola di laboratori motivazionali mattutini e pomeridiani, 
supporto didattico per superare situazioni di povertà culturale ed esperienze 
educative di fare bene comune distribuite sul territorio anche in tempi extrascolastici .

Obiettivi formativi e competenze attese
mettere in campo con la rete del progetto azioni di contrasto alla dispersione 
scolastico e alla emarginazione sociale intercettando e individuando anche nelle 
scuole e sul territorio situazioni di particolare fragilità sociale e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
educatore con funzioni di" educativa di 
corridoio"

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Meccanico
Multimediale
Musica
Robotica- Stampanti 3d- Fab-Lab- realtà virtuale

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto è realizzato da  una rete composta da enti e Associazioni Onlus e 
Cooperative sociali  che operano sul territorio,otto comuni della Provincia , tre 
scuole di secondo grado e una scuola di primo grado. L’ente capofila è 
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l’associazione Onlus Famiglia nuova di Lodi.  Partecipa al progetto con ruolo di 
supervisione , monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale una équipe 
dell’Università Cattolica di Milano  

 PROGETTO DIGITALO

Area del miglioramento delle competenze digitali: Percorsi di formazione specialistica 
(2° livello) per lo sviluppo della creatività digitale in collaborazione con Volta e 
Ambrosoli

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto si possono cosi sintetizzare: Promuovere nel territorio 
lodigiano la cultura del digitale, favorendo l'emergere della creatività giovanile e 
garantendo occasioni di apprendimento permanente, al fine di sostenere 
l'occupazione e contrastare la disoccupazione e la dispersione scolastica.La leva per 
realizzare queste finalità è la realizzazione di un POLO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE 
DEL LODIGIANO che funga da propulsore di iniziative di condivisione, formazione, 
esperienza, innovazione creativa, partecipazione, principalmente ma non 
esclusivamente per i giovani del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Informatica
Multimediale
Robotica- Stampanti 3d- Fab-Lab- realtà virtuale

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni studente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il  nostro istituto aderisce al progetto provinciale 
DIGITALO in qualità di istituto partner

Gli obiettivi del progetto si possono cosi 
sintetizzare: Promuovere nel territorio lodigiano 
la cultura del digitale, favorendo l'emergere della 
creatività giovanile e garantendo occasioni di 
apprendimento permanente, al fine di sostenere 
l'occupazione e contrastare la disoccupazione e la 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dispersione scolastica.La leva per realizzare 
queste finalità è la realizzazione di un POLO PER 
L'INNOVAZIONE DIGITALE DEL LODIGIANO che 
funga da propulsore di iniziative di condivisione, 
formazione, esperienza, innovazione creativa, 
partecipazione, principalmente ma non 
esclusivamente per i giovani del territorio

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

l'obiettivo di questa attività è quella di avvicinare 
le ragazze alle professioni tecniche e scientifiche 
con un orientamento mirato  

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le attività proposte permetteranno di incentivare 
il lavoro collaborativo tra i docenti e tra i docenti 
e gli alunni. Permetteranno inoltre  di acquisire 
competenze operative per redigere documenti, 
elaborare fogli di calcolo e preparare 
presentazioni sulla piattaforma GSuite. Verranno 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sperimentate funzionalità orientate alla didattica, 
quali l'utilizzo di moduli per strutturare 
questionari o sondaggi o l'integrazione di 
applicazioni finalizzate a migliorare l'efficacia 
della didattica. Verranno illustrate le potenzialità 
di Google Site, per costruire repository 
rispondenti alle linee guida ministeriali in materia 
di gestione integrata della didattica come singolo 
istituto o di reti di scuole. Contestualmente, lo 
sviluppo di competenze digitali permetterà a 
ciascun partecipante di poter migliorare la 
propria perfomance didattica, mediante l'utilizzo 
integrato di App, l’utilizzo di risorse in cloud, 
sempre disponibili e accessibili in qualsiasi 
momento e in qualsiasi luogo. Questo 
permetterà anche di abbattere i costi dei supporti 
cartacei (fotocopie, dispense) favorendo la 
dematerializzazione.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

l'Istituto ha aderito alla formazione promosso 
dalla rete Generazione Web di Pavia per due corsi 
di formazione in ambito digitale dedicati 
all'utilizzo di software per studenti DSA e alla 
programmazione di giochi con utilizzo del 
programma Pyton.  

•

Un animatore digitale in ogni scuola

l'animatore digitale curerà insieme al team 
digitale la formazione continua e permanente del 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

personale docente in merito all'utilizzo di  
pratiche digitali nella didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
A. VOLTA IEFP OPERAT MECCANICO/ELETTRICO - LORC00401D
ALESSANDRO VOLTA - LOTF004013
ALESSANDRO VOLTA SERALE - LOTF00451C

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione comuni Il documento di riferimento per la valutazione degli 
studenti è il DPR 122 del 22 giugno 2009.Il processo di valutazione ha per oggetto 
“ ll processo di apprendimento , il comportamento e il rendimento complessivo 
degli alunni. ” ( art. 3 DPR 22 giugno 2009 n. 122) La valutazione e' espressione 
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva ( art. 2 DPR 22 giugno 2009 n. 122) Il collegio dei docenti definisce 
modalità e criteri per assicurare omogeneità , equità, trasparenza della 
valutazione nel rispetto del principio della libertà di insegnamento ( art. 4 DPR 22 
giugno 2009 n. 122). Il collegio docenti ha approvato anche una tabella di 
corresponsione tra competenze raggiunte e valutazione dello studente. (Allegato 
) Le istituzioni scolastiche assicurano trasparenza alle famiglie e una tempestiva 
informazione circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni 
effettuata nei diversi momenti dell’anno avvalendosi, anche degli strumenti 
offerte dalle moderne tecnologie ( art. 7 DPR 22 giugno 2009 n. 122) vedi registro 
elettronico . Docenti, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti programmano 
attività, tempi, modi e strumenti di valutazione e verifica. Lo studente deve 
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essere messo in condizione di essere soggetto attivo e consapevole del proprio 
processo di apprendimento, deve: • conoscere le finalità e gli obiettivi disciplinari 
e trasversali • conoscere il percorso didattico • conoscere con tempestività i 
risultati motivati delle prove • conoscere i criteri di valutazione • conoscere le 
modalità della correzione attraverso griglie di valutazione il più possibile 
oggettive e condivisi a livello di gruppo disciplinare/dipartimento • individuare le 
proprie eventuali lacune e conoscere/concordare il percorso di recupero 
Valutazione delle competenze e disciplinare Ciascun docente deve indicare nel 
proprio Piano di Lavoro, redatto all’inizio di ogni anno scolastico, la tipologia degli 
strumenti che intende utilizzare per verificare le competenze acquisite dallo 
studente durante il percorso didattico e le griglie adottate per ogni tipologia di 
prova. Ogni prova scritta deve essere corredata da una griglia di valutazione e 
per le prove orali ogni docente deve indicare , nel piano di lavoro, la griglia di 
valutazione che utilizzerà per la valutazione delle prove orali. Generalmente 
possono essere previste, in relazione alle scelte compiute da ciascun docente e 
da ciascun Consiglio di Classe, diversi tipi di prove adatte ad accertare particolari 
abilità. Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza Ciascun docente 
dovrà tenere conto nella propria programmazione dello sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza ( rispetto delle regole, sviluppo del senso di 
legalità e di un’etica della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo, 
problem solving,soft skills ). Le competenze chiave di cittadinanza dovranno 
essere oggetto di una apposita valutazione attraverso griglie di osservazione che 
misurino anche i progressi compiuti dagli studenti . All’interno della valutazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza sono già in atto criteri di valutazione 
comuni per tutto l’istituto sulla valutazione del comportamento. Valutazione 
delle competenze raggiunge nei percorsi di ASL La valutazione dei percorsi di 
Alternanza scuola lavoro e contenuta nell'apposita sezione sottoriportata. 
Valutazione degli studenti con PDP e con PEI è contenuta nella sezione inclusività

ALLEGATI: TABELLA CORRESPONSIONE VOTI COMPETENZE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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

ALLEGATI: tabella di corresponsione valutazione del 
comportamento.pdf

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

Corsi diurni Al momento dello scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà le 
valutazioni tenendo conto della competenze raggiunte dallo studente sulla base 
degli obiettivi definiti nel piano di lavoro di ciascun docente ( concordato a livello 
di dipartimento disciplinare) della partecipazione, dell’ impegno, dei progressi 
svolti dallo studente in relazione alla situazione di partenza, delle valutazioni 
riportate nel secondo quadrimestre, nonché degli esiti del primo quadrimestre e 
del recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di verifica. Si terrà 
conto, nella valutazione finale dello studente del triennio, anche delle valutazioni 
emerse nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Criteri di ammissione alla classe 
successiva e sospensione del giudizio : a) Lo studente viene ammesso alla classe 
successiva se riporta valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline compreso 
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il voto del comportamento e ha raggiunto le competenze in uscita previste dalla 
classe frequentata b) Lo studente riporterà nello scrutinio di giugno il giudizio 
sospeso, qualora presenti valutazioni insufficienti in non più di tre discipline , se il 
consiglio di classe ritenga le lacune recuperabili, e se ritienga che lo studente, 
possa, con un recupero estivo sia individuale che organizzato, raggiungere le 
competenze minime previste dalla classe frequentata. Il recupero avverrà entro 
l’inizio dell’anno successiva con una prova di verifica il cui esito sarà oggetto di 
valutazione del consiglio di classe che, in una apposita sessione di scrutinio, 
delibererà la ammissione o non ammissione dello studente alla classe successiva 
sulla base del recupero effettuato o meno dallo studente. Criteri di non 
ammissione alla classe successiva Lo studente sarà non ammesso alla classe 
successiva qualora presenti un quadro di insufficienze gravi e diffuse, lacune e 
competenze non raggiunte tali che il consiglio di classe ritenga la situazione non 
recuperabile neppure con un intervento di recupero personalizzato e 
organizzato durante il periodo estivo. Alla valutazione negativa concorrono 
altresì i seguenti elementi: • grave mancanza di impegno in relazione ad alcune 
discipline tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 
minime proprie delle discipline stesse; • voto di condotta insufficiente • una 
percentuale superiore al 25% di assenze del monte ore annuale ( senza usufruire 
delle deroghe previste dal collegio dei docenti per gravi e documenti motivi) Per i 
corsi di formazione professionale regionale ( Iefp) non è prevista la sospensione 
del giudizio. Gli studenti saranno ammessi o non ammessi alla classe successiva 
se avranno o non avranno raggiunto le competenze minime previste dal piano 
formativo della classe. Lo studente che non ha raggiunto tutte le competenze 
previste può essere ammesso alla classe successiva , con dei debiti formativi che 
andranno recuperati con modalità comunicate dal consiglio di classe, nel corso 
dell’anno successivo. Anche per i percorsi IEFP la valutazione del comportamento 
insufficiente o una percentuale di assenza superiore al 25% del monte ore 
annuale costituiscono motivo di non ammissione alla classe successiva.

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

Criteri di ammissione Esami di Stato I criteri di ammissione agli Esami di Stato 
sono stati regolamentati dall’art. 15 del d.lgs. 62/2017 che attribuisce al credito 
scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di 
corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da 
venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica 
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il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti 
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 
nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del 
credito scolastico , definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 
2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico 
conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Ai sensi del 
Dlgs 62/2017 e nota Miur 4 ottobre 2018 restano immutati gli altri requisiti di 
ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere 
a) e d) del d.lgs. n.62/2017e precisamente: • l’obbligo di frequenza per almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi 
eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009* • Il 
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, 
fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto. *deroghe all’obbligo di frequenza per almeno tre 
quarti del monte ore personalizzato stabilite dal Collegio dei docenti: Il Collegio 
dei docenti, al fine di fornire criteri comuni che consentano ai Consigli di classe di 
valutare con prudenza e oculatezza tutte le implicazioni derivanti dalle nuove 
norme, considerato che esistono vincoli legislativi inderogabili, ha deliberato che 
sia possibile derogare dal limite previsto dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/09 
per i motivi sotto elencati. • Documentati motivi di salute, (ricovero o malattia 
continuativa) • Gravi e documentati motivi di famiglia o giudiziari (da valutare, 
caso per caso, dal Consiglio di classe) • Impegni sportivi (quelli previsti 
dall’accordo MIUR – CONI) Le motivazioni dell’assenza che rientra nella tipologia 
per la richiesta della deroga, vanno comunicate al coordinatore di classe e le 
certificazioni vanno consegnate al massimo entro 10 giorni dal rientro 
dell’assenza sempre al coordinatore di classe. Ovviamente, ai sensi dello stesso 
art. 7, la deroga sarà possibile “a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati.

ALLEGATI: TABELLA CREDITI SCOLASTICI ALL. A - DECRETO 
VALUTAZIONE 62 2017.pdf
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per attribuzione CREDITO SCOLASTICO L’attribuzione del credito scolastico 
è regolamentata dal DPR 62/2017 come indicato nel comma precedente. Per 
quanto riguarda l'attribuzione di un punto aggiuntivo, sempre nella fascia 
corrispondente, il collegio docenti ha stabilito che contribuiscono ad elevare il 
punteggio 1. Frequenza assidua , impegno e partecipazione dello studente al 
dialogo educativo 2. Partecipazione ad attività integrative extracurricolari 
debitamente certificate 3. le esperienze formative maturate al di fuori della 
scuola (corsi attinenti il profilo professionale, attività sportive presso società 
riconosciute dal C.O.N.I., attività di volontariato a carattere continuativo , attività 
di carattere sociale o culturale a carattere continuativo.). Per carattere 
continuativo si intendono le attività che vengono svolte per tutto l’anno 
scolastico e non aventi carattere saltuario e comunque non inferiore a 15 ore Le 
esperienze di cui sopra dovranno essere documentate consegnando le 
certificazioni scritte in segreteria entro i termini comunicati . 4. eventuali 
esperienze di alternanza scuola lavoro svolte oltre il limite massimo previsto per 
l'ASL nel PTOF. Il punteggio complessivo, non può in ogni caso superare il 
punteggio massimo riportato nella tabella ministeriale in corrispondenza della 
media dei voti conseguita. L’attribuzione di tale punteggio viene, anno per anno, 
definito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale. Di norma con una 
valutazione uguale o maggiore della metà della fascia ( >6,5 / >7,5 ecc) si 
attribuisce comunque il punteggio massimo della fascia di corrispondenza e si 
riportano eventuali crediti certificati. In caso di ammissione all'esame di Stato 
con una materia insufficiente il voto attribuito è sempre il minimo della fascia. 
Per le classi terze e quarte, in caso di ammissione con voto di consiglio in una o 
più discipline sia nello scrutinio di giugno che in quello di settembre , viene 
assegnato, di norma, il credito nella fascia più bassa anche in presenza di una 
media finale di voti uguale o maggiore della metà della fascia.

debiti formativi e attività di recupero :

I debiti formativi e le attività di recupero Ai sensi del D.M. 80 del 3.10.2007 nel 
PTOF devono essere inserite le modalità con cui si intendono recuperare le 
insufficienze riportate sia dopo la valutazione intermedia del primo quadrimestre 
che dopo quella finale del secondo quadrimestre. 1^ PERIODO — ( settembre — 
gennaio ) Per facilitare l’attività di recupero verranno svolte le seguenti attività: • 
Recuperi e sostegno all’apprendimento già durante il periodo ottobre-dicembre • 
Attività di riorientamento e laboratori motivazionali • Attività di recupero in 
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itinere durante le normali attività didattiche • Sospensione dell’attività didattica in 
febbraio ( tranne classi quinte) per due settimane laddove se ne ravvisi la 
necessità derivante da un numero elevato di valutazioni insufficienti • Corsi di 
recupero e attività di sportello in orario pomeridiano febbraio-marzo • Supporto 
nello svolgimento dei compiti Di tutte le modalità di recupero che si 
effettueranno sarà data informativa alle famiglie Al termine delle attività di 
recupero per i debiti del primo quadrimestre lo studente dovrà sottoporsi a 
verifica il cui esito sarà comunicato alle famiglie. 2^ PERIODO — ( gennaio 
–maggio ) • Corsi di Recupero e sostegno all’apprendimento durante il 
quadrimestre • Attività di recupero in itinere durante le normali attività didattiche 
• Supporto nello svolgimento dei compiti • Laboratori motivazionali 3^ PERIODO 
giugno-luglio • Corsi di recupero durante il periodo estivo • Laboratori di 
potenziamento Gli studenti che al termine dello scrutinio finale dovessero AVERE 
IL GIUDIZIO SOSPESO per insufficienze in non più di tre discipline dovranno 
frequentare i corsi di recupero predisposti dall’Istituto durante il periodo estivo ( 
giugno — luglio) e sottoporsi obbligatoriamente a verifica entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo. Se la famiglia non intendesse avvalersi dei corsi di 
recupero predisposti dall’Istituto, dovrà darne comunicazione alla scuola. Dopo 
lo scrutinio finale viene data comunicazione con registro elettronico alla famiglia 
circa le modalità di recupero del debito, e i contenuti da recuperare.

criteri per la valutazione dell'alternanza scuola lavoro :

Valutazione delle competenze raggiunge nei percorsi di ASL La valutazione dei 
percorsi di Alternanza scuola lavoro deve far parte della valutazione complessiva 
dello studente sia per quanto riguarda le competenze curricolari sviluppate nel 
percorso di alternanza sia per quanto riguarda le competenze trasversali previste 
nel piano formativo del percorso di Alternanza scuola lavoro. Le competenze 
trasversali valutate al termine del percorso di alternanza entreranno a far parte 
dei criteri di valutazione del voto di comportamento mentre le competenze 
tecnico-professionali verranno inserite nella valutazione disciplinare delle 
materie afferenti il percorso di ASL individuate dal Consiglio di Classe. La 
competenza valutativa del percorso di ASL spetta al Consiglio di Classe sulla base 
dei seguenti indicatori: • valutazione aziendale espressa sul modulo di 
valutazione di alternanza scuola-lavoro • Valutazione della relazione finale o 
presentazione svolta dallo studente • Valutazione della relazione tecnica svolta 
dallo studente al termine del periodo di alternanza ( per gli studenti dell’istituto 
tecnico) • Valutazione di eventuali prove sulle competenze raggiunte in 
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alternanza nelle discipline coinvolte • Analisi della documentazione e del diario di 
bordo La Valutazione finale del consiglio di classe tiene conto dell’esperienza di 
alternanza sia con una valutazione sulla certificazione che sarà consegnata allo 
studente sia nella valutazione disciplinare delle discipline coinvolte nel piano 
formativo, sia nel voto di condotta per quanto riguarda le competenze trasversali

criteri per la valutazione nei corsi serali :

Valutazione dei percorsi per adulti La valutazione dei percorsi per adulti è 
disciplinata dalla circolare MIUR n. 3 del marzo 2016. Valutazione periodica e 
finale Per valutazione periodica si intende quella effettuata al termine di ciascun 
periodo didattico (due o tre) in cui è stato suddiviso l’anno scolastico con 
apposita delibera del collegio docenti Per valutazione finale si intende quella 
effettuata al termine di ciascun periodo in cui sono suddivisi i percorsi di II livello 
dell’istruzione degli adulti La valutazione periodica e finale è definita sulla base 
del Patto Formativo Individuale con cui è formalizzato il percorso di studio di 
ciascuno adulto. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e 
regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è 
stato disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad 
esse riconducibili a seguito della procedura di riconoscimento dei crediti. A tal 
proposito la CM 3/16 specifica che la misura massima dei crediti riconoscibili non 
può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo 
didattico frequentato. Valutazione intermedia Nel caso di adulti che hanno 
richiesto di frequentare il primo e secondo periodo didattico in due anni,e la 
proposta formalizzata nel patto formativo, la valutazione intermedia è quella 
effettuata al termine del primo anno dei suddetti periodi.La valutazione 
intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze 
relative discipline, così come definite nel patto formativo individuale. 
L’accertamento di un livello insufficiente di acquisizione delle citate competenze 
non comporta la ripetizione dell’anno. Infatti l’adulto è comunque ammesso al 
secondo anno. In questo caso il Consiglio di classe comunica all’adulto le carenze 
individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa 
formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel 
secondo anno del periodo didattico di riferimento. Regolarità della frequenza Ai 
fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo 
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didattico, per procedere alla valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio 
personalizzato definito nel Patto formativo individuale. Il monte ore del percorso 
di studio personalizzato è pari al monte ore complessivo del periodo didattico 
sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento 
(non più del 10% del monte ore) e quella derivante dal riconoscimento dei 
crediti. Le eventuali, motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal 
collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Il collegio docenti dell’IIS VOLTA 
ha stabilito che lo studente, salvo casi eccezionali , debba frequentare almeno il 
65% dell’orario personalizzato tenendo conto che si tratta di studenti lavoratori 
con orari di lavoro che , spesso, impediscono una frequenza più regolare delle 
lezioni. La deroga viene concessa solo in presenza di documentazione che attesti 
la condizione lavorativa che impedisce una frequenza regolare delle lezioni. Il 
20% delle attività didattiche potrà essere svolta con modalità di formazione a 
distanza. Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi 
eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta, nell'ultimo anno, anche la 
non ammissione all'esame di Stato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La Scuola realizza e crea contesti inclusivi nei quali tutti gli alunni abbiano la 
possibilità di una piena partecipazione: in ottica ICF ciò significa individuare e 
sostenere i fattori facilitanti e ridurre le barriere La comunità scolastica opera 
collegialmente e secondo la propria funzione specifica con l’obiettivo di garantire il 
diritto al’inclusione e all’integrazione ad ogni livello (intra-scolastico ed extra-
scolastico); garante della messa in opera di questo diritto è la  Dirigente scolastica 
che si avvale della collaborazione di 3 figure di coordinamento per gli studenti con 
Bisogni educativi speciali.  La realizzazione dell’azione inclusiva si sviluppa in maniera 
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dettagliata, a partire da un piano di “Organizzazione e gestione generale”, che 
prevede una scrupolosa  attenzione e attuazione  di:

·          Orientamento guidato in entrata, per alunni con disabilità  in collaborazione con 
ASST di Lodi, come da protocollo territoriale

·          Acquisizione di Certificazioni e Diagnosi Funzionali;

·          Sensibilizzazione generale e creazione di alleanze extrascolastiche

·          costruzione e mantenimento della  rete dei servizi territoriali: UONPIA; Servizi Sociali; 
Consorzio lodigiano; Cooperative sociali; coordinamenti educativi  ed Educatori 
professionali.

·          Protocollo di accoglienza.

·          Attività di alternanza scuola lavoro per alunni con disabilità in collaborazione con enti 
territoriali.

·          Orientamento in uscita per alunni  con disabilità

·          Auto formazione nell’equipe di sostegno.

A seguire:

·          Coinvolgimento e condivisione con le famiglie;

·          Condivisione di obiettivi e metodologie con i C.d.c.

·          Formulazione di Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati,

     I PEI: vengono predisposti dal docente di sostegno e dal consiglio di classe; vengono 
regolarmente monitorati con i genitori e con la rete dei servizi;

     I PDP   vengono approvati  dal Consiglio di classe sulla proposta del documento  
predisposto  dal Coordinatore di classe che ha già raccolto informazioni e incontrato 
la famiglia e lo studente. Il consiglio di classe approva il PDP e  lo condivide con la 
famiglia che lo sottoscrive. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare quanto previsto e 
concordato. I  PDP  sono   monitorati e verificati periodicamente  con le famiglie e gli 
studenti.  

Gli  studenti vengono coinvolti in maniera attiva nella stesura del documento, in 
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quanto  soggetti principali dell’attività.

 Inoltre la Scuola attiva :

·         corsi di lingua italiana per gli studenti di recente immigrazione;
·         corsi di supporto sul metodo di studio per studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento
·         attività su tematiche interculturali;
·         Percorsi formativi per docenti sui temi dell’inclusione, sia in rete che  a livello di 

singola    scuola ( corso AID per DSA, Corso della rete Generazione web, corso 
sulla didattica con i DSA)

  
Nonostante alcuni docenti di sostegno spesso siano senza specializzazione, in 
quanto nominati dalle graduatorie di varie classi di concorso,  come da normativa 
vigente,  il team  di sostegno, avvalendosi dell’esperienza e della professionalità 
della coordinatrice e dei docenti specializzati attiva un azione di supporto e di 
tutoraggio  attraverso incontri periodici frequenti, sia sul singolo docente che sul 
gruppo di lavoro; affiancamento quotidiano sia per la conoscenza e la stesura dei 
PEI, che nella loro attuazione e monitoraggio all’interno dei consigli di classe.  

 

Negli ultimi anni vi è stato  un sensibile e  progressivo miglioramento 
nell’inclusione e nella didattica degli studenti con  DSA pur permanendo ancora 
alcune difficoltà nell'utilizzare appieno  gli strumenti dispensativi e compensativi 
da parte di tutti i docenti  . Occorre nel prossimo triennio, puntare molto sulla 
formazione dei docenti , sulla formazione degli studenti per l’utilizzo di strumenti 
informatici che li  supportino nell’acquisire un metodo di studio adeguato e 
incontri di formazione/informazione con le famiglie.  Si segnala la presenza, 
nell’Istituto di circa 200 diagnosi per DSA, che rappresenta una percentuale quasi 
doppia rispetto alla media nazionale

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI parte dal presupposto della logica culturale ICF, ovvero 
di personalizzazione bio-psico-sociale. Rappresenta il documento che raccorda le azioni 
del cdc, della famiglia e degli operatori educativi e socio-sanitari attraverso 
l’individuazione dei fattori ambientali che possono facilitare o inibire il raggiungimento 
degli obiettivi didattici, educativi e formativi. Si tiene conto della centralità della persona 
e del suo futuro, partendo dall’analisi dei bisogni: il risultato è privilegiare il “saper fare 
all’essere capace”. Il processo di definizione del PEI parte da una azione propedeutica 
all’inserimento dello studente nella classe che è stata ben definita nel protocollo di 
accoglienza degli studenti BES elaborato dal collegio dei docenti. Attuato il periodo 
d’osservazione il CdC, dopo aver consultato le famiglie, gli operatori socio sanitari ed 
eventuali figure territoriali di riferimento, predispone con il supporto del docente di 
sostegn il PEI per poi presentarlo alla famiglia al fine di far conoscere il piano educativo 
che propone nei confronti dell’alunno, tenendo conto delle sue criticità e delle sue 
potenzialità. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato da tutti gli insegnanti 
del Consiglio di Classe, dai genitori, e dagli operatori della UONPIA che hanno redatto la 
Diagnosi Funzionale, costituisce la programmazione educativo- didattica per l’alunno 
DVA. Il PEI può essere di tre tipi: • Programmazione curricolare o conforme ( PEI con 
obiettivi educativi e didattici uguali alla classe); • Programmazione Semplificata (PEI per 
obiettivi minimi) ; • Programmazione Differenziata ( PEI differenziato). Tutti gli 
insegnanti titolari della classe dell’alunno certificato DVA sono corresponsabili 
nell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione 
didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di 
sostegno in quanto egli non è il ripetitore disciplinare per l’alunno, ma una risorsa sotto 
il profilo delle competenze psicologiche, didattiche, metodologiche e culturali, per il 
Consiglio di classe, ai fini dell’integrazione dell’alunno disabile e del progresso culturale 
dell’intera comunità . Il PEI viene sottoscritto dalla famiglia , dai docenti del consiglio di 
classe ed è lo strumento guida della programmazione didattica per lo studente con 
disabilità il CdC deve verificare e monitorare durante l'anno scolastico se il lavoro 
progettato nel PEI è adeguato e significativo per l’alunno DVA. Qualora si riscontrassero 
delle criticità nel progetto, il CdC può richiedere delle variazioni in quanto il PEI è un 
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documento flessibile che può essere modificato o integrato in qualsiasi momento 
poiché si struttura in riferimento alle esigenze dell’allievo

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del documento vengono coinvolte le figure afferenti la rete dei servizi 
socio-educativi-sanitari: Docenti dei consigli di classe; docente di sostegno; famiglia; 
educatore professionale; coordinatore educativa scolastica; neuropsichiatra; eventuale 
assistente sociale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie hanno assidui contatti con i referenti e vengono chiamate a partecipare alla 
stesura,revisione ,e all’elaborazione dei PEI. La corretta e completa compilazione del 
documento, e la condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione 
dei percorsi personalizzati e del rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere 
coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
Centrale è dunque il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educativo-
formative. Il PEI viene sottoscritto dalla famiglia , dai docenti del consiglio di classe ed è 
lo strumento guida della programmazione didattica per lo studente con disabilità

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Coinvolgimento azione di orientamento entrata/uscita.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Autoformazione e scambio di competenze tra aree sostegno.

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività e azioni sulle competenze trasversali.

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattici individualizzati.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi 
attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di 
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disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità 
grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell’azione 
educativa e didattica svolta a scuola. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno 
con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di 
valutare i risultati dell’azione didattica-educativa.La valutazione non può mai essere 
delegata al solo insegnante di sostegno. Date le tre differenti tipologie di PEI è bene 
sottolineare i diversi ambiti valutativi. Per la Programmazione curricolare l’allievo con 
disabilità è valutato secondo gli stessi criteri e metodi di valutazione che guidano 
l’attività dell’IIS Volta in base alle direttive presenti nel PTOF. Per la Programmazione 
Semplificata per obiettivi minimi è fondamentale la definizione dei criteri e/o dei 
metodi di valutazione perché sebbene gli obiettivi didattici siano sostanzialmente 
uguali a quelli dei compagni, la condizione di disabilità può a volte richiedere che 
vengano attivate delle procedure diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro 
raggiungimento, strutturando prove equipollenti. A riguardo è bene chiarire il concetto 
di equipollenza inteso come l’ausilio di metodologie e strategie diverse per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi. Si possono predisporre: • Prove diverse rispetto alla 
modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica 
diventa orale, una orale diventa scritta ecc. • Prove diverse rispetto alla modalità di 
somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc. • Prove 
diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si 
può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro 
programmazione. • Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande 
ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non 
consente la somministrazione di un’intera prova, si possono selezionare e proporre 
solo le parti più significative. • Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però 
idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi. Qualora l’allievo abbia 
anche la certificazione di DSA si devono considerare anche gli strumenti compensativi e 
dispensativi relativi a questa situazione, previsti dalla normativa vigente. Inoltre, al fine 
di facilitare l’acquisizione dei contenuti e delle competenze richieste nelle diverse 
verifiche e interrogazioni è buona consuetudine che i docenti curricolari concordino 
con l’insegnante di sostegno il calendario di tali attività (ove risulti essere necessario 
per l’alunno DVA) e forniscano gli argomenti e una copia delle prove scritte alcuni giorni 
prima al docente di sostegno, il quale è tenuto alla massima segretezza. Per la 
Programmazione Differenziata gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi 
unicamente al PEI. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli 
studi cioè all’ammissione alla classe successiva. Per gli studenti che seguono un Piano 
Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai 
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punteggi assegnati in seguito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, 
l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (comma 6 
art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). ESAME DI STATO la valutazione e la tipologia di prove 
viene effettuata sulla base del Pei dello studente , allegato al documento del 15 
maggio, nel rispetto della normativa vigente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento guidato per la disabilità, promosso dalla ASST è particolarmente curato 
ed efficace e richiede un impegno significativo a garanzia della qualità delle azioni di 
orientamento e dei successivi consigli orientativi. Il percorso nel nostro Istituto 
comporta un impegno costante di cura e accompagnamento di tutte le situazioni 
orientate che si estende da mese di novembre fino a tutto il mese di maggio. 
Sinteticamente le fasi del lavoro condotto possono essere così suddivise: a) Incontro 
preliminare con il servizio disabilità dell’ASL di Lodi; b) Incontro: presentazione 
dell’alunno orientato attraverso le 5 dimensioni principali di vita definite dall’ASL. 
Incontro preliminare con il servizio disabilità dell’ASL di Lodi; c) Contatti con le scuole 
medie per definire tempi e modi dello stage di orientamento; d) Presidio della corretta 
procedura per il rinnovo delle certificazioni sanitarie per l’ottenimento delle risorse 
previste dalla legge 104; e) Pianificazione degli stages; Tutoring degli stages; f) Analisi e 
valutazione dei risultati; g) Redazione degli esiti di orientamento: tabulazione dei dati e 
relazione su format richiesto e fornito dall’Asst Accompagnamento all’inserimento: 1. 
Segnalazione alla segreteria scolastica degli esiti positivi affinché si possa verificare che 
all’atto dell’iscrizione on line, siano state compilate correttamente tutte le celle relative 
alla situazione di disabilità 2. Contatti con le famiglie e/o servizi con presa in carico per 
il controllo e la consegna delle certificazioni rinnovate per il nuovo grado scolastico ( 
quando non sono reperibili attraverso la scuola media di 1°); 3. Colloqui di conoscenza 
con le famiglie finalizzata alla preparazione di un adeguato clima per l’inserimento dei 
propri figli; Relativamente all'orientamento in uscita per alunni con disabilità, ci si 
avvale della collaborazione del servizio sociale di riferimento per l'attuazione della L.68. 
per gli studenti con disabilità vengono predisposti anche percorsi di alternanza scuola 
lavoro "protetti" stendendo il piano formativo con obiettivi percorribili e raggiungibili 
dallo studente in strutture in grado di accogliere e di poter far emergere attitudini e 
competenze dello studente. Generalmente , grazie alla rete territoriali, l'alternanza 
scuola lavoro viene svolta in cooperative, associazioni o enti che siano in grado di 
rispondere a questi bisogni.

 

Approfondimento
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Prioritario, nel nostro modo di fare scuola, è l’ascolto dei ragazzi e delle famiglie. 
Questo non soltanto perché la normativa  sui BES (Dicembre 2012) ha rimesso in 
discussione il paradigma di allievo e di docente, ma anche e soprattutto per la 
convinzione che ci anima che senza una relazione di ascolto ed accoglienza dei 
reciproci bisogni non può nascere un reale percorso di crescita umana per nessuno. 
Ragazzi ed alunni che, per diversi motivi, manifestano o sono portatori di fragilità, 
devono trovare nella scuola un ambiente in grado di costruire una risposta efficace ai 
bisogni specifici, alle eventuali difficoltà, ma anche alla necessità di espressione dei 
talenti e delle qualità.  Se il mondo adulto vuole farsi modello per le nuove 
generazioni, deve partire dalla conoscenza profonda di chi si trova di fronte ed 
interrogarsi sui meccanismi che trasformano un ragazzo in cittadino attivo e felice e 
un adulto in un “Maestro”

 L’idea di Maestro che abbiamo in mente noi non è quella di un eroe solitario, ma 
dell’interprete di valori e convinzioni condivise tra famiglie, docenti, servizi, territorio, 
perché “Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano”. La base di partenza, come si 
diceva, è la conoscenza e l’ascolto degli alunni e dei genitori, delle fragilità e dei punti 
di forza di cui ciascuno è portatore, il tutto orientato alla costruzione di un progetto di 
vita realistico, soddisfacente e, perché no, entusiasmante. Soprattutto condiviso e co-
costruito. La scuola mette pertanto in campo la propria disponibilità ed abitudine ai 
momenti di incontro, allo scambio di pensieri e spunti, alla relazione tra i diversi attori 
che animano la scuola, che la vivono quotidianamente o che la attraversano per 
percorsi specifici, per progetti o proposte

 

 
ALLEGATI:
PAI 2018-2019 CON ALLEGATI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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

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

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

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

15

Di norma vengono istituite , su 
individuazione del collegio docenti le 
seguenti Funzioni strumentali funzionali 
alla realizzazione degli obiettivi del PTOF FS 
1.ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
E IN USCITA Si occupa di orientamento in 
ingresso ,progetto accoglienza prime , 

Funzione strumentale 8
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orientamento in uscita e controllo della 
sezione del sito destinata all’orientamento 
in ingresso e in uscita F.S 2. ATTIVITA’ DI 
STESURA PTOF E REGOLAMENTI VARI Si 
occupa della stesura triennale del PTOF , o 
della sua revisione annuale con il supporto 
della dirigenza e della commissione PTOF, 
della revisione e monitoraggio dei progetti 
in collaborazione con Presidenza DSGA e 
Ufficio tecnico e controllo pubblicazione dei 
materiali prodotti sul sito F.S 3. ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Si occupa 
dell’ organizzazione alternanza, scuola 
lavoro, tirocini extracurricolari anche in 
apprendistato, gestione dei rapporti con il 
mondo delle imprese , associazioni di 
categoria , società di placement. Si occupa 
anche delle politiche del lavoro per i nostri 
studenti cura la pubblicazione sul sito dei 
materiali prodotti dalla commissione , 
coordina i lavori della commissione. 
Coordina con i referenti il monitoraggio dei 
dati nelle varie piattaforme per l’alternanza 
F.S 4 ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DI 
ISTITUTO INTERNA ED ESTERNA – BANDI 
PON : GESTIONE E SUPPORTO ALLA 
PRESIDENZA Si occupa del coordinamento 
della commissione valutazione interna che 
redige e rivede il RAV e PDM in 
collaborazione con la Dirigenza ,esegue il 
monitoraggio dei progetti e dei questionari 
di gradimento. Supporta la Presidenza o i 
singoli referenti nella gestione dei Bandi 
Europei PON FS 5 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’ CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE VOLONTARIATO , 
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BIBLIOTECA Si occupa e coordina tutte le 
attività e progetti a favore degli studenti , 
negli ambiti suindicati . Tiene i Rapporti con 
enti ed istituzioni per le attività suindicate- 
Cura la pubblicazione sul sito delle attività 
svolte. Promuove progetti di Cittadinanza e 
Costituzione , diffonde buone pratiche. 
F.S.6. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E AMBIENTALE Si occupa del 
coordinamento e la progettazione di tutte 
le attività di educazione alla salute ed 
ambientale. Tiene i Rapporti con enti 
territoriali esegue il monitoraggio dei 
progetti. Cura la pubblicazione sul sito delle 
attività svolte . Compila il profilo salute 
della scuola nella Rete che promuove 
salute. F.S. 7 ATTIVITA’ INERENTI IL PIANO 
DI FORMAZIONE DEI DOCENTI, 
COORDINAMENTO TUTORAGGIO 
NEOASSUNTI, ACCOGLIENZA NUOVI 
DOCENTI Si occupa in supporto al Dirigente 
nella predisposizione del piano di 
formazione, raccoglie i bisogni dei docenti e 
li sottopone al Dirigente. Cura gli aspetti 
burocratici della formazione ( diffusione dei 
corsi, iscrizioni, certificazioni ecc. fogli 
presenze aspetti amministrativi in 
collaborazione con ufficio tecnico accoglie i 
nuovi arrivati). Tiene i rapporti con i 
formatori. F.S. 8. ATTITIVA’ 
ANTIDISPERSIONE Si occupa di seguire il 
lavoro dei consigli di classe con particolare 
riferimento al biennio e alle tematiche 
relative alla dispersione scolastica e 
riorIentamento. . Raccoglie le segnalazioni 
di eventuali studenti che necessitano di 
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riorientamento o di percorsi personalizzati 
o dei cdc che necessitano di figure di 
supporto da organico potenziato. Coordina 
il lavoro tra famiglie e ufficio di piano per i 
colloqui di riorientamento. Predispone il 
progetto antidispersione in collaborazione 
con la Presidenza e i consigli di classe , lo 
monitora e presenta la relazione finale sul 
progetto.

Capodipartimento

Il dipartimento raggruppa docenti di varie 
discipline afferenti ad ogni indirizzo 
presente nell'Istituto. ( dipartimento di 
Informatica , elettrotecnica, meccanica, 
liceo) Ogni dipartimento ha un suo 
referente che cura la programmazione , si 
occupa di coordinare il lavoro dei colleghi, 
mantiene i rapporti con la DS e con l'ufficio 
tecnico per quanto riguarda gli acquisti 
necessari al dipartimento . Programma le 
attività comuni , e sovraintende ai progetti 
anche di alternanza scuola lavoro che si 
svolgono nella scuola, che vengono 
proposti alla scuola dalle aziende, enti , 
associazioni o Unversità.

4

Animatore digitale

Coordina il team digitale, promuove 
formazione sulle nuove tencnologie 
all'interno della scuola, coordina la 
manutenzione e il buon funzionamento 
delle apparecchiature tecnologiche, 
diffonde buone pratiche in materia di 
didattica digitale. Si occupa della sicurezza 
informatica e sovrintende a tutte le attività 
di carattere digitale all'interno della scuola.

1

il team digitale e' coordinato dall'animatore 
digitale e si compone di docenti formati con 

Team digitale 6
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il Piano di formazione PNSD e da assistenti 
tecnici. Il team cura il buon funzionamento 
di tutte le attrezzature digitali, predispone 
piani di acquisto in materia di attrezzature 
digitali , si occupa della formazione del 
personale, segue il processo di 
dematerializzazione dell'Istituto.

Coordinatore attività 
opzionali

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

15

Coordinatore attività 
ASL

Coordina tutte le attività di alternanza 
scuola lavoro, gestisce il team ASL, tiene i 
rapporti con aziende ed enti esterni. 
Collabora con la dirigenza per la ricerca di 
nuovi partner e l'attuazione di nuovi 
progetti. Si occupa del placement degli 
studenti mantenendo i rapporti con le 
aziende. Partecipa alla formazione in rete 
provinciale e regionale, si occupa del 
monitoraggio dei percorsi di Alternanza e 
propone ai Dipartimenti nuovi progetti.

1

IL RSPP è un docente interno con le 
competenze previste dalla normativa. 
Coordina il servizio di protezione e 
prevenzione, predispone il documento di 

Responsabile del 
Servizio Protezione e 
prevenzione RSPP

1
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valutazione dei rischi, presiede con la 
Dirigente la riunione annuale, organizza la 
formazione di tutto il personale, tiene 
aggiornata la documentazione, organizza e 
sovraintente alle prove di evacuazione, 
monitora costantemente la sicurezza 
dell'edificio scolastico. Promuove progetti 
sulla sicurezza ai vari consigli di classe.

DOCENTI con incarichi 
organizzativi

Si tratta di docenti che svolgono particolari 
incarichi organizzativi di supporto alla 
Dirigenza: • Reponsabile GLI ( gruppo lavoro 
per inclusione) di istituto • Responsabile 
studenti con DSA • referente per studenti 
con BES ( non DSA) • responsabile 
formazione classi • responsabile 
formazione e gestione orario • responsabile 
Ufficio tecnico • referente prove INVALSI • 
referente commissione elettorale • 
referente Corso per adulti • responsabile 
del sito web

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

il docente viene utilizzato in attività di 
docenza in classe , in attività di 
potenziamento della disciplina storia 
dell'arte e in attività di docenza 
extarcurricolare per corsi di web designer 
prevalentemente per informatici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

1
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Potenziamento•

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

sostituzione del docente distaccato in 
Vicepresidenza con funzioni di 
collaboratore vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

supporto ai docenti di storia dell'arte, 
sostituzione colleghi assenti,
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

sostegno e insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

supporto alla commissione alternanza 
scuola lavoro, docenza,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
commissione alternanza scuola 
lavoro

•

1

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

insegnamento, organizzazione , attività di 
supporto ai colleghi di inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

organizzazione coro e gruppo musicale 
della scuola, sostituzione colleghi assenti, 
commissione elettorale
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

supporto alla commissione alternanza 
scuola lavoro, progetti di cittadinanza e 
costituzione , insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

sostegno e docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

docente referente progetti e-twinning, 
docente referente CLIL , insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento,promozione delle attività e verifica dei 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attraverso il Piano delle attività predisposto ad inizio anno 
attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue 
direttedipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Si 
occupa del processo di de materializzazione e della 
digitalizzazione della segreteria. Collabora con il Dirigente 
nel determinare le risorse per la Contrattazione di istituto. 
Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento 
e formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale e del conto consuntivo; • 
emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso; • 
effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; • predispone 
la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; • 
definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed 
economato; • cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 
contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio; • predispone la relazione sullo stato delle entrate, 
degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura 
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l’istruttoria delle attività contrattuali; • determina 
l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; • 
valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini 
di acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • 
gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, 
interfacciandosi con fornitori qualificati ; • gestisce le scorte 
del magazzino

Ufficio protocollo

l'ufficio protocollo si occupa di tutte le operazioni di 
protocollo in ingresso e in uscita attraverso l'utilizzo della 
Segreteria digitale. Si occupa altresì delle operazioni di 
conservazione telematica del protocollo e dell'invio in 
conservatoria del medesimo.

l'ufficio acquisti è inserito nell'ufficio tecnico composto da 
un docente distaccato responsabile UT e da una impiegata 
amministrativa. L'uffico tecnico sovrintende a tutte le 
operazioni di acquisto in tutte le fasi richieste dalla 
normativa vigente e , qualora necessario, predispone in 
collaborazione con DS e DSGA, i bandi di gara, ne cura la 
pubblicazione, cura la composizione della commissione di 
valutazione, Il responsabile UT partecipa ai lavori di 
valutazione dei partecipanti e alla stesura della graduatoria 
degli aggiudicatari nonchè all'esecuzione di tutti gli atti 
conseguenti. Procede alla stesura di buoni d'ordine e al 
controllo della regolarità delle fatture. L'UT si occupa di 
viaggi di istruzione e uscite didattiche, si occupa della 
gestione dei BANDI PON in collaborazione con la DS,DSGA e 
docenti . Predispone gli incarichi di missione per i docenti, 
cura la gestione dei progetti del PTOF in collaborazione con 
la docente funzione stumentale e la DS, convoca su 
indicazione della DS, le RSU e segue l'iter amministrativo 
della stesura della contrattazione di Istituto . Convoca su 
indicazione della Presidente, il Consiglio di istituto e ne invia 

Ufficio acquisti
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le convocazioni.L'ufficio Tecnico si occupa di tutta le 
operazioni di manutenzione ordinaria dell'edificio 
coordinando i lavori della squadra di piccola mautenzione e 
tiene i rapporti con l'ente locale proprietario per tutti gli 
interventi necessari al buon funzionamento della scuola

Ufficio per la didattica

L'ufficio per la didattica si occupa di tutta la gestione 
didattica degli studenti dell'Istituto. Si interfaccia con 
l'utenza attraverso un'orario di apertura al pubblico 
quotidiano e gestisce tutti i fasciscoli degli studenti sia sulla 
piattaforma del registro elettronico Mastercom, sia sul SIDI, 
che sulle altre piattaforme minsteriali. Collabora alla 
gestione degli organi collegiali, alla gestione Esami di Stato 
e di qualifica, alla formazione classi, alla predisposizione di 
tutto il materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
intermedio e finale nonchè per gli esami integrativi e di 
idoneità. Collabora con la commissione alternanza scuola 
lavoro per l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

la segreteria amministrativa si occupa di tutte la gestione 
del personale ATA e docente, sia a tempo indeterminato 
che determinato. Gestisce le ricostruzioni di carriera, avvia 
le pratiche di pensione, si occupa di assenze e permessi del 
personale ,chiamata dei supplenti e tutoraggio neo immessi 
in ruolo, trasferimenti e mobilità. In collaborazione con la 
DS si occupa della determinazione dell'organico di diritto e 
di fatto. Presso la segreteria amministrativa una persona è 
delegata al supporto alla gestione del Bilancio, pagamenti e 
stipendi

Cura e gestisce tutti gli ordini in arrivo. Cura la corretta 
corrispondenza tra i buoni d'ordine e la fatturazione 
elettronica. Invia le fatture elettroniche al DSGA per il 
pagamento . Cura la gestione di tutto il magazzino e delle 

ufficio magazzino

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

giacenze. Coordina le attività di inventario.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://volta-lo-
sito.registroelettronico.com/login/?next=/home/ 
Pagelle on line https://volta-lo-
sito.registroelettronico.com/login/?next=/home/ 
segreteria digitale segreteria digitale di 
Mastercom alla quale si può accedere solo con pw 
personale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CON CPIA PER ORGANIZZAZIONE CORSI SERALI ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

la Rete nasce a seguito dell'introduzione della riforma dei corsi serali che rimangono 
incardinati nel nostro istituto ma sono parte del Centro per l'educazione degli adulti 
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CPIA di Lodi  con il quale, attraverso l'accordo di rete,  si sono definiti compiti e attività 
comuni finalizzati allo svolgimento dei corsi serali e di corsi per  l'educazione 
permanente , per la stesura dei patti formativi degli studenti, per la formazione del 
personale , per il monitoraggio dell'andamento didattico e formativo nei corsi per gli 
adulti.  

 RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il tema della salute è al centro di attenzioni crescenti da parte di istituzioni pubbliche, 
organizzazioni del privato sociale e cittadini. Per quanto si sia da tempo affermata 
l’importanza di un approccio maggiormente orientato alla promozione dei fattori di 
benessere e non solo alla cura delle malattie, si registra tuttora la prevalenza di una 
visione medicalizzante.La strategia OMS Salute 2020 sollecita tutti gli attori impegnati 
su questi a temi muoversi sulla base di quattro priorità d’azione intrecciate: adottare 
un approccio mirato all’intero corso dell’esistenza e mirare all’empowerment delle 
persone; affrontare le sfide delle malattie trasmissibili e non trasmissibili; rafforzare 
sistemi sanitari centrati sulla persona; creare comunità in grado di rispondere alle 
sfide e ambienti favorevoli alla salute. La ricerca valutativa mostra che i programmi 
che promuovo inclusione sociale e attenzione educativa producono migliori risultati 
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di apprendimento, un maggior benessere emotivo e una riduzione dei 
comportamenti a rischio per la salute.In questo contesto si colloca il Modello di 
Scuola che Promuove Salute adottato in Regione Lombardia sul quale si fonda la 
“RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE - LOMBARDIA” che dal gennaio 
2014 è membro del Schools for Health in Europe SHE Network promosso dall’OMS

 RETE DI AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La finalità della rete è contenuta nella legge 107 nei commi 70 e 71 che si può  così 
sintetizzare: valorizzazione delle risorse professionali; gestione comune di funzioni e 
di attività amministrative;   realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

Nel comma 71 dell’art.1 è possibile invece rinvenire i contenuti relativi agli accordi di 
rete, i quali dovranno individuare:

·         i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete;
·         i piani di formazione del personale scolastico;
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·         le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
·         le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei 

rendiconti delle attività svolte.
 

 RETE REGIONALE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo della Rete Regionale per l’alternanza scuola lavoro con scuola capofila 
l’ICTOSI di Busto Arsizio che vede l’adesione delle scuole lombarde  ha per oggetto:

·         Lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di alternanza scuola lavoro e di 
Impresa Formativa Simulata tra le scuole secondarie della Lombardia e la 
diffusione e lo sviluppo di tali iniziative;

·         la realizzazione di corsi di formazione di personale dirigente, docente e 
amministrativo delle scuole che intendono realizzare esperienze di alternanza 
scuola lavoro e di Impresa formativa Simulata;

·         il sostegno alle attività di alternanza scuola lavoro e di IFS già attualmente in 
atto;
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·         lo sviluppo dell’attività dei Simucenter per la gestione delle attività delle IFS

·         la collaborazione con l’USR Lombardia per la realizzazione di tutte le iniziative 
previste dal piano di attività dell’Ufficio Scolastico Regionale

 RETE PROVINCIALE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete provinciale contro la dispersione scolastica con scuola Capofila il CPIA di 
lodi nasce dalla collaborazione con l’Ufficio di Piano e delle scuola di Lodi e 
Provincia con i seguenti scopi

promuovere un’indagine conoscitiva della dispersione sul territorio lodigiano, 
individuando strumenti e prassi per stabilizzare la lettura, periodicamente 
aggiornabile, del fenomeno

•

costruire un patto territoriale che coinvolga le scuole, i Comuni, le istituzioni che 
operano nell’ambito del lavoro, produzione, rappresentanza, oltre che il privato 
sociale locale… al fine di costruire allineamento negli interventi e convergenza 
nell’utilizzo delle risorse; si intende quindi costruire congiuntamente un 

•
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documento riportante Linee Guida operative, che regolamentino le funzioni e i 
contributi istituzionali nell’area della dispersione
favorire il governo della proposta formativa, da analizzare in rapporto alle 
possibilità occupazionali locali, sia ampliando le proposte professionalizzanti e 
brevi (bienni formativi, corsi serali triennali, …), sia sviluppando percorsi e 
indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali nel contesto produttivo locale, 
attraverso il confronto sistematico con gli interlocutori del mondo produttivo

•

costruire dispositivi stabili e trasversali di intercettazione delle situazioni di 
fragilità/rischio abbandono, al fine di attivare tempestivamente strategie di 
inclusione e personalizzazione volte a impedire la fuoriuscita dal sistema 
formativo

•

favorire efficaci percorsi di orientamento verso il comparto professionale (nel 
transito dalla scuola secondaria di I grado e di II grado) e di riorientamento 
tempestivo verso percorsi più adatti ai soggetti, in caso di errata scelta 
curriculare

•

costruire dispositivi di progettazione individualizzata di snodo tra scuole e 
mondo del lavoro, al fine di offrire percorsi pratici di sperimentazione 
produttiva ai ragazzi già fuoriusciti dal circuito scolastico o a rischio abbandono

•

dotare il territorio di strumenti e prassi agevoli (e non onerose) di certificazione 
delle competenze acquisite in contesti formali e informali, affinchè i percorsi 
formativi e professionalizzanti ideati possano essere pienamente riconosciuti e 
valorizzati

•

 

 
 

 CONVENZIONE CON INDIRE PER PROGETTO ERASMUS K2 S.A.G.E. SOLUTIONS 
AGAINST GREENHOUSE EFFECT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON INDIRE PER PROGETTO ERASMUS K2 S.A.G.E. SOLUTIONS 
AGAINST GREENHOUSE EFFECT

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la convenzione per il  progetto ERASMUS K2  S.A.G.E.nasce dalla partecipazione 
dell'Istituto ad un progetto Erasmus K2 in ambito scientifico avente per oggetto la 
realizzazione di  una attività scientifica ( serra autosuffiente dal punto di vista 
energetico)  condivisa e progettata tra tre scuole partecipanti : una Isituto capofila del 
progetto con sede a PAU Francia e un secondo  istituto parner con sede in Slovenia. il 
Progetto Erasmus prevede, al suo interno anche momenti di mobilità Euroepa degli 
studenti con interscambio di docenti e studenti tra le tre Istituzioni scolastiche. Il 
progetto Erasmus K2 rientra nei progetti di internazionalizzazione dell'istituto  con 
l'obiettivo di migliorare le competenze europee dei nostri studenti nella lingua 
straniera ( priorità prevista nel RAV) Il progetto si concluderà nel dicembre 2020  e ha 
avuto inzio nell'ottobre 2018.  

 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Soggetti Coinvolti
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la rete Scuola in ospedale nasce per rispondere ai bisogni di una particolare utenze 
che necessita  di attività formative erogate in ospedale o a domicilio per periodi più o 
meno  lunghi a causa di ospedalizzazione ( superiore ai 30 giorni) , di convalescenza o 
gravi patologie che impediscono allo studente il normale svolgimento delle lezioni. Il 
progetto di  Scuola in Ospedale o istruzione domiciliare  va presentato alla scuola 
capofila il Liceo Maffeo Vegio di Lodi  , che eroga alle scuole le risorse necessare per il 
progetto personalizzato degli studenti.  

 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL SISTEMA BIBLITOECARIO LODIGIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

il protocollo di intesa nasce dalla collaborazione con la Biblioteca di Lodi per inserire 
la biblioteca scolastica nel Sistema Biblitoecario Lodigiano nell'ambito del progetto 
delle Biblioteche innovative finanziato all'interno del PNSD   

 CONVENZIONE CON CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO LOMBARDIA SUD ( CSV)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI INTESA CON ANPAL ( MINISTERO DEL LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Enti di formazione accreditati•Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON ANPAL ( MINISTERO DEL LAVORO)

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO

Assistenza agli Istituti Scolastici nella implementazione dei processi di qualificazione 
dei servizi per l’alternanza scuola-lavoro e la transizione (Piano Operativo Anpal 
Servizi 2017-2020 – PON SPAO)

Piano Generale di Supporto

IL Protocollo di intesa con ANPAL denominato PGS  regolamenta  i  servizi di 
assistenza tecnica e gli strumenti operativi messi a disposizione dal Tutor per 
l’alternanza di ANPAL Servizi che  sono finalizzati - nel loro complesso - ad una più 
efficace integrazione fra il sistema dell’istruzione secondaria e il mercato del 
lavoro. In particolare, gli ambiti e le azioni successivamente presentate sono 
orientate a:

·       il rafforzamento del sistema di alternanza scuola-lavoro negli Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore

·       lo sviluppo e consolidamento di relazioni stabili con il sistema della domanda
·       la promozione e diffusione della cultura dell’apprendimento duale
·       la qualificazione delle fasi di progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi 

di alternanza
·       l’assistenza ai tutor scolastici e aziendali impegnati nella realizzazione di tali 

percorsi.

 Il tutor di ANPAL Servizi e il dirigente scolastico verificano periodicamente 
l’avanzamento quantitativo e qualitativo delle attività concordate, sulla cui base 
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verranno concordate le eventuali iniziative di revisione e/o miglioramento del Piano 
Generale di Supporto

             

 RETE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete per la promozione della legalità ha come scuola capofila l'IIS di Codogno. Si 
occupa di formazione dei docenti in tema di legalità e promuove azioni per gli 
studenti e attività formative sui temi della legalità. Ogni scuola aderente  partecipa ai 
lavori della rete attraverso un proprio referente. La rete promuove, fra l'altro, i campi 
estivi di volontariato che vengono  realizzati per gli studenti delle scuole superiori del 
territorio. Ogni anno il nostro Istituto coinvolge una decina circa di studenti che 
svolgono questa attività durante l'estate. La rete partecipa a bandi regionali e 
nazionali per reperire risorse atte alla realizzazione di  progetti  di promozione della 
legalità con gli studenti, e di formazione per i docenti.  
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 ITS LOMBARDIA MECCATRONICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

il nostro Istituto è partner nell'ITS ( Istituto tecnico Superiore) Lombardia 
Meccatronica con scuola capofila e sede dell'ITS l'Istituto Breda di Sesto San Giovanni 
il quale organizza corsi post dipoloma biennali nell'ambito della meccatronica. 
http://www.itslombardiameccatronica.it

 

 RETE DIGITALO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE DIGITALO

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete DIGITALO costituita per lo sviluppo di un progetto di promozione della cultura 
digitale nel Lodigiano, è costituita dal Comune di Lodi, capofila del progetto, e dai 
seguenti partner: CFP consortile, Cpia,Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i 
servizi alla persona. I.I.S. A.Volta,  I.I.S. Codogno , Koinè cooperativa sociale. Come 
sostenitori del progetto partecipano alla rete l'  Ufficio Scolastico Provinciale e il 
Comune di Codogno

 

 RETE "BEHIND THE BLACKBOARD"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 RETE "BEHIND THE BLACKBOARD"

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce per la presentazione e realizzazione   del progetto antidispersione  
Behind the Blackboard cha ha avuto un finanziamento nazionale . Il  progetto è 
inziato nel dicembre 2018 e  si concluderà nel  dicembre 2020. L'ente capifila 
Associazione Famiglia Nuova in collaborazione con Università Cattolica di Milano che 
cura monitoraggio , valutazione e rendicontazione sociale del progetto , nonchè la 
supervisione pedagogica.   

 CONVENZIONE CON CENTRO FERMI DI ROMA - PROGETTO EEE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Convenzione per la realizzazione del progetto di Fisica moderna EEE che prevede lo 
studio degli effetti dei raggi cosmici attraverso analisi di dati raccolti da due rilevatori 
installati in Istituto  

 CONVENZIONE CON ORDINE DEI CHIMICI PROGETTO GREEN LAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione per la realizzazione del progetto GREEN LAB , che prevede l'installazione 
di una vasca idroponica in Istituto con attività scientifiche dedicate e seguite 
dall'Ordine dei chimici.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER STUDENTI CON DSA E NUOVE TECNOLOGIE

Il corso di formazione della durata di 16 ore vuole fornire comeptenze tecniche sugli 
strumenti didattici che si possono utilizzare con gli studenti con DSA . Si tratta di un corso di 
formazione previsto nell'ambito del piano di formazione Generazione Web finanziato da 
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Regione Lombardia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PYTON PROGRAMMARE DIVERTENDOSI

Il corso vuole fornire competenze digitali per la programmazione di videogiochi utilizzando il 
linguaggio Pyton.Si tratta di un corso di formazione previsto nell'ambito del piano di 
formazione generazione web finanziato da Regione Lombardia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO SULL BULLISMO E CYBERBULLISMO SECONDO LIVELLO
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Il corso è rivolto ai referenti del bullismo e cyberbullismo all'interno delle scuole. E' 
organizzato a livello di ufficio scolastico provinciale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LA DIDATTICA PER GLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

l corso vuole fornire coompetenze didattiche e pedagogiche per i docenti ai fini di attuare 
pratiche inclusive e rispettose della normativa vigente in materia di studenti con DSA, nonchè 
fornire strumenti didattici per la preparazione delle lezioni e le modalità di verifica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI LINGUA INGLESE PER CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI B1, B2 E C1
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i corsi mirano alla preparazione dei docenti nel conseguimento delle certificazioni linguistiche 
di vario livello.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 IN ALTERNANZA

il corso mira a fornire competenze di secondo livello ai docenti in materia di organizzazione 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro in collaborazione con Camera di Commercio di Lodi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA - LE GOOGLE SUITE

il corso mira a migliorare le competenze digitali dei docenti con l'utilizzo di ambienti google.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO TECNICO SULL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE CNC

miglirorare le competenze dei docenti di meccanica ( teorici e ITP) sull'utilizzo di attrezzature 
CNC

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO MODELLAZIONE ED ANIMAZIONE GRAFICA 3D CON SOFTWARE INVENTOR 
PROFESSIONAL E STAMPANTE 3D

il corso mira a fornire competenze sull'utilizzo di strumenti digitali nelle discipline legate al 
disegno tecnico Corso Modellazione ed animazione grafica 3D con software Inventor 
Professional 2018 ed utilizzo stampante 3D. Lo scopo del progetto è quello di arricchire e 
corroborare le conoscenze e competenze di base di insegnanti, intenzionati ad approfondire 
le proprie conoscenze nell’ambito della progettazione CAD tridimensionale in merito alle 
tecniche di progettazione assistita da computer tramite sistemi CAD3D, le quali abbiano già 
una conoscenza del software “Autocad 2D”. Obiettivo del corso Autodesk Inventor 
Professional 2018 e stampa 3D è fornire ai partecipanti le competenze per: • Conoscere campi 
e limiti di impiego di un sistema CAD 3D • Utilizzare un sistema CAD 3D, per la realizzazione, 
modifica e gestione di disegni / progetti • Realizzare la messa in tavola completa di quote, 
tratteggi, testi • Conferire una maggior qualità ai propri disegni e progetti con l’uso di sistemi 
personalizzati di quotatura, visualizzazioni e di proprietà grafiche • Presentare l’output grafico 
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nel modo più dettagliato ed efficace • Saper simulare la movimentazione di assiemi 
interagenti di parti • Saper esportare disegni realizzati con un sistema CAD utilizzando le più 
comuni interfacce standard • Saper utilizzare la stampante 3D per la realizzazione di modelli 
in scala dei propri progetti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
attività di gruppo e autoformazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI PROPOSTI A LIVELLO DI AMBITO 17 E 18

le scuole dell'ambito 17 e 18 potranno proporre corsi di formazione attinenti alle priorità del 
piano nazionale per la formazione dei docenti ai quali i docenti dell'isitituo potranno iscriversi 
liberamente

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI BASE UTILIZZO SOFTWARE LABVIEW

Corso base sull’utilizzo del software LabView e di alcune piattaforme e moduli sviluppati da 
National Instruments per l’analisi di sistemi. Sarà presente, ai primi incontri, un tecnico della 
National Instruments allo scopo di: verificare la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto 
consegnato, caricare i driver necessari al riconoscimento dei nuovi moduli e alla loro regolare 
comunicazione con LabView, risolvere eventuali criticità effettuando eventuali aggiornamenti, 
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istruire i partecipanti al corso fornendo loro le nozioni base per l’utilizzo del software e dei 
vari moduli. Successivamente si procederà prendendo in considerazione i vari moduli 
acquistati: • NI Virtualbench8012 per effettuare misure elettroniche avanzate • NI MyDAQ per 
l’acquisizione di dati di base • NI CDAQ9714 per l’acquisizione di dati avanzata • NI myRIO1900 
per sistemi e controllo • NI USRP 2901 per le telecomunicazioni Nella parte finale del corso, i 
partecipanti predisporranno alcune unità didattiche da condurre con gli studenti in funzione 
della propria disciplina di insegnamento: sistemi, telecomunicazioni, elettrotecnica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Il piano di formazione per la sicurezza è predisposto dal RSPP in collaborazione con il servizio 
di prevenzione e protezione , la dirigente scolastica che ne condivide le finalità e la DSGA per 
la parte amministrativo contabile. Il piano di formazione riguarda sia gli studenti che tutto il 
personale della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI AUTOFORMAZIONE PROPOSTI DAI DIPARTIMENTI DI SCIENZE, ITALIANO E 
MATEMATICA.

Si tratta di autoformazione proposta dai dipartimenti di Scienze, matematica e italiano 
finalizzata alla stesura di buone pratiche didattiche da condividere fra i colleghi in un'ottica di 
miglioramento della didattica edell'innovazione metodologica. AUTOFORMAZIONE DI 
SCIENZE: Il laboratorio di Scienze Naturali comprende attività legate a tre materie: Biologia, 
Scienze della Terra, Chimica. I docenti devono recuperare i protocolli laboratoriali per 
ciascuna classe e per ciascuna materia e riordinarli, aggiornarli e sperimentarli.Creare una 

149



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. ALESSANDRO VOLTA DI LODI

dispensa cartacea e in file uguale per tutte le classi a cui gli studenti possono accedere. Ogni 
classe parallela farebbe quindi le stesse attività. Qualsiasi nuovo docente avrebbe a 
disposizione il programma di laboratorio e i protocolli da usare. Viene così migliorata la 
manualità propria del laboratorio, imparando ad usare bene le attrezzature e i macchinari 
ITALIANO - il linguaggio del Cinema Il cinema viene visto come strumento educativo e 
formativo. Viene effettuata l'analisi del linguaggio cinematografico su temi di arte, storia e 
filosofia di vita.Vengono prodotti materiali didattici da utilizzare nelle classi per approfondire 
tematiche significative e per educare gli studenti alla comprensione del linguaggio 
cinematografico.Vengono prodotti percorsi didattici per incentivare gli studenti al pensiero 
critico.Gli studenti guarderanno la storia come una dimensione significativa; sapranno leggere 
e valutare diversi tipi di linguaggi e sapranno rielaborare ed esporre i temi trattati mettendoli 
in relazione con i contenuti disciplinari. MATEMATICA : storie di matematica Corso di 
approfondimento delle conoscenze storiche riguardanti lo sviluppo di idee matematiche ai fini 
di una didattica più completa e contestualizzata. L’obiettivo del corso è raccogliere e 
selezionare materiale per produrre presentazioni da utilizzate in classe per approfondire o 
introdurre un argomento. Inquadrare il contesto storico in cui si sono sviluppati le diverse 
tematiche e far acquisire allo studente una visione storico-critica. Al termine del percorso del 
liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia 
interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di 
fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche 
studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato 
concettuale. Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche 
principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
attività di laboratorio, lezioni frontali e lavori di gruppo, 
produzione di materiali

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

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

 LE PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO TRIENNIO

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

Sulla base delle indicazioni previste nel piano nazionale il collegio docenti ha 
approvato il piano di formazione 2019-2022 con l’indicazione dei corsi che saranno 
attivati nel 2018-2019    

Nella legge 107/2015 viene indicato che la formazione in servizio dei docenti diventa  
“obbligatoria, permanente e strutturale” come ribadito anche nelle Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale 
del 7.1.2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 PIATTAFORMA SOFIA

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

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

NUOVA NORMATIVA PRIVACY

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio AGICOM, consulente scuola

 FORMAZIONE SQUADRA PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CROCE ROSSA ITALIANA

 FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP ASSP DELL'ISTITUTO

 FORMAZIONE SULLA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIA

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORNITORE SEGRETERIA DIGITALE

Approfondimento

La formazione del personale ATA  riguarda essenzialmente tre aspetti:

la digitalizzazione della segreteria  e  il miglioramento delle competenze digitali del 
personale ATA 

la formazione sulla sicurezza

la formazione sulla privacy

la formazione del personale ATA nasce essenzialmente per migliorare le competenze 
del personale in un'ottica di digitalizzazione dei processi amministrativi e di 
comunicazione che riguardano tutto il personale e per mantenere un livello di 
sicurezza adeguato nello svolgimento delle mansioni assegnate. 
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