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1. Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto “Liceo 

Statale Carlo Tenca” di Milano è elaborato, in applicazione della legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4618/c27 del 15 

dicembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta 

del 9 gennaio 2016; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 

2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti 

di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  

 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) rappresenta la carta d’identità 

della scuola, ne esprime il profilo culturale e programmatico. Il Piano ha valenza 

triennale, viene formulato a partire e in continuità con l’identità dell’istituto e 

individua, a seguito dell’autovalutazione di istituto, le scelte, le azioni formative 

e le conseguenti proposte progettuali, per potenziare l’offerta formativa 

dell’istituto e conseguire gli obiettivi di miglioramento così come individuati dal 

Rapporto di autovalutazione (RAV).  

 

 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107/2015, sarà 

caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno, 

organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi, 

tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i), l), m), n), o), p), q), r), s).  
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2. Presentazione della scuola 

Il Liceo Carlo Tenca di Milano nasce come Regio Istituto Magistrale nel 1923, già 

precedentemente Regia Scuola Normale Femminile, e durante il secolo scorso 

ha formato intere generazioni di maestre e maestri della nostra città. Diventato 

Liceo attraverso le varie sperimentazioni e riforme, dagli anni ’90 al 2010, ancora 

adesso conserva la vocazione originaria con l'indirizzo delle Scienze Umane che 

si articola anche nel Liceo delle Scienze Umane ad opzione economico – sociale 

(LES). L'offerta formativa dell'Istituto comprende inoltre il Liceo Linguistico e il 

Liceo Musicale e coreutico – Sezione musicale.  

La scuola ha sede in una zona centrale della città, servita da numerosi mezzi di 

superficie urbani (autobus e tram), dalla Linea 2 della Metropolitana (fermata 

Moscova), dalla Linea 5 della Metropolitana (fermate Monumentale e Garibaldi) 

ed è facilmente raggiungibile con i treni delle Ferrovie Nord e dello Stato e con 

il Passante ferroviario (fermata Garibaldi). La sua posizione centrale consente la 

frequenza non solo a studenti provenienti da Milano, ma anche da numerosi 

comuni dell’hinterland. 

 

3. La realtà territoriale  

L’area metropolitana di Milano si è profondamente sviluppata negli ultimi anni, 

dando vita ad uno spazio urbano sempre più esteso e integrato, che rappresenta 

il principale crocevia nazionale di flussi economici, produttivi e culturali. La 

risposta del sistema di istruzione alle richieste educative del futuro deve porre 

particolare attenzione allo sviluppo di capacità e competenze rinnovate ed 

adeguate al nuovo contesto globale e interculturale, e alla formazione di cittadini 

consapevoli ed attrezzati per affrontare responsabilmente la complessità dello 

scenario moderno. Questa esigenza viene espressa dal Liceo Carlo Tenca 

attraverso un’ampia e variegata offerta formativa, che si pone in continuità con 

gli indirizzi preesistenti, ricercando le basi teoriche e le pratiche didattiche su cui 

fondarsi per rispondere alle sfide del futuro.  

 

4. Finalità generali e principi fondamentali 

Il presente documento si ispira e recepisce le finalità complessive della legge 

107/15 che possono essere così sintetizzate:  

 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza;  

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;  
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 Realizzazione di una scuola aperta;   

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla 

dotazione finanziaria.  

 

L’azione formativa della scuola è altresì fondata sui principi fondamentali 

stabiliti dal Consiglio di Istituto con il suo atto di indirizzo del 30/9/2013, secondo 

cui il Liceo Carlo Tenca si propone come:  

 

 Scuola che ispira la propria azione formativa ai valori che sono alla base 

della Costituzione della Repubblica, e in particolare ai principi di 

eguaglianza, di libertà e d'indiscriminato accesso al sapere;  

 Scuola che garantisce pari opportunità e rifiuta ogni forma di discrimina-

zione; 

 Scuola che, centrata sull’autonomia, progetta e realizza interventi di 

educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona 

umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 

successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali 

del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento; 

 Scuola fondata sull’accoglienza, sull’integrazione, sull’inclusione e 

l’attenzione alla persona, sia nel senso della crescita culturale sia della 

maturazione umana e civile, e che la prepara ai successivi gradi di 

istruzione; 

 Scuola fondata sul principio costituzionale della libertà di insegnamento 

dei docenti esercitata in modo armonico sia individualmente che nella 

dovuta programmazione collegiale; 

 Scuola che promuove il dialogo e la partecipazione alla vita scolastica di 

tutte le componenti e valorizza il rapporto con le famiglie; 

 Scuola inserita nel territorio e che dialoga e collabora con enti, 

associazioni, realtà territoriali ed economiche;  

 Scuola che educa al senso della legalità, fondata sull'osservanza delle re-

gole, in cui la rivendicazione dei propri diritti è sempre correlata 

all'osservanza dei propri doveri; 
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 Scuola che al proprio interno garantisce a tutti libertà di espressione e 

manifestazione del pensiero nel rispetto dei principi costituzionali e delle 

regole democratiche e nella condanna di ogni forma di sopraffazione. 

 

5. Le finalità educative 

All’interno delle finalità del sistema di istruzione previste dalla Legge 107/15 e 

secondo i principi fondamentali sopra richiamati, nell’ambito delle possibilità 

progettuali offerte dalle norme sull’autonomia didattica e organizzativa, il Liceo 

Carlo Tenca si pone quindi come obiettivo il pieno sviluppo delle capacità 

cognitive, critiche e relazionali dei propri studenti, affinché possano:  

 

● acquisire consapevolezza della propria identità personale, culturale, 

sociale e civile; 

● partecipare consapevolmente al patrimonio di conoscenze che fonda tale 

identità e la cui promozione e trasmissione costituiscono uno dei compiti 

essenziali dell’istruzione; 

● sapersi relazionare con altre culture in una prospettiva internazionale; 

● saper comprendere, indagare e interpretare la realtà contemporanea; 

● padroneggiare competenze adeguate per elaborare e realizzare un proprio 

progetto di vita. 
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6. L’offerta didattica  

Presso il Liceo Tenca sono attivati quattro indirizzi liceali: Liceo delle Scienze 

Umane, Liceo delle Scienze Umane ad opzione economico – sociale (LES), Liceo 

Linguistico e Liceo Musicale e coreutico – Sezione musicale. In particolare il Liceo 

Musicale è il Liceo musicale statale di Milano, secondo l’indicazione regionale che 

ha previsto un singolo Liceo musicale per provincia lombarda; esso ha ottenuto 

nel 2014, considerata la grande richiesta delle famiglie, l’autorizzazione 

all’apertura di una seconda sezione.  

Tutti e quattro gli indirizzi sono stati avviati con la riforma degli ordinamenti del 

2010 ed hanno completato un intero ciclo. Gli indirizzi sono distribuiti in 14 

sezioni per un totale di 61 classi.  

 

INDIRIZZI DI STUDIO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE:  

sezioni C, D, M, N 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE:  

sezioni A, B, E, F 

LICEO LINGUISTICO:  

sezioni G, H, I, L 

LICEO MUSICALE:  

sezioni O, P  

 

In appendice A, B e C sono riportati i quadri orari e i dettagli dell’offerta 

didattica e formativa dei vari indirizzi di studio, con l’indicazione delle lingue 

straniere insegnate nelle diverse sezioni e degli insegnamenti di strumento 

musicale.  

Similmente si rimanda alle specifiche sezioni in appendice per l’illustrazione delle 

modalità di verifica e per l’indicazione dei criteri di valutazione del profitto e del 

comportamento, per la certificazione delle competenze, per la valutazione del 

credito scolastico e per l’organizzazione del recupero del debito nel caso di 

situazioni di valutazione insufficiente in una o più materie (appendici E, D, H, 

F, G). 

In appendice sono anche indicate la disciplina delle assenze ed esoneri dalle 

Scienze motorie e sportive, i criteri di validità dell’anno scolastico e le indicazioni 

di istituto per la mobilità all’estero (appendici M, L, I).   



LICEO STATALE CARLO TENCA DI MILANO – PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA – MIPM11000D 

11 
 

7. Rapporti con il territorio  

Il Liceo Tenca è pienamente inserito nel territorio cittadino e mantiene una fitta 

rete di rapporti con esso. In particolare, avendo avviato da diversi anni una ricca 

esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro descritta dettagliatamente nel paragrafo 

18, l’istituto ha stabilito numerosi rapporti e convenzioni con scuole, enti, 

associazioni ed imprese che accolgono i nostri studenti per periodi di stage 

lavorativo.  

Altre esperienze di rapporti con il territorio si realizzano come segue: 

 ECDL. Da anni il Liceo Tenca è accreditato come Test Center dall'ente 

nazionale AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 

Automatico). Gli esami possono essere sostenuti anche da candidati esterni, 

senza obbligo di frequenza dei corsi interni del Liceo. 

 Recepimento della direttiva della Provincia di Milano, ora Città metropolitana, 

in relazione alla chiusura delle scuole nel giorno di sabato per il risparmio 

energetico e per l’organizzazione dei trasporti. L’articolazione settimanale 

delle lezioni è quindi su cinque giorni dall’a.s. 2013-2014. 

 Convenzione con il Conservatorio di Milano relativa all’istituzione del Liceo 

musicale statale e in particolare alla partecipazione dei docenti del 

Conservatorio in  qualità di commissari alle prove di ammissione al Liceo 

musicale.  

 Convenzioni di ricerca scientifica e sperimentazione didattica con l’Università 

Statale di Milano e con l’Università di Milano Bicocca.  

 Inserimento stabile in reti territoriali scolastiche. In particolare:  

 

- Rete lombarda e nazionale dei licei musicali; 

- Rete lombarda e nazionale dei licei economico sociali (Liceo delle 

scienze umane opzione economico sociale);  

- Rete generalista Milano 2, cui partecipano le scuole del centro e della 

parte sud della città di Milano.  

 

Ne è derivato un costante raccordo e coordinamento tra istituti, in particolare in 

preparazione agli esami di stato per i nuovi indirizzi liceali previsti dalla riforma.  

Per l’indirizzo musicale è emersa la necessità di realizzare un raccordo con la 

rete milanese delle SMIM (scuole medie ad indirizzo musicale) in vista della 

definizione di un curriculum verticale per il percorso musicale.  

 

La partecipazione alla rete dei licei economico sociali ha suggerito anche 

l’opportunità di approfondire tematiche giuridiche ed economiche attivando 
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percorsi e seminari in collaborazione con la SIE (Società italiana degli 

economisti) e la AEEE (Associazione Europea per l'Educazione Economica).  

 

 Il Liceo Tenca ha stipulato inoltre accordi di rete con altre scuole o enti, 

finalizzati alla realizzazione di attività e progetti di particolare importanza in 

vari ambiti educativi e didattici. In particolare:  

 

- Generazione Web Lombardia – Formazione insegnanti. Rete con 

scuola capofila il Liceo Tenca.  

- Generazione Web Lombardia – Formazione insegnanti. Rete con 

scuola capofila l’istituto “Artemisia Gentileschi”. 

- Rete SPS – Scuole che promuovano la salute. 

 

Le reti di Generazione Web – Formazione insegnanti sono finalizzate alla 

realizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti sull’uso delle nuove 

tecnologie nella didattica. La rete SPS – Scuole che promuovono la salute, 

costituita nel 2014, promuove diverse iniziative volte a sviluppare competenze 

individuali, qualificare l’ambiente sociale, migliorare l’ambiente strutturale e 

organizzativo, rafforzare la collaborazione comunitaria. 

 

 Il Liceo Tenca accoglie nei propri spazi numerose attività promosse ed 

organizzate da associazioni, centri di formazione, centri sportivi. In 

particolare: 

- Corsi serali di musica rivolti alla cittadinanza realizzati da diversi anni 

dall’associazione musicale Musica Aperta.  

- Corsi di formazione e di aggiornamento normativo, aspetti 

amministrativi e progettuali, organizzati da ItaliaScuola rivolti a docenti, 

dirigenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi e personale 

amministrativo delle scuole di Milano e provincia. 

- Seminari, corsi di aggiornamento e di formazione linguistica per docenti 

organizzati dall’associazione DiesseLombardia. 
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8. Informazioni e contatti 

 DENOMINAZIONE   LICEO STATALE CARLO TENCA 

ORDINE E GRADO  SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO  

CODICE FISCALE  80126370156 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

MIPM11000D 

CODICE UNIVOCO UFW0WC 

INDIRIZZO  Bastioni di Porta Volta, 16 20121 Milano 

TELEFONO  02 65 51 606 

FAX  02 65 54 306 

E-MAIL  
Posta elettronica:  mipm11000d@istruzione.it  

Pec:               mipm11000d@pec.istruzione.it   

SITO SCOLASTICO                                             http://www.liceotenca.gov.it 

  

  

  

DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO: 2015/2016  

NUMERO ALLIEVI 1467  

NUMERO CLASSI  
61  

 

NUMERO DOCENTI  

101 oltre a 6 di sostegno e a 37 docenti di 

strumento dell’indirizzo musicale in utilizzo 

presso il Liceo Tenca  

NUMERO PERSONALE ATA   27 

  

 

9. Articolazione dell’anno scolastico 

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi, trimestre e pentamestre, al termine 

dei quali il Consiglio di classe effettua la valutazione periodica intermedia e 

finale, mediante scrutini (D.P.R. 122/09). Secondo le indicazioni regionali di 

inizio e fine delle lezioni i periodi sono così determinati:  

- Trimestre: dal 12 settembre al 22 dicembre 

- Pentamestre: dal 7 gennaio all’8 giugno  

mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it
http://www.liceotenca.gov.it/
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10. Orario d’Istituto 

  

ATTIVITÀ/SERVIZI  ORARIO  

Articolazione 

settimanale delle 

lezioni 

 Lezioni su cinque giorni settimanali 

Apertura Istituto   Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:30  

Lezioni in orario 

mattutino 

 Unità orarie di sessanta minuti 

 Dal lunedì al venerdì dalle 08:05 alle 14:05  

Lezioni in orario 

pomeridiano per 

l’indirizzo musicale 

o per esigenze 

didattiche o 

organizzative 

 Unità orarie di sessanta minuti 

 Dal lunedì al venerdì dalle 14.05 alle 18.05   

 In particolare per alcune classi le lezioni di 

Scienze motorie o eventuali moduli di didattica 

laboratoriale possono essere collocati in orario 

pomeridiano. 

Apertura al pubblico 

Segreteria 

 Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 

12:00  

 Pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle 14:30 

alle 15:30  

Presidenza  Su appuntamento 

Ricevimento 

genitori per 

colloqui con i 

docenti  

 Su appuntamento o secondo il calendario 

comunicato all’inizio dell’anno e pubblicato sul 

sito scolastico, secondo le indicazioni del 

docente. I colloqui di norma si prenotano 

direttamente on-line mediante Registro 

elettronico. 
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11. Priorità, traguardi ed azioni 

Il presente Piano si fonda sui risultati dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

descritta dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 

della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPM11000D/carl

o-tenca/valutazione , tenendo conto delle esigenze espresse dagli studenti e 

dalle famiglie. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi 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: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo e le Azioni da intraprendere legate agli obiettivi di processo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

● Il successo formativo degli studenti  

● Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato, per quel che riguarda il successo 

formativo delle studentesse e degli studenti, sono: 

1) Prevenire e contrastare la dispersione scolastica soprattutto nel passaggio 

dal biennio al triennio; 

2) Incrementare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli studenti con 

bisogni educativi speciali; 

3) Potenziare le capacità espressive e di comunicazione, sia scritte che orali 

coinvolgendo tutte le discipline del biennio; 

4) Migliorare i risultati dei test INVALSI; 

5) Migliorare i voti in uscita degli studenti all’esame di stato e i risultati 

ottenuti nel percorso Universitario (soprattutto nelle facoltà scientifiche). 

 

I traguardi relativi allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

sono: 

1) Sviluppare negli studenti il rispetto condiviso delle regole nella 

consapevolezza del loro ruolo attivo nella scuola e nella società; 

2) Promuovere la partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica. 

 

Le motivazioni delle scelte sono dettate dal fatto che i risultati 

dell’autovalutazione evidenziano il bisogno di sostenere il successo formativo 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPM11000D/carlo-tenca/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPM11000D/carlo-tenca/valutazione
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degli studenti, soprattutto intervenendo sulle cause che producono un eccesso 

di dispersione scolastica nel passaggio da biennio a triennio.  

Dalle prove Invalsi emerge in particolare la necessità di migliorare la qualità degli 

apprendimenti in matematica. L’analisi dei risultati degli esami di stato mostra 

anche la necessità di una qualificazione generale degli apprendimenti.  

Si ritiene che un significativo incremento della padronanza nell’uso della lingua 

italiana e della competenza nella produzione di testi scritti sia un obiettivo che 

debba essere perseguito sia nella materia specifica che trasversalmente, come 

presupposto per un reale sviluppo dei processi di apprendimento e 

dell’autonomia di studio e di pensiero.  

Infine si pone la necessità di operare sul senso condiviso di appartenenza alla 

comunità scolastica, realizzando un rispetto attivo e condiviso, non solo formale, 

delle regole della comunità scolastica e, su un piano più allargato, della società 

civile. 

A seguito dell’analisi di autovalutazione, l’istituto ha sviluppato un Piano di 

miglioramento (PdM) e ha individuato una serie di interventi e di azioni per 

raggiungere i traguardi e gli obiettivi definiti nel RAV. Le azioni individuate 

saranno attuate sia come interventi sull’organizzazione scolastica e nella 

didattica curriculare che come progetti specifici da inserire nell’ampliamento 

dell’offerta formativa. A queste azioni vanno inoltre ad affiancarsi alcuni progetti 

già in essere nell’istituto che concorrono al raggiungimento dei traguardi ed 

obiettivi di miglioramento.  

Tra le azioni che l’Istituto ha scelto di intraprendere in vista del raggiungimento 

dei traguardi nell’ottica del successivo formativo si indicano: 

a) Introdurre test di ingresso orientativi in entrata e supportare fin dall’inizio 

gli studenti che presentano significative carenze in Matematica ed Italiano 

con corsi di recupero o di “azzeramento”; 

b) Istituire un servizio per il riorientamento degli studenti che, nonostante il 

supporto fornito per il recupero delle carenze pregresse, dimostrino di non 

essere in grado di compiere il percorso scolastico scelto in modo fruttuoso; 

c) Mettere a disposizione degli studenti aule per lo studio, individuale o 

guidato, dove gli alunni possano trovare insegnanti di discipline diverse 

che offrano attività di tutoraggio e compagni con i quali studiare e svolgere 

i compiti assegnati, sviluppando strategie di cooperative learning e peer 

education; 

d) Organizzare fin dai primi mesi di scuola sportelli settimanali e/o corsi di 

recupero di matematica e affiancare alle lezioni frontali corsi in e-learning; 
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e) Organizzare sportelli settimanali di supporto e recupero nelle principali 

materie; 

f) Organizzare un progetto accoglienza, con l’obiettivo di sviluppare un 

efficace metodo di studio per gli alunni del primo biennio;  

g) Potenziare le competenze nella produzione scritta di italiano; 

h) Potenziare l’attività di orientamento in uscita già presente nella scuola. 

 

Tra le azioni che l’Istituto ha scelto di intraprendere in vista del raggiungimento 

dei traguardi per lo sviluppo delle competenze attive e di cittadinanza si 

indicano: 

a) Modificare ed attuare il regolamento di Istituto per introdurre norme 

volte a ridurre significativamente il numero di ritardi ed uscite 

anticipate; 

b) Istituire premi per le classi che mantengono le aule nelle migliori 

condizioni di ordine e pulizia e che praticano la raccolta differenziata; 

c) Diffondere maggiormente la pratica della lettura del quotidiano già 

presente nelle classi che aderiscono al progetto “Il quotidiano in classe” 

affinché diventi uno spunto per il potenziamento delle conoscenze in 

campo sociale, giuridico ed economico-finanziario; 

d) Individuare figure e momenti di confronto con i rappresentanti degli 

studenti durante i quali gli stessi siano interlocutori attivi su temi 

riguardanti il benessere a scuola e l’esercizio dei loro diritti/doveri di 

cittadini; 

e) Strutturare il progetto accoglienza anche con gli obiettivi di 

sensibilizzare gli studenti delle classi prime sul ruolo che rivestono 

all’interno dell’istituzione e di introdurli alle regole sul funzionamento 

della scuola. 
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12. Proposte e pareri dal territorio e dall’utenza 

L’inserimento della scuola nella rete lombarda e nazionale dei licei musicali 

suggerisce la necessità di costruire un raccordo con la rete delle SMIM (scuole 

medie ad indirizzo musicale) in vista della definizione di un curriculum verticale 

per il percorso musicale.  

La partecipazione alla rete dei licei economici sociali suggerisce l’opportunità di 

approfondire tematiche giuridiche ed economiche attivando percorsi e seminari 

in collaborazione con la SIE (Società italiana degli economisti) e la AEEE 

(Associazione Europea per l'Educazione Economica).  

 

In vista della predisposizione del presente documento è stata effettuata, 

attraverso questionari online, una ricognizione tra i genitori dell’istituto per 

raccogliere la segnalazione delle criticità dell’istituto. Analogamente con 

questionari online è stato chiesto alle famiglie e ai rappresentanti di classe degli 

studenti di indicare le priorità tra le azioni di potenziamento formativo indicate 

dal comma 7 dell’art.1 della L 107/15.  

È emersa da una parte la necessità di potenziare e migliorare la didattica 

laboratoriale attualmente effettuata e dall’altra quella di migliorare l’efficacia dei 

corsi e degli interventi di recupero; le principali priorità indicate sono le seguenti 

(in ordine decrescente di importanza): 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche dell’Italiano 

scritto e orale;  

 Potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento all’Inglese e 

ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning (CLIL); 

 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro. 
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13. Sintesi Piano di Miglioramento 

(Il Piano di Miglioramento completo viene pubblicato sul sito scolastico ed 

allegato al presente documento). 

Per ogni traguardo od obiettivo di miglioramento sono state individuate ed 

associate una o più azioni. Nelle tabelle seguenti sono riportati traguardi ed 

obiettivi di processo e le azioni di miglioramento associate. Le azioni individuate 

saranno attuate sia come interventi sull’organizzazione scolastica e nella 

didattica curriculare che come progetti specifici da inserire nell’ampliamento 

dell’offerta formativa. A queste azioni vanno inoltre affiancati alcuni progetti già 

in essere nell’istituto che concorrono al raggiungimento dei traguardi ed obiettivi 

di miglioramento.  

 

Area Priorità Traguardi Azioni 

Risultati 

scolastici 

+  

Prove 

standardizzate 

nazionali 

Diminuzione 

dell'abbandono 

scolastico e 

promozione del 

successo formativo 

Rientrare nelle medie 

provinciali e regionali di 

abbandoni/trasferimenti 

con particolare 

riferimento al passaggio 

tra primo e secondo 

biennio 

Potenziamento delle 

competenze nella 

padronanza linguistica e 

nella produzione scritta in 

Italiano: approccio sia 

disciplinare che trasversale 

 

Analisi e revisione condivisa 

di modalità e criteri di 

attribuzione e di recupero 

dei debiti formativi e dei 

criteri di promozione nel 

biennio 

Ampliamento 

delle azioni 

di sportello, 

di sostegno 

e degli 

interventi di 

recupero nel 

corso 

dell'intero 

anno 

scolastico 

Sportelli, per 

l’intero anno 

scolastico, in 

matematica 

e nelle 

principali 

materie per 

biennio e 

triennio 
Miglioramento 

della preparazione 

in matematica 

Rientrare nelle medie 

INVALSI, migliorare la 

coerenza tra esiti interni 

ed esterni.  

Migliorare i risultati 

nelle prove comuni tra 

primo e quarto anno 

Moduli di 

matematica 

on line per 

sostegno e 

recupero per 

il biennio 
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Miglioramento 

della 

preparazione 

complessiva, in 

relazione agli 

esiti finali e alla 

capacità di 

sostenere i test di 

ingresso alle 

università 

Riduzione della 

percentuale di voti 

inferiori al 70 nella 

valutazione finale 

esame di stato.  

Incremento percentuale 

dei voti superiori ad 80. 

Teach to test universitari per 

4^ e 5^ 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo del 

rispetto condiviso 

delle regole 

Riduzione del numero di 

ritardi ed assenze 

ingiustificate 

Modifica ed attuazione del 

regolamento d'Istituto per i 

ritardi  

Progetto classe pulita 

 

 

 

Area Obiettivo di processo Azioni 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Sistematica pianificazione di 

momenti di verifica comuni per 

classi parallele con griglie di 

valutazione condivise e raccolta 

degli esiti. 

Prove comuni per le classi prime e 

quarte, da svolgere in una settimana 

in calendario scolastico da settembre, 

alla settima ora. Materie: italiano, 

matematica, inglese per tutti + due 

materie d'indirizzo Promuovere regolari momenti di 

revisione per dipartimenti (di 

materia, indirizzo, etc.) del 

curricolo e della progettazione e 

della valutazione 

Estensione durata Cdc aperti (1h 

docenti+ 1/2 h genitori e studenti) 

Sviluppo di indicatori e griglie di 

valutazione per le competenze di 

cittadinanza, anche declinate per 

le singole discipline 

Elaborazione di griglia di valutazione 

per competenze di cittadinanza nelle 

singole discipline, per singolo alunno. 

 

Ambiente di 

apprendimento 

Sviluppo di attività di 

collaborazione tra pari per il 

supporto degli studenti con 

difficoltà 

Tutoraggio tra pari per le diverse 

materie curricolari triennio su biennio, 

fatto da alunni meritevoli nella 

materia, per almeno due ore 

settimanali 

Ampliare gli spazi e i tempi a 

disposizione in orario 

extracurricolare, biblioteca 

compresa, per lo studio 

individuale e per lo studio 

guidato. 

Organizzazione dell’apertura della 

biblioteca e di spazi ed aule per lo 

studio pomeridiano, individuale o 

guidato 
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Inclusione e 

differenziazione 

Produzione e raccolta di verifiche, 

materiali, griglie, formulari, ecc., 

distinta per discipline, per 

scambio di buone pratiche per il 

caso di studenti BES 

Archiviazione sul sito in area riservata 

di verifiche e di materiale utile, a 

disposizione dei docenti; diviso per 

dipartimenti Monitorare e conservare dati sul 

recupero nel 1° e 2° periodo 

dell'anno scolastico. 

Promuovere e potenziare i corsi 

di eccellenza in orario 

extracurriculare 

Ampliamento dei progetti di 

certificazione esterna (linguistica, 

ECDL, ABRSM, etc) 

Individuare meccanismi 

premianti per rafforzare i 

comportamenti virtuosi. 

Premiazione annuale eccellenze di 

profitto. Premiazione classe pulita  

Continuità e 

orientamento 

Esplicitazione, nei momenti di 

orientamento in ingresso, delle 

caratteristiche, degli obiettivi 

delle differenze dei diversi 

indirizzi presenti nell'Istituto 

Test attitudinale e test contenutistico 

orientativo e non selettivo per 

studenti in ingresso 

Sviluppare raccordo per curricolo 

verticale tra Liceo musicale e rete 

delle scuole medie ad indirizzo 

musicale. 

Figura strumentale dedicata al 

coordinamento e raccordo territoriale 

del Liceo musicale con la rete delle 

SMIM e dei licei musicali 

Gruppo/figure di supporto per il 

riorientamento, in collaborazione 

con i coordinatori di classe 

Creazione team riorientamento per 

alunni biennio 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

Esplicitazione, comunicazione e 

conoscenza condivisa delle 

priorità e degli obiettivi della 

scuola all'interno della comunità 

scolastica 

Organizzazione di una comunicazione 

interscolastica più efficace nei tempi e 

nelle modalità 

Prevedere un'articolazione 

sistematica e periodica del lavoro 

collegiale per dipartimenti (di 

materia, indirizzo, etc.) 

Specifica programmazione 

dell’articolazione temporale dei 

momenti collegiali 

Monitoraggio e controllo in itinere 

e finale dei processi e degli 

obiettivi raggiunti 

Sviluppare metodi e strumenti di 

monitoraggio e controllo in itinere e 

finali dei processi e degli obiettivi 

raggiunti 

Sviluppo e 

valorizzazione 

Raccolta curricula, competenze 

formative e professionali e 

disponibilità del personale 

Creazione di un’area online di raccolta 

dei curricula del personale. 

Inserimento dati mediante form 
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delle risorse 

umane 

docente ed ata per valorizzare le 

competenze in essere 

online, sempre modificabili e 

aggiornabili 

Raccolta delle esigenze formative 

e aggiornamento del Piano di 

formazione del personale 

Raccolta mediante form online delle 

esigenze di formazione ed istanze di 

aggiornamento dei docenti e revisione 

del Piano di formazione del personale 

Archiviazione e condivisione di 

pubblicazioni, strumenti e 

materiali didattici e facilitazione di 

occasioni di conoscenza e scambio 

di buone pratiche 

Creazione di spazio riservato online di 

scambio di buone pratiche e di 

archiviazione di verifiche e di 

materiali, a disposizione dei docenti, 

diviso per dipartimenti. 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con le 

famiglie 

 

Ampliare e sviluppare la rete già 

in essere di contatti con enti, 

scuole ed aziende per la 

realizzazione delle attività di 

alternanza scuola lavoro 

Ampliamento del portafoglio di 

convenzioni con enti, scuole aziende 

per alternanza scuola lavoro 

 

Incrementare i servizi e la qualità 

di comunicazione interna ed 

esterna mediante strumenti online, 

registro elettronico e le relazioni 

con i media. 

Miglioramento competenze d’uso del 

registro elettronico  

Realizzazione di servizi online nel 

quadro della implementazione della 

digitalizzazione dei servizi di 

segreteria 

Nomina referente relazioni con i media 

Creare team specializzato per 

partecipazione della scuola a 

bandi (nazionali, regionali, 

europei,).  

Promuovere la partecipazione a 

reti e convenzioni 

Creazione team per partecipazione a 

bandi 

Promozione ed adesione a 

collaborazioni, convenzioni e progetti 

di rete 
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14. Obiettivi formativi prioritari e priorità delle 

aree/campi di potenziamento 
 

Visti gli esiti del RAV e le azioni di miglioramento individuate, tenuto conto delle 

finalità, delle scelte didattiche e delle caratteristiche dell’istituto e in previsione 

delle attività e dei progetti che dovranno essere realizzati, sia per la prosecuzione 

della progettualità che caratterizza storicamente il Liceo Tenca sia per perseguire 

gli obiettivi di miglioramento indicati, gli obiettivi formativi individuati come 

prioritari dall’art. 1 comma 7 della L.107/15 sono pertanto i seguenti: 

 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

(lettera b comma 7); 

- 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 

CLIL (lettera a comma 7); 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria di educazione 

all’autoimprenditorialità (lettera d comma 7); 

-  incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

(lettera o comma 7); 

-  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 (lettera n comma7); 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

(lettera i comma 7); 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti (lettera q comma 7). 
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Il Collegio dei docenti in data 13/10/2015 ha individuato pertanto le seguenti 

priorità tra le aree per l’attribuzione dell’organico potenziato (in ordine 

decrescente per priorità): 

 

1) Potenziamento scientifico 

2) Potenziamento linguistico 

3) Potenziamento umanistico 

4) Potenziamento socio-economico e per la legalità 

5) Potenziamento laboratoriale 

6) Potenziamento motorio 

7) Potenziamento artistico e musicale 
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15. Integrazione dell’offerta formativa 

Il Liceo Tenca in aggiunta alle azioni di miglioramento precedentemente 

individuate ripropone la progettualità che storicamente caratterizza la propria 

offerta formativa e che viene presentata nella sezione progetti con progetti di 

estensione triennale, e che verrà integrata di anno in anno, in occasione delle 

revisioni annuali di questo documento, con tutti i progetti di approfondimento 

didattico e culturale che hanno sempre arricchito l’offerta formativa del nostro 

istituto.  

Si ritiene inoltre importante che la scuola sia un luogo aperto al territorio con 

specifici accordi e convenzioni e ai membri della comunità scolastica. Si 

promuove quindi l’apertura pomeridiana della biblioteca quale luogo di ricerca e 

studio individuali e l’apertura di aule per lo studio guidato o assistito tra pari o 

per l’erogazione di sportelli nelle diverse materie.  

 

Relativamente all’arricchimento dell’offerta curriculare, il Liceo Tenca ha 

deliberato di avviare l’iter procedurale per istituire una sezione di Liceo 

linguistico EsaBac. Si tratta di un percorso scolastico nel triennio, biculturale 

e bilingue, che permette agli studenti di conseguire attraverso un unico esame 

due diplomi contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat 

francese. Il doppio rilascio di diplomi è reso possibile da un accordo firmato il 24 

febbraio 2009 dai Ministeri per l’educazione francese ed italiano.  

 

Il Liceo Tenca promuove inoltre la sperimentazione didattica ed incentiva l’uso 

dei laboratori nella didattica.  

Sono già state avviate e proseguiranno nei prossimi anni due collaborazioni di 

ricercazione e sperimentazione scientifica e didattica in convenzione con le 

Università Statale di Milano e di Milano Bicocca su tematiche relative alla 

cittadinanza digitale ed interculturale.  

Più in generale il Liceo Tenca promuove la collaborazione scientifica e didattica 

con enti di ricerca, con università ed enti accademici.  

Si prevede anche che all’articolazione tradizionale dell’orario delle lezioni 

possano affiancarsi lezioni organizzate mediante specifici rientri pomeridiani per 

realizzare momenti di didattica laboratoriale e/o di sperimentazione e ricerca.  

 

In orario pomeridiano verranno collocate anche le lezioni di Scienze motorie per 

le classi seconde e terze, ed eventualmente per le classi quarte, al fine di 

assicurare la piena disponibilità delle palestre a tutte le classi del nostro istituto.   
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16. Cittadinanza europea e competenze chiave: Piano di 

sviluppo europeo della scuola 

 

Il Parlamento europeo ha raccomandato agli stati dell’Unione di promuovere il 

raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza “per la realizzazione e 

lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 

Di conseguenza, gli obiettivi assegnati alle scuole non riguardano soltanto le 

conoscenze teoriche da far acquisire agli studenti, ma anche il livello di 

competenza a cui portarli e gli atteggiamenti e valori da sviluppare in loro, 

attraverso un esercizio concreto della cittadinanza in ambito scolastico ed 

extrascolastico. Diventa così fondamentale incoraggiare la partecipazione attiva 

degli studenti alla governance della scuola e affrontare snodi tematici cruciali per 

le società democratiche quali l’eterogeneità culturale e lo sviluppo sostenibile ma 

anche la dimensione europea e internazionale.  

 

Il Liceo Carlo Tenca recepisce da tempo queste indicazioni e in questa ottica ha 

incoraggiato docenti e studenti a intraprendere iniziative in ambito europeo. 

Tra queste si mette in evidenza l’esperienza dell’insegnamento secondo la 

metodologia CLIL, attivato a partire dall'anno scolastico 2012/2013 ed in 

seguito esteso a tutte le classi del triennio del Liceo linguistico e alle classi quinte 

di tutti gli altri indirizzi. 

L’utilizzo della metodologia CLIL fa parte di un’esperienza più ampia di attività 

che la scuola porta avanti per raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo della qualità 

in un'ottica internazionale. Infatti, da molti anni la nostra scuola organizza 

esperienze di stage linguistici nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in 

Spagna per tutti gli studenti dell'indirizzo linguistico e nel Regno Unito per molti 

allievi degli altri indirizzi. Un'esperienza particolarmente riuscita è poi stata lo 

scambio di studenti di seconda Liceo linguistico con una classe di coetanei 

spagnoli durante l'anno scolastico in corso. 

 

Al fine di incoraggiare i contatti e gli scambi culturali e potenziare le possibilità 

di utilizzo dell’approccio CLIL, negli ultimi anni si sono realizzate anche alcune 

esperienze di mobilità di docenti tramite il programma Comenius; si intende 

sviluppare ulteriormente la mobilità dei docenti e degli studenti tramite la 

partecipazione ai bandi proposti da Erasmus plus.  
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Inoltre il nostro istituto valorizza l'organizzazione di numerosi viaggi d'istruzione 

all'interno dell'U.E. e promuove il conseguimento delle certificazioni linguistiche 

riconosciute a livello internazionale attraverso l'organizzazione di corsi di 

preparazione e conseguente iscrizione agli esami sia per i docenti che per gli 

studenti.  

 

In aggiunta, il Liceo Tenca è sede di corsi ed esami per il conseguimento 

dell'ECDL (“European Computer Driving Licence”, una certificazione europea che 

attesta la padronanza dei concetti e della terminologia di base dell’informatica e 

la capacità di operare con il computer in tutte le operazioni più ricorrenti). 

Infine, la scuola si fa promotrice di iniziative di respiro internazionale, come il 

progetto "Change the world model UN" e come le prove aperte di un concerto 

inserito nell’ambito dell’edizione 2014 di MITO, “REKA”, opera del Maestro Yuval 

Avital (http://www.mitosettembremusica.it). 
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17. Alternanza scuola lavoro (c. 33 art. 1 L.107/15) 

Tra le novità introdotte dalle norme contenute nella Legge 107 del 13 luglio 

2015, vi è l’alternanza scuola-lavoro che rende obbligatori nel triennio, per tutti 

gli indirizzi di studio, percorsi di formazione per una durata complessiva di 

almeno 200 ore nei licei “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti”.  

La frequenza delle attività di alternanza è obbligatoria al fine del 

raggiungimento, entro il quinto anno, del monte ore necessario per 

l’ammissione all’Esame di Stato. 

La scuola si fa garante del carattere educativo e formativo di tali percorsi con 

le seguenti finalità:  

 sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità; 

 arricchire la formazione culturale degli studenti attraverso esperienze sul 

campo;  

 verificare attitudini ed interessi in vista del proprio orientamento scolastico 

e/o lavorativo; 

 verificare la spendibilità delle conoscenze e competenze acquisite. 
 

Il Liceo Tenca ha maturato una esperienza pluriennale nell’ambito dell’alternanza 

che era già attuata dall’a.s. 2002/2003 nell’indirizzo di Scienze umane, nelle 

classi terze e quarte, grazie alla adesione ad un bando dell’USR Lombardia che 

prevedeva la stesura e validazione di un progetto, approvato dal Collegio docenti 

e dai C.d.C. Dall’anno scolastico 2014/15 tale progetto è stato esteso anche al 

LES con le stesse modalità. L’adesione al programma di stage deliberato dai 

Consigli era obbligatoria per tutti gli studenti. 

Il gruppo di lavoro per l’alternanza ha quindi trasfuso le competenze acquisite 

per impostare il progetto alla luce delle novità normative.  

Il gruppo di lavoro è costituito da un coordinatore referente per 

l’alternanza, 2/3 docenti per ogni indirizzo e da un tutor interno per ogni 

classe. Il coordinatore referente individua le linee operative comuni e raggruppa 

le esperienze dei singoli indirizzi, indica le fasi dell’attività e la procedura da 

seguire, monitora le esperienze attivate. I docenti di indirizzo individuano gli Enti 

e le strutture con le quali stabiliscono le modalità di inserimento, attivano le 

convenzioni, prendono contatti con i tutor aziendali.  

Il tutor interno delibera insieme al C.d.C le competenze chiave trasversali da 

valutare con l’alternanza; segnala ai tutor d’indirizzo le problematiche degli 

studenti che richiedono attenzione per l’attività di stage e che sono ritenute 

importanti per il tutor dell’ente ospitante; predispone l’attività di report che 

concorre sia alla valutazione disciplinare sia a quella delle competenze; monitora 
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l’andamento dello stage attraverso il contatto col tutor dell’ente ospitante; 

somministra i questionari di customer satisfaction; compila e firma la 

certificazione delle competenze. 

La scelta delle strutture è stata fatta in base agli indirizzi che di norma sono 

così diversificati: 

 Scienze umane: scuole primarie statali 

 LES: onlus in classe terza e aziende/onlus in quarta e quinta 

 Linguistico: enti culturali, associazioni, operatori sociali e aziende 

 Musicale: Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale ed 

enti culturali e dello spettacolo 

Le strutture vengono individuate in relazione alla coerenza con l’indirizzo, alle 

attività nelle quali possono essere coinvolti gli studenti, all’individuazione di un 

tutor di riferimento aziendale, all’accordo tra le parti sulle modalità di attuazione 

del percorso formativo e sulla valutazione degli studenti. 

Non è stata attivata l’impresa formativa simulata in quanto si è ritenuto 

maggiormente significativo l’inserimento in una struttura esterna che 

permettesse ai ragazzi di rapportarsi in un contesto e con un team di lavoro 

diverso, che consentisse una messa in gioco delle proprie capacità ed un 

coinvolgimento maggiore nell’esperienza.  

La distribuzione del monte ore previsto per le attività di alternanza, suscettibile 

di adattamenti annuali, di norma ha la seguente scansione: 

    80 ore in terza (2 settimane) 

    80 ore in quarta (2 settimane) 

    40 ore in quinta (1 settimana) 

Indicativamente le ore vengono svolte durante il secondo quadrimestre, sia al 

mattino che al pomeriggio, per i corsi di Scienze umane e LES, ma è considerata 

anche la possibilità di realizzare l’alternanza in altri periodi e nel periodo estivo.  

In particolare per il Liceo Linguistico le attività si svolgono preferibilmente nella 

seconda decade di giugno vista l’attivazione degli stage linguistici di due 

settimane nel mese di marzo. Per il Liceo Musicale 40 ore sono previste nel 

secondo quadrimestre, altre 40 ore entro la fine di giugno o al massimo entro 

la prima decade di luglio, in base alla disponibilità degli Enti accoglienti e per 

facilitare la partecipazione a spettacoli ed eventi. 

Le competenze acquisite dagli studenti durante l’alternanza vengono certificate 

mediante apposito modulo firmato dal tutor interno, dal tutor esterno e dal 

Dirigente Scolastico. La certificazione viene redatta ogni anno nel mese di giugno 

e allegata al fascicolo dello studente per integrare la presentazione all’Esame di 

stato. Durante lo svolgimento dello stage non sono previste forme di rimborso 

per gli studenti.   
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18. Inclusione, integrazione e BES 

                   

“Ciò che sono è sufficiente, se solo riesco ad esserlo” (C. Rogers). 

Per Inclusione si intende la capacità della scuola di garantire a tutti gli alunni il 

massimo di partecipazione e apprendimento, andando oltre le difficoltà fisiche, 

personali e sociali. Un obiettivo difficile da realizzare e sul quale la scuola italiana 

da anni è impegnata.  

La recente normativa scolastica, ha recepito le indicazioni scientifiche presenti 

nel nuovo sistema di classificazione ICF del disagio, e ha suggerito precise 

indicazioni metodologiche per una progettazione didattica che cerchi di 

rispondere in modo personale agli studenti che possono presentare Bisogni 

Educativi Speciali, in modo transitorio o meno, nel corso dei loro anni di 

formazione.  

Nel Liceo Tenca sono presenti diversi alunni con disturbi evolutivi specifici o con 

situazioni di svantaggio sociale e culturale o talvolta con difficoltà derivate dalla 

non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse.  

I nostri docenti prestano particolare attenzione a questi studenti e viene 

progettata dai consigli di classe e condivisa con le loro famiglie la costruzione di 

un PDP, piano didattico personalizzato, che sia in grado di aiutare ogni studente 

a superare le proprie difficoltà specifiche di apprendimento e a raggiungere un 

completo successo personale e formativo. 

Per favorire un continuo e costante miglioramento delle strategie inclusive 

disponibili nei nostri consigli di classe, viene favorita la partecipazione a corsi di 

aggiornamento e formazione per tutti i docenti. 

La scuola mette a disposizione inoltre computer portatili per gli studenti con DSA 

e un laboratorio adeguatamente fornito di strumentazione specifica per gli 

studenti DA.  

 

Consapevole della complessità dell’obiettivo, la scuola ha creato un Gruppo di 

Lavoro sull’Inclusione (GLI) per meglio progettare e costruire in modo 

partecipato e integrato la lettura dei bisogni e per confrontare, coordinare e 

valutare l’efficacia delle procedure scelte per rispondere ad essi.  

Il gruppo di lavoro è costituito, nella sua forma allargata, dai rappresentanti di 

tutte le componenti scolastiche e/o professionali coinvolte nell’elaborazione e/o 

attuazione di interventi e strategie di inclusione, (il Dirigente scolastico e/o un 

suo delegato; il docente referente responsabile degli studenti con BES, il docente 
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referente del sostegno e l’intero dipartimento degli insegnanti di sostegno, un 

rappresentante degli alunni e dei genitori, i coordinatori dei consigli di classe, la 

psicologa della scuola, la responsabile della cooperativa che fornisce gli 

educatori, un rappresentante ATA/segreteria, altre risorse professionali 

eventualmente presenti e disponibili nell’istituto).  

 

Il GLI allargato si riunisce di norma due volte l’anno per pianificare e organizzare 

le linee guida degli interventi, per progettare nuovi percorsi e per le verifiche a 

consuntivo sulle attività svolte, per elaborare la proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI) sulla base delle rilevazioni dei BES registrate, monitorate e 

valutate nel corso dell’anno. L’analisi dei punti di forza e delle criticità individuate 

permette di progettare un percorso di miglioramento teso all’autovalutazione 

interna e prepara l’istituto ad una prossima valutazione di sistema. Il PAI, 

rinnovato annualmente, è pubblicato sul sito web dell’istituto ed allegato come 

link al presente documento.  

 

Il GLI nella sua forma più ristretta, (il Dirigente scolastico, la referente BES, il 

referente DA e i docenti di sostegno della scuola, un rappresentante di genitori 

e studenti), pianifica periodicamente i propri incontri per monitorare l’andamento 

del piano in base alle esigenze emerse e rilevate. 

 

La referente dei BES dell’istituto, ha come suoi compiti il costante aggiornamento 

scientifico e normativo, il supporto ai colleghi sulle procedure, l’informazione alle 

famiglie, l’interfaccia con i CTS o gli altri centri territoriali. Predispone la nuova 

modulistica adeguata alle esigenze emerse e prepara l’accoglienza per i nuovi 

iscritti nell’istituto.  

Viene anche prevista la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e di 

sportello per il supporto agli studenti con BES, come indicato nella Sezione 

Progetti. 
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19. Salute e benessere a scuola 

 

L’organizzazione mondiale della sanità recentemente (Salute 2020) ha 

sollecitato tutti i soggetti istituzionali a sviluppare risorse all’interno delle 

comunità e a creare ambienti favorevoli al benessere. In questa prospettiva si 

colloca la scelta recente della nostra scuola di aderire alla Rete delle Scuole 

Lombarde che Promuovono Salute organizzata dalla Regione Lombardia in 

accordo con l’ufficio Scolastico: questa decisione chiede di inserire la tradizionale 

e consolidata progettualità su questo tema del nostro Liceo nell’alveo dei principi 

metodologici suggeriti dalla carta d’Iseo del 2013. Si tratta di una metodologia 

integrale, un approccio globale, sistemico, articolato in 4 ambiti d’intervento:  

 

1. SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI  

1.1 La scuola adotta un curriculum formativo che comprende in modo 

strutturale lo sviluppo di competenze e di tematiche sulla salute  

1.2 La scuola s’impegna ad affrontare le tematiche della salute in modo 

integrato e interdisciplinare  

1.3 La scuola utilizza metodologie educative attive che sviluppano 

competenze alla vita (life skill)  

1.4 La scuola cura la formazione continua del personale sviluppando 

conoscenze aggiornate e consapevolezza critica  

1.5 La scuola incoraggia e sostiene l’innovazione educativa orientata alla 

promozione della salute 

 

2. QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE  

2.1 La scuola favorisce l’ascolto e l’accoglienza  

2.2 La scuola offre sostegno alle persone in difficoltà  

2.3 La scuola promuove il senso di appartenenza  

2.4 La scuola s’impegna a migliorare il clima scolastico  

2.5 La scuola promuove la cultura della pro-socialità  

 

3. MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO  

3.1 La scuola qualifica gli spazi fisici con criteri di sicurezza, salubrità, 

sostenibilità ambientale e piacevolezza  

3.2 La scuola definisce modalità di utilizzo di spazi e tempi su criteri di salute 

e benessere di alunni e personale  
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3.3 La scuola s’impegna ad organizzare i diversi servizi scolastici sulla base 

di criteri di salute  

 

4. RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA  

4.1 La scuola ricerca la collaborazione con le famiglie nella programmazione 

orientata alla promozione della salute  

4.2 La scuola ricerca la collaborazione con l’ASL nella programmazione 

orientata alla promozione della salute  

4.3 La scuola ricerca la collaborazione con gli Enti Locali nella realizzazione 

di interventi/programmi per la promozione della salute  

4.4 La scuola ricerca la collaborazione con i diversi Soggetti sociali e della 

comunità nella realizzazione di interventi/programmi per la promozione 

della salute. 
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20. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Liceo Tenca ha avviato da tempo azioni di potenziamento delle infrastrutture 

digitali e di formazione metodologica per l’introduzione delle nuove tecnologie 

nella didattica.  

In particolare già da alcuni anni è stata individuata una funzione strumentale 

specifica che ha supportato la scuola in queste azioni. Tale funzione strumentale 

confluisce nel ruolo di Animatore digitale, figura recentemente istituita con 

decreto ministeriale n. 435 del 16/6/15 coerentemente con il Piano nazionale 

per la scuola digitale (PNSD) adottato con decreto n. 851 del 27/10/2015. 

 

L’intero istituto è dotato di connettività Internet. È stata realizzata una rete in 

rame che copre tutte le aule dell’edificio e, parallelamente, nella realizzazione 

del servizio di Registro elettronico la scuola è stata completamente coperta da 

una rete wifi.  

Da due anni è stato introdotto un nuovo servizio di Registro elettronico e per 

questo scopo ogni docente è stato fornito di un tablet.  

Ogni aula dell’istituto è stata dotata di una Lavagna interattiva multimediale 

(LIM) ed è attrezzata con un pc, realizzando quindi un rinnovato ambiente 

didattico in cui è possibile la fruizione di materiali multimediali e l’utilizzazione 

delle nuove metodologie didattiche. 

L’istituto ha recentemente completamente rinnovato il laboratorio informatico, 

che assicura 28 postazioni adeguate per la didattica per una classe intera.  

L’istituto è inoltre dotato di un laboratorio di tecnologie musicali, attrezzato con 

dotazioni hardware e software adeguate all’elaborazione digitale del segnale 

musicale.  

A supporto dell’inclusione dei ragazzi con DSA o con disabilità sono stati 

recentemente acquistati un certo numero di pc portatili, con il software 

necessario.  

 

La scuola è anche centro accreditato per il rilascio di certificazioni ECDL, e ogni 

anno vengono proposti corsi di preparazione al conseguimento delle 

certificazioni, rivolti agli studenti dell’istituto ma anche aperti a studenti esterni.  

 

Coerentemente al rinnovo delle dotazioni tecnologiche la scuola ha partecipato 

con successo al bando Formazione Generazione Web 2014/16, realizzando una 

rete di tredici istituti scolastici milanesi, di primo e secondo grado, avente come 
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capofila il liceo Tenca, e finalizzata allo svolgimento di una serie di corsi di 

formazione metodologico didattica all’uso delle nuove tecnologie. I corsi sono 

attualmente in svolgimento. Già oltre 50 docenti dell’istituto hanno partecipato 

a tale percorso formativo.  

Sempre nel contesto di Formazione Generazione Web 2014/16 la scuola ha 

anche aderito alla rete scolastica avente come capofila l’istituto Gentileschi di 

Milano.  

 

La scuola ha previsto il rinnovo della dotazione di computer presente nelle classi, 

e a tal scopo ha recentemente partecipato all’avviso PON FESR per la 

realizzazione di Ambienti Digitali.   

 

La scuola ha previsto, nel Piano di formazione del personale, di rinnovare 

l’impulso nella formazione metodologica e didattica dei docenti nell’uso delle 

nuove tecnologie, nonché nella formazione informatica di base del personale ATA 

nella prospettiva dell’imminente realizzazione della Segreteria digitale.  

 

Si prevede infine lo sviluppo di contenuti didattici in modalità e-learning, per il 

supporto e il recupero in matematica e nei contenuti di base di altre discipline, 

mentre sono già adottati da diversi insegnanti strumenti di condivisione 2.0 di 

materiali didattici o, in qualche caso, l’adozione di una didattica mediante flipped 

classroom.  
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21. Formazione ed aggiornamento personale docente ed Ata 

 

L'aggiornamento e la formazione in servizio (diritto-dovere del personale) sono 

fondamentali per rendere "la scuola nel suo complesso capace di rispondere alle 

esigenze di una società che si modifica"(C.M.136/90). La formazione in servizio 

è stata prevista e rinforzata dalla legge 107/15 (commi 121-125; “formazione 

in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria permanente e strutturale”). 

 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, considerate anche le risultanze 

del Rav e del PdM, sono i seguenti:  

 

 rafforzare ed aggiornare le competenze disciplinari, progettuali, valutative, 

organizzative e relazionali dei docenti, anche in riferimento alle tematiche 

dell’inclusione e alla relazione scuola-famiglia 

 rafforzare ed aggiornare le competenze linguistiche e di uso delle nuove 

tecnologie nella didattica e nella professione docente;  

 promuovere la formazione del personale amministrativo (Dsga, assistenti 

amministrativi e tecnici) per accrescere le competenze procedurali, 

normative, digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e 

degli atti amministrativo-contabili, all’adeguamento normativo, nell’ottica 

dell’efficacia organizzativa del servizio. 

 

Per realizzare tali obiettivi si favorirà la partecipazione sia a corsi interni, 

predisposti dall'istituto o da scuole in rete, sia a corsi esterni di formazione e 

aggiornamento.  

Si prevede un piano di formazione triennale per i docenti nei seguenti ambiti 

(20 ore annue, salvo diverse indicazioni del futuro Piano nazionale della 

formazione):  

 

 Nuove tecnologie digitali per l’insegnamento - Formazione ICT; 

 Modalità di insegnamento e relazione per studenti BES; 

 Formazione didattica CLIL e formazione linguistica (certificazioni) per 

docenti; 

 Certificazioni informatiche (ECDL); 

 Formazione sulla digitalizzazione amministrativa in generale, e in 

particolare aggiornamento sul sistema registro elettronico; 

 Approfondimenti disciplinari o metodologici coerenti con il piano 

dell’offerta formativa dell’istituto;  
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 Valorizzazione dei percorsi di ricerca-azione a livello di dipartimento per la 

creazione di materiali didattici condivisi e la costruzione di prove di verifica 

e di livello comuni.  

 

Si prevede altresì un piano di formazione triennale per gli assistenti 

amministrativi e i tecnici nei seguenti ambiti:  

 

 Nuova segreteria digitale; 

 Archivio digitale; 

 Formazione sull’aggiornamento del sistema registro elettronico; 

 Aggiornamenti normativi.  

 

Infine verrà attuato un piano di formazione triennale per tutto il personale 

scolastico: 

 

 Formazione in materia di sicurezza (Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del 

D.Lgs. 81/2008). 

 

È prevista inoltre la formazione per: 

 Squadre primo soccorso (aggiornamento/corso completo);  

 Squadre antincendio (aggiornamento/corso completo);   

 RLS (aggiornamento/corso completo). 

 

Si prevede la realizzazione delle attività di formazione anche mediante la 

partecipazione a specifici bandi regionali, avvisi PON o a bandi Erasmus+. 
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22. Struttura organizzativa dell’Istituto 

L’Istituto si avvale di un’articolata struttura organizzativa che consente la 

gestione delle varie attività (didattiche, extracurricolari e amministrative), i 

rapporti con le varie componenti della scuola, e con i soggetti esterni e il 

territorio. Il Dirigente scolastico nella gestione della scuola si avvale della 

collaborazione dei seguenti soggetti e organismi: 

 

Funzionigramma 

 

Staff di Presidenza 

Dirigente 

scolastico 

Dirige e assicura la gestione unitaria dell'Istituto e ne ha la legale 

rappresentanza. In particolare: 

È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 

dei risultati del servizio. Ha autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto 

delle competenze degli organi collegiali scolastici. È titolare delle 

relazioni sindacali. Organizza l'attività scolastica secondo criteri di 

efficienza e di efficacia. Presenta periodicamente al Consiglio di 

Istituto la relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività 

formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più 

ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 

competenze degli organi della istituzione scolastica.  

Instaura e mantiene le relazioni con Enti Pubblici e Privati a vari 

livelli territoriali. Coordina e pianifica insieme ai collaboratori, alle 

funzioni strumentali e allo staff di Presidenza le attività dei gruppi di 

lavoro. È responsabile della procedura gestione delle risorse umane.  

Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei 

Regolamenti di Istituto e del POF.  

DSGA 

Direttore dei 

servizi generali 

ed 

amministrativi 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili 

dell’Istituzione Scolastica e cura autonomamente l’organizzazione ed 

il coordinamento del personale non docente, secondo le direttive 

ricevute dal Dirigente scolastico. In particolare: Ha responsabilità 

diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo-contabile di ragioneria e di economato, che 

assumono, nei casi previsti, rilevanza anche esterna. Assicura 

l’unitarietà della gestione dei servizi tecnici, amministrativi e 

ausiliari della scuola, in coerenza e rispetto con le finalità e gli 

obiettivi dell’istituzione scolastica. Predispone il Piano Annuale ed i 

budget di spesa in collaborazione con il DS. Predispone il Conto 

Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria.  
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È componente dell’Ufficio di Presidenza.  

Collaboratore 

vicario 

Sostituisce il Dirigente scolastico e, in sua assenza, rappresenta 

l’Istituzione. Sovrintende alla organizzazione generale della scuola 

provvedendo alla supervisione degli impegni e delle attività delle 

classi e dei docenti, alla sostituzione dei docenti assenti, 

coordinando le sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e 

accoglienza dei nuovi docenti sotto la supervisione del DS. Gestisce i 

permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee 

studentesche e le varie manifestazioni in collaborazione con la 

dirigenza. Collabora con il DS e con la segreteria per ogni aspetto 

legato all’organizzazione delle attività didattiche, all’assegnazione 

delle aule alle classi, l’organico dei docenti, l’organizzazione degli 

Esami di Stato. È componente dell’Ufficio di Presidenza.  

Collaboratore di 

Presidenza 

(fino al 10% 

dell’organico 

autonomia, c 83 

art.1 L 107/15) 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con 

funzioni vicarie assumendone i compiti. Secondo le indicazioni 

individuali assegnate a ciascun collaboratore dal dirigente:   

Coordina l’attività didattica relativamente a: esame di stato, 

simulazione prove d’esame, esami integrativi e di idoneità, corsi di 

recupero, contatti scuola-famiglia alunni. Collabora per la 

formazione delle classi, per organici e cattedre docenti comprese 

quelle di sostegno. Collabora con i referenti per le attività di 

orientamento e riorientamento. Gestisce e cura la modulistica di 

istituto. È referente e responsabile del coordinamento dei docenti 

neo – assunti. Gestisce e cura in raccordo con i referenti di classe i 

viaggi e le visite di istruzione. È componente dell’ufficio di 

Presidenza. 

Funzioni strumentali 

(relative all’A.S. 2015/16) 

Coordinamento 

e attuazione del 

piano 

dell’offerta 

formativa  

 

Supporta in generale il Dirigente scolastico nel coordinamento e 

nell’attuazione del piano dell’offerta formativa, nella organizzazione 

degli interventi di recupero e nel monitoraggio dei progetti. 

Cura il coordinamento tra le diverse figure di riferimento (funzioni 

strumentali, coordinatori di dipartimento, referenti di progetto), in 

particolare sulle questioni relative alla valutazione e alle prove Invalsi, 

all’azione di recupero e all’esame di Stato, anche raccogliendo e 

valutando suggerimenti e proposte; 

Redige il piano dell’offerta formativa ed i documenti ad esso connessi. 

Autovalutazione 

di istituto 

Supporta il dirigente scolastico nell’analisi e nella realizzazione 

dell’autovalutazione d’Istituto per recepire e realizzare quanto 

previsto dal sistema nazionale di valutazione (SNV) e dal recente 

Regolamento sul SNV. 

In particolare analizza i dati a disposizione della scuola, compresi 

quelli forniti da “Scuola in chiaro” e dall’Invalsi, al fine di individuare 

la scelta dei parametri da valutare e la definizione di obiettivi, incluse 
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le strategie da mettere in atto per raggiungerli, per la redazione di un 

piano di miglioramento. 

In collaborazione con il Dirigente scolastico coordina le azioni per la 

redazione e l’aggiornamento della documentazione prevista (RAV, 

Piano di miglioramento). Coadiuva nell’attuazione e monitoraggio 

delle azioni di miglioramento. 

Collabora col D.S. e con la funzione strumentale per il piano 

dell’offerta formativa alla stesura e alla revisione del PTOF.  

Innovazione, le 

nuove 

tecnologie e la 

comunicazione 

Promuove l’ampliamento e l’applicazione delle tecnologie 

informatiche e la formazione sull’utilizzo delle stesse; cura il 

funzionamento ed il miglioramento dei laboratori di informatica e delle 

strutture informatiche presenti nell’Istituto; cura la realizzazione del 

Registro elettronico, collabora con il Dirigente scolastico al 

miglioramento della comunicazione interna ed esterna. Fornisce 

sostegno sulle nuove tecnologie al lavoro dei docenti.  

Referente 

dell’indirizzo 

musicale 

È referente per il Liceo musicale all’interno della commissione 

Orientamento e si occupa della gestione degli esami di ammissione. 

Collabora con il coordinatore del Dipartimento di Musica nel tenere i 

rapporti con i docenti dell’area musicale. Coordina le attività del 

Liceo musicale Tenca all’interno della rete dei Licei musicali della 

Lombardia.  

Coordinamento dei dipartimenti 

Coordinatore 

dipartimento di 

indirizzo Liceo 

delle Scienze 

Umane 

Supporta il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, 

didattica e progettuale del dipartimento, coordinandone l’attività.  

Coordinatore 

dipartimento di 

indirizzo Liceo 

economico 

sociale 

Supporta il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, didattica 

e progettuale del dipartimento, coordinandone l’attività. 

 

Coordinatore 

dipartimento di 

indirizzo Liceo 

musicale 

Supporta il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, 

didattica e progettuale del dipartimento, coordinandone l’attività.  

Coordinatore 

dipartimento di 

indirizzo Liceo 

linguistico 

Supporta il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, 

didattica e progettuale del dipartimento, coordinandone l’attività.  

Coordinatore 

dipartimento 

Alternanza  

Supporta il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, 

didattica e progettuale del dipartimento, coordinandone l’attività.  
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scuola-lavoro 

Coordinatore 

dipartimento 

CLIL 

Supporta il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, didattica 

e progettuale del dipartimento, coordinandone l’attività.  

Coordinatori 

dipartimenti di 

materia 

Coordinano la programmazione disciplinare e l’analisi e la riflessione 

sui risultati di apprendimento, lo sviluppo di una didattica per 

competenze, l’elaborazione di criteri di valutazione condivisi, la 

realizzazione di prove disciplinari e di livello comuni, la 

predisposizione di attività di recupero, l’individuazione e la proposta 

di momenti di formazione ed aggiornamento disciplinare, 

l’elaborazione di progetti. 

Coordinatore 

insegnanti di 

sostegno 

Coordina gli insegnanti di sostegno e l’intervento degli educatori e 

cura gli aspetti didattici legati a problematiche degli studenti H. 

Collabora con il referente BES.  

Si raccorda con i docenti coordinatori di classe e con l’insegnante di 

sostegno della classe su problematiche legate agli studenti H della 

classe.  

Coordinamenti ed incarichi 

Coordinatori di 

classe 

Il coordinatore di classe cura i rapporti con i colleghi, gli studenti, le 

famiglie in merito alla programmazione e all’andamento generale 

della classe ed è punto di riferimento per le istanze e le problematiche 

che sorgono all’interno della classe e per le azioni da attuare, in 

collaborazione con il Consiglio di classe e con la Direzione della scuola. 

In particolare: 

· Presiede le riunioni del Consiglio di Classe come delegato del 

Dirigente scolastico ai sensi del dell’art. 5 c. 8 del d. lgs n. 297 del 

16/04/1994, con esclusione delle sedute degli scrutini per le quali 

è prevista apposita nomina. È responsabile, con il segretario, del 

verbale, della comunicazione delle decisioni e della stesura della 

programmazione di classe (che è pubblica e può essere richiesta 

dai genitori e dagli studenti). 

· Negli incontri collegiali con le famiglie illustra l’andamento didattico 

e disciplinare della classe, la programmazione educativa e 

didattica. 

· Coordina la predisposizione del materiale necessario per le 

operazioni di scrutinio finale. 

· Cura, per le classi finali, la stesura nei termini previsti del 

Documento del Consiglio di classe per gli Esami di Stato. 

· Cura i rapporti con gli studenti e con la classe per dare informazioni 

e spiegazioni utili per vivere bene la scuola, per favorire un clima 

di serena convivenza nel rispetto delle persone e dell’ambiente, 

per spiegare le regole di comportamento per garantire sicurezza 

per sé e per gli altri. 

· Si informa e segue le situazioni particolari degli studenti, 

specialmente nei casi di disagio e a rischio; in collaborazione con 

il Consiglio di classe coordina con tempestività le soluzioni 

adeguate. 
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· È informato dai colleghi sull’andamento didattico e sul 

comportamento della classe, dei singoli studenti e su tutte le 

iniziative didattiche. 

· Tiene informato il Dirigente scolastico con periodicità e tempestività 

sulle situazioni problematiche degli studenti e su eventuali 

problemi di classe. 

· Controlla regolarmente la tenuta del diario di classe, la presenza di 

eventuali note e la situazione di assenze, ritardi e uscite anticipate 

degli allievi verificando la produzione puntuale delle relative 

giustificazioni. Effettua il controllo mensile delle assenze. Informa 

i genitori in presenza di situazioni problematiche e non regolari. 

In particolare, nel caso di assenza prolungata dell’alunno in 

obbligo scolastico (minore di 16 anni) segnala con tempestività il 

caso in presidenza per la comunicazione alle famiglie e i 

provvedimenti del caso. 

· Tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e cura 

le relazioni con le famiglie e garantisce la tempestività delle 

comunicazioni nel caso di difficoltà di apprendimento, di scarso 

profitto o nel caso di eventuali situazioni di disagio.  

· Coordina le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la 

predisposizione della documentazione e delle misure di flessibilità 

e degli interventi di didattica personalizzata o individualizzata nel 

caso di situazioni di disabilità, disturbi specifici di apprendimento 

o riconducibili al più generale caso dei bisogni educativi speciali.   

 Referenti 

orario 

Predispongono l’orario scolastico in collaborazione con la Presidenza. 

Provvedono alle modifiche necessarie nel corso dell’anno. 

Referente BES 

Sovrintende e coordina gli interventi per l’area degli alunni 

diversamente abili (DVA); con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) e con bisogni educativi speciali (BES) in genere; è riferimento 

per i colleghi, gli alunni e i genitori per le tematiche specifiche. Cura 

l’aggiornamento della documentazione relativa; fa parte del Gruppo 

di lavoro per l’inclusività (GLI); mantiene rapporti con Enti ed 

Istituzioni del territorio; collabora alla redazione e aggiornamento del 

Piano annuale per l’inclusività.  

 

Referente per il 

sito web 

scolastico 

Gestisce il sito in raccordo con la Presidenza, rielaborandone 

costantemente struttura, aspetto e fruibilità delle pagine. Pubblica e 

aggiorna costantemente news, circolari, comunicazioni, materiali 

didattici, progetti e offerta formativa, iniziative e scambi, 

modulistica, servizi on-line.   

Referente per le 

relazioni con i 

media 

Cura regolarmente la comunicazione esterna dell’istituto con i 

media, fornendo informazione e dando evidenza delle attività, degli 

eventi e delle buone pratiche realizzate dall’istituto. 

Referenti di 

progetto 

Sviluppa le attività del progetto, curando la progettazione esecutiva, 

l’organizzazione e la realizzazione delle attività progettuali, in 

raccordo costante con l’ufficio di presidenza e la funzione 
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strumentale all’attuazione del POF e in raccordo con il DSGA e la 

segreteria per gli aspetti economici ed amministrativi.  

Cura la comunicazione relativa al progetto.  

Coordina gli altri docenti eventualmente coinvolti, il personale ATA e 

gli eventuali esperti esterni.   

Animatore 

digitale 

Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del Piano 

nazionale Scuola digitale (PNSD), attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi. 

Organizza attività sui temi del PNSD dirette a coinvolgere gli studenti 

e la comunità scolastica intera. Individua soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola.  

Responsabili di 

laboratorio e 

aule speciali 

Designati dal dirigente scolastico, provvedono alla custodia e alla cura 

del materiale del laboratorio verificandone l’uso, la manutenzione e 

le caratteristiche di sicurezza. Intervengono con proposte nelle 

procedure di acquisto per il rinnovo della strumentazione e 

mantengono aggiornati i relativi inventari.  

Responsabile 

Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione 

(RSPP) 

Svolge i compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08 e coordina il servizio 

di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

Rappresentante 

lavoratori per la 

sicurezza (RLS) 

Figura prevista dal D.lgs. 81/08 e designata dalle RSU.  

Tutor docenti 

neo immessi in 

ruolo 

Segue lo svolgimento dell’anno di prova dei docenti neo-immessi in 

ruolo 

 

 

Organismi scolastici  

Consiglio di 

istituto 

Previsto dagli artt. 8-10 del D.lgs. 297/94, è organo di indirizzo e di 

controllo dell’istituzione scolastica per la quale elabora gli indirizzi 

generali. In particolare approva il Piano Triennale dell’Offerta 

formativa elaborato dal Collegio dei docenti. 

Giunta 

esecutiva 

Prevista dagli artt. 8-10 del D.lgs. 297/94, in particolare prepara i 

lavori del consiglio d’istituto e predispone il programma annuale 

(bilancio preventivo) e il conto consuntivo.  

Collegio docenti 

Previsto dall’art. 7 del D.lgs. 297/94. È composto da tutti i docenti in 

servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Elabora in particolare il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione 

scolastica e più in generale delibera in merito al funzionamento 
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didattico dell’Istituto, curandone la programmazione educativa e 

didattica e i criteri generali per il suo svolgimento e per la valutazione, 

valutandone l’efficacia e promuovendo iniziative, progetti, 

sperimentazioni. 

Dipartimenti 
Articolazioni funzionali del Collegio docenti. In particolare: 

dipartimenti di materia, di indirizzo, alternanza scuola-lavoro, del clil. 

Consiglio di 

classe 

Previsto dall’art. 5 del D.lgs. 297/94. Presieduto dal Dirigente 

scolastico, è formato dai docenti della classe, due rappresentanti dei 

genitori e due degli studenti. Delibera la programmazione didattica 

della classe e la scelta dei libri di testo. Con la sola componente dei 

docenti, programma e verifica l’attività didattica, procede alla 

valutazione periodica degli studenti e ne verifica l’idoneità ad essere 

ammessi alla classe successiva. 

Comitato di 

valutazione 

Il Comitato è istituito secondo le previsioni della Legge 107/2015, 

dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente 

scolastico; ne fanno parte docenti eletti dal collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto, cui si aggiungono un genitore e uno studente, 

espressi dal consiglio di istituto ed un componente esterno, 

individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

Organo di 

garanzia 

ex Art.2 DPR 235 

21/11/2007 

L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che 

dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta 

applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. L’Organo 

di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da: il 

Dirigente Scolastico, due genitori, due insegnanti e un rappresentante 

del personale non docente. 

RSU 
Cura le relazioni sindacali all’interno della scuola in rappresentanza 

dei docenti. 

GLI 

Rilevazione dei casi di alunni che presentano BES; Raccolta e 

documentazione degli interventi didattico-educativi. Consulenza e 

supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola. Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES. 

Commissione 

elettorale 

Predispone ed organizza, nel rispetto delle normative specifiche, le 

attività e le elezioni per il rinnovo delle varie componenti degli Organi 

Collegiali, controllando anche la regolarità delle operazioni di voto. 

Comitato 

genitori e 

Comitato 

studentesco 

Previsti dagli artt. 12-15 del D.lgs. 297/94. Sono organi consultivi; 

contribuiscono al coinvolgimento e alla sensibilizzazione delle 

rispettive componenti ad una partecipazione democratica e 

responsabile alla vita della scuola, supportando il lavoro dei rispettivi 

rappresentanti negli Organi Collegiali. 
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23. Progettazione curriculare, extracurriculare, 

educativa, organizzativa  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di miglioramento, relativi alle 

priorità individuate, e per la realizzazione dell’offerta formativa, nel triennio 

2015/2018 l’Istituto si impegna a realizzare, compatibilmente con le risorse di 

personale e finanziarie che saranno disponibili, le varie azioni di miglioramento 

previste dal Piano di miglioramento ed in particolare a realizzare le azioni 

progettuali indicate nella Sezione Progetti.  

Le azioni progettuali si collocano all’interno delle seguenti aree di progetto: 

 

Area di progetto: P1 - Formazione e aggiornamento 

Area di progetto: P2 - Educazione alla salute 

Area di progetto: P3 - Successo formativo, innovazione, ricerca e 

documentazione 

Area di progetto: P4 - Attività culturali, artistiche, espressive e musicali 

Area di progetto: P5 - Stage, viaggi di istruzione, scambi  

Area di progetto: P6 – Inclusione ed integrazione 

Area di progetto: P7 - Certificazioni esterne 

 

Le risorse di personale sono individuate all’interno dell’organico dell’autonomia 

con particolare riferimento all’organico di potenziamento coerentemente alle 

competenze, esperienze e ai ruoli in esso presenti.   

Le risorse economiche sono individuate nelle risorse del FIS e/o del Programma 

annuale, a seconda della natura curriculare/extracurriculare dell’azione di 

progetto, integrate dagli specifici fondi ministeriali o europei, quando presenti o 

a carico degli studenti partecipanti nei casi previsti, per esempio certificazioni 

esterne.  

Nella revisione annuale del Piano triennale dell’offerta formativa (c.12 art. 1 L 

107/15) verranno precisamente indicati i referenti delle varie azioni progettuali 

nonché la consistenza delle risorse dedicate. Nella stessa revisione annuale 

troveranno accoglienza le annuali azioni progettuali di approfondimento didattico 

e culturale che hanno sempre arricchito l’offerta formativa del Liceo Tenca e che 

verranno collocate all’interno delle aree di progetto sopra indicate.  

Le azioni progettuali che hanno natura stabile sono descritte nella Sezione 

Progetti. 
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24. Fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia  

I posti comuni sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di 

insegnamento curriculare, secondo i piani di studio. Includono le eventuali 

compresenze previste dall’ordinamento – ITP, conversatori. 

I posti di sostegno sono i posti necessari a coprire l’assistenza agli studenti 

disabili. Sono calcolati tenendo conto della serie storica di allievi con disabilità 

presenti nell’istituto. 

I posti di organico di potenziamento sono quelli assegnati all’istituto secondo le 

previsioni della L. 107/2015 e indicati secondo l’ordine di preferenza delle aree 

di potenziamento espresso dal Collegio docenti in data 13/10/2015).  

 

I prospetti che seguono sono stati elaborati tenendo conto dei seguenti elementi:  

- Organici docenti e organici ATA in rapporto al numero degli studenti e delle 

classi, assumendo quale punto di riferimento le consistenze relative all’anno 

scolastico in corso;  

-  Esigenza di garantire, mediante la quota d’organico destinata al 

potenziamento, sia la realizzazione delle attività funzionali agli obiettivi prioritari 

individuati dal Piano di miglioramento e alla progettualità di istituto, sia la 

copertura delle frazioni di cattedra stabilmente risultanti entro il fabbisogno di 

d’organico per assicurare il servizio d’insegnamento;  

- Quote di organico necessarie per garantire l’insegnamento delle discipline 

dell’area di indirizzo nel Liceo musicale e coreutico – sez. Musicale, che ad oggi 

non sono previste dall’organico di diritto in quanto prive di classi di concorso di 

riferimento;  

- L’organico del personale ATA è determinato secondo i parametri di calcolo 

vigenti.  

 

Docenti: risorse necessarie per garantire gli insegnamenti curricolari 

  

Classe di concorso  n. 

cattedre  

Classe di concorso  n. cattedre  

A019 - Diritto  3+11hh  A060 – Scienze nat., chim., geogr. 5+6hh 

A025 - Disegno e storia dell’arte  3+8hh                                                                                                                         C031 – Conversazione Francese  10hh 

A029 - Educazione fisica  6 +14hh C032 – Conversazione Inglese  1 +1hh 

A036 – Filosofia, psic. e sc. soc.  9+16hh  C033 – Conversazione Spagnolo  1  

A037 – Filosofia e storia  3+2hh C034 – Conversazione Tedesco  10hh  

A246 – Lingua e civ. stran. 

Francese  

3 AD02 - Sostegno  6/7 
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A346 – Lingua e civ. stran. Inglese  10+4hh IRC  3+6hh 

A446 – Lingua e civ. stran. 

Spagnolo  

4 +17hh Teoria, analisi e composizione  1+3hh  

A546 – Lingua e civ. stran. 

Tedesco  

1+17hh  Tecnologie musicali  14hh  

A049 – Matematica e fisica  12+12hh  Storia della musica  14 hh 

A050 -- Lettere  12+12hh  Esecuzione e interpretazione +  

Laboratorio di musica d’insieme 

17 + 21 spezz. 

orari  A051 – Lettere e latino  15+4hh  

 

Nei prossimi anni si prevede che la scuola mantenga l’assetto attuale di 60-62 

classi. Deve essere in particolare previsto il completamento della seconda 

sezione musicale, attualmente giunta alla classe seconda, con il conseguente 

incremento delle ore di insegnamento strumentale.  

 

 

ATA: risorse necessarie secondo i parametri di calcolo vigenti  

  

Profilo  n. unità  Profilo  n. unità  

Direttore dei SS. GG. AA.  1  Assistente tecnico  1  

Assistente amministrativo  9  Collaboratore scolastico  16  

 

Docenti: quote di potenziamento dell’organico   

(nell’ordine fra aree di potenziamento espresso dal Collegio per l’a.s. 2015/16 in seguito alle risultanze 

del RAV)  

  

Area di potenziamento  N. unità di personale  

Potenziamento Scientifico  2 (n. 1+1 docenti A049) Un posto è per sostituzione 

vicario  

Potenziamento Linguistico  2 (n. 1 docente A346 + n. 1 docente A246)  

Potenziamento Umanistico  2 (n. 1 docente A050 + n. 1 docente A051)  

Potenziamento Socio economico e legalità  1 (n. 1 docente A019 oppure A036)  

Potenziamento Laboratoriale 1 A060 

Potenziamento Motorio  1 A029 

Potenziamento Artistico e musicale  2 (n.1 docente A031 e n.1 docente A025 oppure A037) 
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25. Organico di potenziamento utilizzato in relazione 

all’offerta formativa  

 

Unità di personale in organico di potenziamento: 11 
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A049 600 600              600 

A049 600  300 120   130   10     40 600 

A346 600  300 60  120  70  10    40  600 

A246 600  330 60  120  70      20  600 

A050 600  330 40  80  70 40 10 10 20    600 

A051 600  330 40  80  70 40 10 10 20    600 

A019 o 

A036 

600  330 30 30   80 130       600 

A060 600  360 60  60  60 60       600 

A029 600  380     60 160       600 

A031 600  250 40     110    200   600 

A025 o 

A037 

600  330 30 30   80 130       600 

TOTALE 6600 600 3240 480 60 460 130 560 670 40 20 40 200 60 40 6600 

 

Previsione di massima di utilizzo dell’organico di potenziamento per la 

realizzazione dell’offerta formativa e, in particolare, di alcuni progetti e azioni di 

miglioramento programmate. La previsione è stata formulata tenendo conto 

della serie storica di supplenze brevi e attività di recupero effettuate nel biennio 

precedente.  

Nell’attuazione specifica, di anno in anno, si prevede un’opportuna flessibilità 

negli impieghi coerente con le risorse di personale che saranno effettivamente 

assegnate e disponibili e con le esigenze didattiche e formative emergenti.  
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26. Dotazioni e fabbisogno risorse materiali  

La scuola è ospitata in un edificio storico di tre piani nel centro della città di 

Milano. Ha circa 70 aule oltre agli spazi di segreteria e presidenza e a vari locali 

di servizio.  

Sono presenti inoltre un’aula magna, con capienza di circa 200 persone, e due 

sale conferenze al piano terra, dalla capienza di circa 70 persone l’una. Per questi 

spazi è prevista nel triennio, compatibilmente con le risorse disponibili, la 

dotazione di un’infrastruttura multimediale completa, con impianto audio video, 

proiettori e attrezzature da presentazione. 

È disponibile una biblioteca articolata in due locali, uno dedicato alla biblioteca 

storica e un secondo aperto alla comunità scolastica come spazio studio, 

consultazione e prestito libri, consultazione di materiali online. È prevista la 

graduale realizzazione di un servizio di emeroteca digitale mediante 

abbonamenti a riviste e giornali internazionali online. 

La scuola è dotata di 2 palestre grandi e di 2 palestrine. La dotazione di 

attrezzature sportive fisse nelle palestre deve essere integrata e, in alcuni casi, 

è previsto il rinnovo e la sostituzione.  

La scuola è completamente cablata e connessa, sia in rame che in wifi; la rete è 

protetta con firewall hardware.  

Sono inoltre presenti diverse aule speciali:  

 laboratorio informatico;  

 laboratorio linguistico;  

 laboratorio di fisica;  

 laboratorio di scienze; 

 laboratorio di tecnologie musicali;  

 due aule insonorizzate ed attrezzate per le lezioni del liceo musicale oltre 

a spazi dedicati per lezioni individuali di strumento musicale.  

È programmato un intervento di ristrutturazione dell’edificio da parte della Città 

metropolitana. Dovrebbe avere avvio nel corso del 2016 e prevede in particolare 

il rifacimento delle facciate, la manutenzione degli infissi, il rinnovo e 

miglioramento delle porte tagliafuoco interne, il rinnovo e recupero di diversi 

locali nel seminterrato, la realizzazione di uno spazio destinato a uso bar e 

ristorazione interna, la ristrutturazione degli spazi della portineria, adeguamenti 

vari in merito all’accessibilità degli spazi, ai servizi e alla sicurezza.  
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Tutte le aule scolastiche sono dotate di LIM e di pc. Per questi ultimi è previsto 

prossimamente il completo rinnovo della dotazione.  

È previsto anche il potenziamento del laboratorio di tecnologie musicali, 

attrezzato solo per un numero limitato di postazioni (15) con macchine e 

software dedicato.  

La scuola ha appena allestito un carrello attrezzato con 30 portatili per realizzare 

un’aula informatica itinerante. Si prevede nel prossimo triennio di aumentare il 

numero di simili carrelli. 

Anche la segreteria scolastica è dotata di una decina di postazioni, con software 

gestionali specifici, connesse in sottorete autonoma, e con hardware e servizio 

di regolare salvataggio e backup periodico dei dati.  

La scuola ha inoltre una ricca dotazione di strumenti e attrezzature musicali, 

incrementata via via negli anni seguendolo sviluppo dell’indirizzo di liceo 

musicale.  

Prossimamente si prevede la necessità di un ulteriore incremento di questa 

dotazione, per fronteggiare le esigenze poste dal raddoppio delle sezioni 

musicali. Specificatamente nel breve periodo:  

 circa 8 pianoforti verticali;  

 2 pianoforti a coda;  

 diversi strumenti a fiato (Ottavino, flauti, clarinetti e sax bassi, etc.);  

 diversi strumenti ad arco;  

 uno xilofono e diversi materiai per percussioni;  

 tastiere digitali pesate. 

 Materiali vari (mixer, leggii, microfoni, cavi, etc.). 
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APPENDICE A 

L’OFFERTA FORMATIVA DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 

PREMESSA 

Attraverso la propria Offerta Formativa, il liceo Carlo Tenca intende coniugare, anche in 

vista della prosecuzione degli studi o dell’inserimento nel mondo del lavoro, le esigenze di: 

 una formazione etico-civile di ampio respiro; 

 un’organica e solida preparazione culturale di base; 

 un’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze in diversi ambiti formativi. 

A tal fine, viene offerta agli studenti la possibilità di scegliere tra quattro differenti indirizzi, 

i cui Piani di studio sono calibrati in modo da fornire i prerequisiti per l’accesso a facoltà 

universitarie, lauree brevi, corsi post-diploma nelle discipline di indirizzo. 

La differenziazione degli indirizzi di studio previsti dall’Offerta Formativa della scuola, frutto 

della sua progettualità derivante dall’autonomia scolastica, risponde all’esigenza di fornire 

agli studenti e alle loro famiglie diverse possibilità di scelta nel quadro di un orientamento 

consapevole dell’alunno al percorso di studi a lui più idoneo.  

Si riporta qui di seguito una sintesi dei diversi corsi di studio. 

LICEO LINGUISTICO  

 

Di durata quinquennale, il liceo linguistico fa riferimento all’asse culturale linguistico - 

letterario europeo.  

La presenza dello studio di tre lingue straniere, scelte tra Inglese, Francese, Spagnolo e 

Tedesco, lo studio del Latino, della Filosofia, e della Storia dell’arte pongono tale indirizzo 

nell’ambito umanistico moderno. 

Viene assicurata anche la formazione di base nelle discipline scientifico-matematiche, 

affinché la presenza nel curricolo di discipline sia in ambito umanistico che nell’area 

scientifica garantisca una equilibrata preparazione liceale che, unitamente all’acquisizione 

di una buona conoscenza delle tre lingue straniere, consente l’accesso a qualsiasi corso di 

studi successivo. 

Il corso prevede un’ora settimanale di lezione, per ciascuna lingua straniera, con un docente 

di madrelingua.  

Dall’anno scolastico 2012/2013 è attivata, a partire dalla classe terza del liceo linguistico 

del nuovo ordinamento di studi, l’innovativa esperienza del CLIL (Content and Language 

Integrated Learning). Si tratta dell’insegnamento di una disciplina non linguistica tramite 

una lingua straniera veicolare. La didattica CLIL prevede una partecipazione attiva degli 

studenti alle lezioni tramite la proposta di molteplici attività da svolgere in gruppo, in coppia 

o singolarmente, intercalate a momenti di lezione frontale e a video opportunamente 

selezionati dall’insegnante. Gli obiettivi dell’approccio CLIL sono duplici: 

 l’acquisizione delle conoscenze e competenze della disciplina in un contesto che richiede 

agli studenti di utilizzare al meglio le loro capacità cognitive e di collaborazione tra pari; 

 la creazione di un ambiente di apprendimento che permetta di aumentare l’esposizione 
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degli studenti alla lingua straniera e di sviluppare una maggiore capacità di 

comunicazione con l’ampliamento del vocabolario, esteso alla terminologia specifica della 

materia. 

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 

Attivato a partire dall’anno scolastico 2010 / 2011, questo corso di studi rappresenta la 

prosecuzione, all’interno dei nuovi ordinamenti liceali, del Liceo delle Scienze della 

Formazione. Anch’esso, infatti, è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione delle relazioni umane e sociali e dell’identità personale. La 

formazione di base è garantita sia nell’ambito delle discipline umanistico – filosofiche che 

scientifiche, mentre l’asse di indirizzo guida lo studente alla maturazione delle competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, attraverso la 

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 

scienze umane. 

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO / SOCIALE  

 

Attivato dall’anno scolastico 2010 / 2011, rappresenta la prosecuzione all’interno dei nuovi 

ordinamenti liceali, del Liceo delle Scienze sociali, anch’esso indirizzato a fornire allo 

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 

economiche e sociali. L’impostazione dell’insegnamento delle discipline sociali, presenti fin 

dal biennio, è supportata dal proseguimento dello studio delle Discipline giuridico – 

economiche per tutto il quinquennio, dal potenziamento della Matematica nel triennio del 

corso di studi e dall’insegnamento dell’Inglese come prima lingua e di una seconda lingua a 

scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco. 

  

  

LICEO MUSICALE  

 

  

Dall’anno scolastico 2010/2011 è stato istituito il Liceo musicale, nato dall’esperienza 

pluriennale dell’indirizzo di Scienze Sociali con sperimentazione musicale. Attualmente conta 

due sezioni. 

La formazione di base nel Liceo musicale è garantita sia nell’ambito delle discipline 

umanistico – filosofiche che scientifiche, mentre le discipline musicali sono indirizzate 

all’apprendimento tecnico-pratico della musica, attraverso l’acquisizione di competenze 

esecutive, interpretative, compositive, analitiche, musicologiche, in prospettiva culturale, 

storica, estetica, teorica e tecnica. 

L’iscrizione è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di adeguati 

prerequisiti musicali. 
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All’interno del curricolo è impartito ad ogni alunno l’insegnamento di due strumenti musicali 

nella disciplina Esecuzione e interpretazione. Per il corrente anno scolastico sono attivati i 

seguenti strumenti musicali: PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO, 

CONTRABBASSO, FLAUTO TRAVERSO, CLARINETTO, OBOE, TROMBA, TROMBONE, 

SAXOFONO, FLAUTO DOLCE, CANTO, PERCUSSIONI, CORNO. 

L’orario prevede attualmente un’ora settimanale di insegnamento per ciascuno strumento 

e, per il biennio, un’ulteriore ora di ascolto per lo Strumento I. 

Particolare attenzione è data alla disciplina “Musica d’insieme” che si pone come obiettivo 

lo sviluppo di adeguate capacità di interazione del musicista con il gruppo. Alla base delle 

attività di Musica d’insieme vi sono la creazione di percorsi trasversali ed interdisciplinari e 

il conseguente superamento, attraverso una didattica integrata, della settorialità e della 

specificità delle discipline musicali impartite nel corso di studi. L’insegnamento prevede due 

ore settimanali nel biennio e tre ore settimanali nel triennio di attività per ogni studente 

che, presso il liceo Carlo Tenca, sono così articolate:  

I ora: canto corale; 

II ora: articolazione in tre gruppi di musica da camera (Musica d’insieme per archi; Musica 

d’insieme per fiati; Musica da camera in varie formazioni). 

III ora (nel triennio): orchestra 
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APPENDICE B 

PIANO ORARIO DELLE DISCIPLINE NEI DIVERSI 

INDIRIZZI 

 

  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO / SOCIALE 

  

Discipline Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classi 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera2 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2       

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Materia alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALI 27 27 30 30 30 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Discipline Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classi 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2       

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica nel I 

biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALI 27 27 30 30 30 
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LICEO LINGUISTICO 

Discipline Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classi 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2       

Lingua e cultura straniera1 * 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera2 * 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera3 * 3 3 4 4 4 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica (con Informatica nel primo 

biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALI 27 27 30 30 30 

*) Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
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LICEO MUSICALE 

 

  

Discipline Classe I Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica (con Informatica nel I biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2       

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

IRC/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Esecuzione e interpretazione: Strumento I e II * 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme: Canto corale 1 1 1 1 1 

Laboratorio di musica d’insieme: Musica da 

camera e orchestra 

1 1 2 2 2 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 

(*) lo studio del secondo strumento è previsto fino alla classe quarta 
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APPENDICE C 

QUADRO DELLE SEZIONI, DELLE LINGUE STRANIERE  

E DEGLI INSEGNAMENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

 

Le seguenti tabelle evidenziano la distribuzione delle sezioni rispetto ai diversi indirizzi del 

liceo, le lingue straniere e gli strumenti musicali studiati. 

  

 

Liceo delle scienze umane 

  Corso C Corso D Corso M Corso N 

I Scienze umane Scienze umane Scienze umane  Scienze umane 

II Scienze umane Scienze umane Scienze umane   

III Scienze umane Scienze umane Scienze umane Scienze umane 

IV Scienze umane Scienze umane Scienze umane  Scienze umane 

V Scienze umane Scienze umane Scienze umane   

In tutte le classi si studia la lingua inglese.  

 

 

Liceo delle scienze umane ad opzione economico – sociale 

  

Corso A 

Lingua 2: 

Francese 

Corso B 

Lingua 2: 

Francese 

Corso E 

Lingua 2: 

Spagnolo 

Corso F 

Lingua 2: 

Spagnolo 

I Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

  

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

II Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

III Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 
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IV Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

  

V Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

Scienze umane 

Opzione economico - 

sociale 

  

In tutte le classi, la prima lingua straniera studiata (Lingua 1) è l’Inglese; la seconda lingua 

(Lingua 2) è il Francese, lo Spagnolo o il Tedesco.  

 

 

Liceo linguistico 

In tutte le classi, la prima lingua straniera studiata (Lingua 1) è l’inglese; la seconda lingua 

(Lingua 2) e la terza lingua (Lingua 3) sono il francese, lo spagnolo o il tedesco secondo 

quanto indicato nel seguente prospetto: 

  Corso G Corso H Corso I Corso L 

I   

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

  

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

  

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

II 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

  

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

III 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

 Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

  

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

IV 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

  

  

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 
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V 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Spagnolo 

Lingua3: Tedesco 

  

Lingua1: Inglese 

Lingua2: Francese 

Lingua3: Spagnolo 

 

Liceo musicale 

  

In tutte le classi si studia la lingua inglese come lingua straniera. 

  

Gli studenti del liceo musicale studiano un primo strumento, di propria scelta, 

sul quale viene effettuato il test di ammissione e un secondo strumento 

assegnato dalla scuola. Gli strumenti attivati nell’a.s. 2015/2016 sono: 

PIANOFORTE 

CHITARRA 

VIOLINO 

VIOLA 

VIOLONCELLO 

CONTRABBASSO 

 FLAUTO TRAVERSO 

CLARINETTO 

OBOE 

TROMBA 

TROMBONE 

SAXOFONO 

FLAUTO DOLCE 

 CANTO 

PERCUSSIONI 

CORNO 
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APPENDICE D 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La valutazione, sia nella sua valenza formativa, come aiuto allo studente a indirizzare 

correttamente il proprio percorso cognitivo, sia in quella sommativa, intesa come momento 

conclusivo di tale percorso, costituisce un momento centrale ed estremamente delicato 

dell’attività didattica di una scuola. Per garantire trasparenza al processo valutativo, sono 

stati definiti i seguenti criteri per l’attribuzione del voto nelle singole discipline: 

  

Giudizio Livello di preparazione voto 

Rifiuto delle proposte didattiche e delle 

sollecitazioni degli insegnanti. 

Del tutto inesistente o 

assolutamente inadeguata. 

1 - 2 

Conoscenza fortemente lacunosa; moltissimi e 

gravi errori nell’esecuzione di compiti anche 

semplici. 

Decisamente frammentaria 

e molto disorganica. 

3 

Conoscenze lacunose; molti errori 

nell’esecuzione di compiti anche semplici. 

Frammentaria e disorganica. 4 

Conoscenza parziale; alcuni errori applicativi 

non particolarmente gravi. 

Incompleta, superficiale o 

imprecisa. 

5 

Conoscenza essenziale; esecuzione di compiti 

in modo strettamente corretto. 

Essenziale e limitata ai 

compiti assegnati. 

6 

Conoscenza abbastanza completa; espressione 

corretta ed appropriata anche se si riscontrano 

alcune imperfezioni nell’esecuzione di compiti 

complessi. 

Abbastanza completa e 

consolidata. 

7 

Conoscenza complessivamente completa; 

esposizione organica; competenza lessicale; 

esecuzione corretta di compiti complessi. 

Esauriente e 

complessivamente accurata. 

8 

Originalità; autonomia di giudizio; 

approfondimento autonomo delle conoscenze; 

capacità di critica e di collegamento 

interdisciplinare; espressione efficace e 

lessicalmente appropriata e ricca. 

Esauriente, approfondita, 

rielaborata, critica. 

9 - 10 

 

Ai fini del processo valutativo, l’anno scolastico viene suddiviso in due periodi, ciascuno dei 

quali concluso da uno scrutinio: 

I periodo, dal 14 settembre, inizio delle lezioni, al 22 dicembre 2015 – scrutinio intermedio 

II periodo: dal 7 gennaio 2016 al termine delle lezioni – scrutinio finale.  

Al momento dello scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, ogni Consiglio di classe può 

deliberare di ammettere o non ammettere l’alunno alla classe successiva, oppure di 
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sospendere il giudizio in attesa di verificare, attraverso specifiche prove, se lo studente 

abbia colmato durante il periodo estivo le carenze evidenziate alla fine dell’anno scolastico.  

 

Alla valutazione intermedia e finale concorrono anche tutti gli eventuali elementi di 

osservazione e valutazione, scritti e orali, consegnati al coordinatore di classe dai docenti, 

anche dell’organico di potenziamento, che realizzano attività e progetti curriculari o 

extracurriculari a cui partecipano studenti della classe.  

  

Il processo di valutazione si articola in particolare sui seguenti parametri di giudizio: 

1) Apprendimento indicativo di conoscenze, competenze e capacità acquisite e verificate 

mediante un congruo numero di prove svolte nel trimestre/pentamestre, stabilito dai singoli 

Dipartimenti disciplinari e comprensivo di tutte le valutazioni riportate nel registro personale 

del professore ed eventualmente specificate da opportuna legenda (ad esempio prove 

risultanti dal colloquio in classe e dai momenti di interazione dell'alunno col docente, da 

questionari, test, interrogazioni scritte etc. anche nell'ottica della terza prova dell’esame di 

Stato).  

Per quanto riguarda, in particolare, le classi del biennio, per le classi prime si terrà conto 

della: 

- comprensione del testo (anche senza il supporto dell'insegnante); 

- capacità di distinguere in un testo i concetti-chiave; 

- capacità di rielaborare e riorganizzare quanto si studia in sequenze logiche; 

- capacità di contestualizzare argomenti ed esempi; 

- capacità di esemplificare concetti generali; 

Per le classi seconde, si terrà conto del: 

- potenziamento delle capacità di cui sopra; 

- sviluppo della capacità di astrazione. 

2) Interesse e attenzione attivamente dimostrati nel corso dell'attività didattica e 

curricolare nonché nelle iniziative extrascolastiche riconducibili al curricolo. Sono qui tenute 

in considerazione anche la frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola; 

infatti, pur ricordando che il numero delle assenze non è preclusivo della valutazione del 

profitto stesso, esso incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, a meno che 

dalle risultanze di prove scritte/orali svolte a casa/scuola si possa accertare il 

raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

3) Disponibilità a svolgere il lavoro scolastico a casa e a scuola in modo sistematico e 

accurato. 

4) Impegno dimostrato nell'eventuale attività di recupero. 

5) Risultato (positivo o negativo) conseguito nelle prove per l’accertamento del recupero 

delle carenze evidenziate nelle diverse discipline alla fine del I e del II quadrimestre; 

6) Evoluzione positiva pur nella persistenza di lacune tale da permettere di tracciare un 

giudizio di complessiva positività anche se condizionato dalle lacune stesse. 

7) Evoluzione negativa tale da non far prevedere un recupero nel corso dei mesi estivi. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In risposta alle sollecitazioni dell’Unione Europea per la promozione e la costruzione di una 

società dell’apprendimento, in cui ciascuno possa raggiungere un grado soddisfacente di 

autonomia nell’assumere decisioni riguardanti la realizzazione di sé e la partecipazione 

sociale, le scuole secondarie si sono impegnate nella programmazione di nuovi curricoli. 

In particolare, l’offerta didattica ha rivolto le conoscenze portanti nella costruzione dei saperi 

disciplinari al raggiungimento delle competenze chiave, come definite dalla legge 

296/2006 e dai regolamenti attuativi. 

Nell’anno scolastico 2011-2012 è diventata prescrittiva la certificazione delle competenze 

acquisite al momento in cui viene assolto l’obbligo di istruzione, che coincide normalmente 

con la conclusione del primo biennio di scuola superiore. Nella certificazione, ogni 

competenza chiave è raccordata con gli assi disciplinari all’interno dei quali essa è stata 

costruita.  

La certificazione viene rilasciata a richiesta degli interessati, individua il livello di acquisizione 

delle competenze di base nell’asse culturale dei linguaggi, in quello matematico, scientifico 

– tecnologico, storico – sociale. Per il liceo musicale la certificazione riporta un’ulteriore 

specificazione dei livelli di competenze musicali raggiunti. 

Formare competenze, cioè conoscenze, abilità e atteggiamenti complessivi che permettano 

al cittadino di trovare in autonomia soluzioni ai problemi nuovi e lo mettano in grado di 

compiere scelte responsabili, esercitando il pensiero critico, chiede agli insegnanti di  

costruire percorsi didattici funzionali a questi obiettivi di apprendimento: il vincolo della 

certificazione finale diventa così l’occasione per rivisitare tutto l’impianto didattico e le 

modalità di valutazione degli esiti  delle azioni formative. 
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APPENDICE E 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Per tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti alla fine del periodo intermedio sarà 

formulata, in ciascuna disciplina, mediante voto unico, come nello scrutinio finale (circolare 

del MIUR del 18 ottobre 2012 – delibera del collegio dei docenti del 27 ottobre 2015), 

superando così la meccanica distinzione tradizionale tra prove scritte, orali, pratiche. 

Come previsto in sede normativa (circolare del MIUR n. 94 del 18 ottobre 2011), al fine di 

valorizzare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti 

i dipartimenti disciplinari dell’istituto hanno elaborato nel corso degli anni forme diversificate 

di verifica, di volta in volta utilizzate a seconda degli obiettivi, delle competenze, conoscenze 

e abilità da verificare. Per rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con 

gli specifici obiettivi di apprendimento, si esplicitano qui di seguito le tipologie delle verifiche 

complessivamente adottate nell’Istituto e le loro possibilità di utilizzo come prove scritte, 

orali o pratiche a seconda delle discipline e degli specifici contenuti disciplinari.  

TIPOLOGIE DI PROVA (S:scritto; O:orale; P:pratico) S O P 

Colloquio   X   

Interrogazione breve   X   

Risposte dal posto   X   

Riassunti X X   

Appunti sul quaderno   X   

Relazioni e ricerche X X X 

Dettati X X   

Esercizi / Esercitazioni X X X 

Compito scritto X   X 

Compito assegnato a casa X X   

Prove d'ascolto X X   

Quesiti a risposta singola (quesiti scritti con risposte sintetiche) X X   

Quesiti a risposta multipla X X   

Saggio breve X     

Trattazione di un argomento X X   

Risoluzione di problemi X X   

Svolgimento di un tema X X   

Simulazione di prove d’esame X X   

Analisi scritta di opere, testi, documenti, prodotti multimediali X X   

Traduzioni X X   

Test di teoria, di grammatica X X   

Prova strutturata X X   

Prova semi strutturata X X   

Prova pratica     X 

Lavori e attività di gruppo   X X 

Prova in laboratorio   X X 

Creazione o sviluppo di prodotti o progetti personali o collettivi   X X 

Sviluppo di prodotti multimediali   X X 
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APPENDICE F 

IL CREDITO SCOLASTICO 

 

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni il consiglio di classe attribuisce ad ogni 

alunno un punteggio denominato credito scolastico, che, in sede d’esame di Stato, si 

aggiunge ai punteggi riportati dagli studenti nelle prove d’esame scritte ed orali. 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti al 

termine dello scrutinio, compresa la valutazione del comportamento, secondo il seguente 

prospetto: 

  

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

Classe III Classe IV Classe V 

Media = 6 3 - 4 3 – 4 4 - 5 

6 < Media < = 7 4 - 5 4 – 5 5 - 6 

7 < Media < = 8 5 - 6 5 – 6 6 - 7 

8 < Media < = 9 6 - 7 6 – 7 7 – 8 

9 < Media < = 10 7 - 8 7 – 8 8 - 9 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione relativa 

alla media dei voti sulla base dei seguenti ulteriori parametri valutativi: 

 interesse e impegno; 

 assiduità nella frequenza alle lezioni (si intende assidua una frequenza che non registra 

più di quindici giorni di assenza e dieci ritardi o uscite anticipate durante l’anno, salvo 

gravi e comprovati motivi avallati dal Consiglio di Classe); 

 iscrizione e partecipazione attiva alle attività complementari ed integrative promosse e 

svolte nell’ambito della scuola; 

 conseguimento di una media dei voti per ciascuna fascia rispettivamente maggiore di 6,5 

– 7,5 – 8,5 – 9,5; 

 presenza di crediti formativi: i crediti formativi sono assegnati per “esperienze acquisite 

al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile e culturale 

quale quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, 

all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. I Consigli di 

classe devono decidere caso per caso, valutando la documentazione (da presentare a 

cura dello studente entro il 15 maggio di ogni anno) sulla base del D.M. n. 34 del 

10.02.1999, art. 2, che sottolinea la necessità   di una “rilevanza qualitativa” delle 

esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati; 

queste esperienze non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto 

anche una significativa durata; 

 interesse e partecipazione con cui l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione 

cattolica, se avvalentesi. 

Viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione quando, a favore dello 

studente ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, vengono registrate almeno 
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tre voci positive tra le sei sopra elencate. Per gli studenti che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica, sono necessarie due voci positive tra le prime 

cinque elencate. 

Non si dà luogo all’attribuzione del punto della banda di oscillazione allo studente che abbia 

subito un procedimento disciplinare. 
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APPENDICE G 

IL SUCCESSO SCOLASTICO E LE INIZIATIVE PER IL SUO 

RAGGIUNGIMENTO 

 

  

RECUPERO IN ITINERE, SPORTELLI E CORSI DI RECUPERO 

L’attenzione ai processi valutativi si accompagna di pari passo con quella per il successo 

scolastico degli studenti. La scuola, infatti, promuove al suo interno una serie di attività e 

di progetti volti a potenziare le capacità di apprendimento degli alunni e rimuovere gli 

ostacoli che impediscono il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici che esso si è 

posto. 

Tali iniziative riguardano, ad un livello più generale: 

 attività di approfondimento, realizzate attraverso specifici progetti attivati nell’Istituto, 

per sviluppare potenzialità e stimolare nuovi interessi in tutti gli studenti; 

 l’attenzione, più in generale, allo “star bene” come presupposto di ogni forma di successo 

scolastico e all’orientamento come capacità di operare scelte personali consapevoli e 

meditate; 

 la continuità nella comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia per seguire i 

momenti più difficili degli alunni, prevenire fallimenti e abbandoni, creare condizioni 

favorevoli al recupero, sostenere chi ha sbagliato la scelta degli studi con percorsi di ri-

orientamento. I momenti di incontro e comunicazione tra scuola e famiglia sono garantiti 

dall’orario di ricevimento dei docenti delle singole discipline, nonché dalla comunicazione 

tempestiva sull’apposito libretto delle valutazioni conseguite nelle prove scritte e orali 

quadrimestrali. 

 l’attivazione di specifici progetti e modalità di verifica per le alunne e gli alunni affetti da 

disturbi specifici dell’apprendimento 

 l’attivazione, laddove si renda necessario, di particolari interventi didattici presso ospedali 

e case di cura 

 predisposizione delle apparecchiature necessarie all'attività didattica nelle classi con 

alunni che necessitano di supporti informatici. 

Più specificamente e secondo quanto stabilito dall’O.M. n°92 del 5/11/2007, dal Consiglio di 

Istituto del 3/12/2007 e dal Collegio Docenti del 14/12/2007, sono attivati durante l’anno 

scolastico i seguenti interventi per il successo formativo degli studenti: 

 iniziative di recupero in itinere; 

 sportelli; 

 corsi di recupero; 

 spazi di studio assistito pomeridiano.  

Recupero in itinere: è l’insieme delle attività svolte dal singolo docente in classe durante 

l’orario scolastico e per tutto l’anno, al fine di colmare le lacune e di supportare lo studio 

individuale suggerendo metodi di lavoro efficace e soffermandosi sui nuclei fondanti della 

disciplina. In prospettiva di sperimentazione didattica il docente può valutare la possibilità 

di estendere le attività di recupero in itinere mediante strumenti di e-learning. 
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Sportello: si tratta di un’iniziativa curata dai singoli Dipartimenti di materia e consiste nella 

predisposizione di un momento settimanale di consulenza su specifici argomenti della 

disciplina, coperto a rotazione da almeno due docenti, che si attiva su richiesta e previa 

prenotazione degli studenti. L’attività inizia nel pentamestre dopo lo scrutinio intermedio di 

gennaio. In particolare per matematica lo sportello viene attivato dal I quadrimestre in modo 

permanente per più momenti settimanali di consulenza. 

Corsi di recupero: sono destinati a gruppi di studenti, provenienti da classi parallele e 

individuati dal Consiglio di Classe sulla base delle carenze formative evidenziate sia a 

conclusione del primo che del secondo scrutinio.  Le famiglie decidono se avvalersi o meno 

di tale offerta didattica, fermo restando l’obbligo, per tutti gli alunni, di sottoporsi alla 

verifica finale in Istituto.  

 

I corsi di recupero della prima parte dell’anno si svolgono durante le ore pomeridiane dalla 

fine di gennaio alla fine di marzo.  

 Sono previste delle prove per l’accertamento del recupero, che devono svolgersi sia per le 

materie per le quali sono stati attivati i corsi di recupero sia per quelle che si sono avvalse 

dello sportello e/o del recupero in itinere. 

 Anche a conclusione dell’anno scolastico sono previsti corsi di recupero, destinati agli 

studenti con sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno. La verifica per l’accertamento 

del recupero delle carenze evidenziate si svolge prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno 

scolastico, di norma entro la prima decade di settembre. 

Affinché gli interventi possano risultare proficui, ad ogni studente non vengono di norma 

assegnati più di due corsi di recupero. 
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APPENDICE H 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento degli alunni è commisurata all’obiettivo di favorire 

l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 

diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare. Il voto di comportamento concorre alla 

determinazione dei crediti scolastici (art.4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

La valutazione del comportamento degli studenti viene espressa in relazione a: 

 

 Capacità di esercitare correttamente i propri diritti all’interno della comunità scolastica 

adempiendo ai propri doveri (frequenza regolare, rispetto delle consegne e delle 

scadenze); 

 Capacità di rispettare le norme e i regolamenti (rispetto delle persone, dei ruoli, delle 

cose); 

 Livelli di consapevolezza conseguiti con riguardo ai valori della cittadinanza e della 

convivenza civile (atteggiamenti propositivi, partecipazione attiva alle lezioni, alla vita di 

classe e di istituto). 

 

Alla valutazione del comportamento concorrono anche tutti gli eventuali elementi di 

osservazione e valutazione consegnati al coordinatore di classe dai docenti, anche 

dell’organico di potenziamento, che realizzano attività e progetti curriculari o extracurriculari 

a cui partecipano studenti della classe.  

 

 

Il Consiglio di classe esprime la valutazione del comportamento dello studente, in sede di 

scrutinio intermedio e finale, tenendo conto degli ambiti indicati nella seguente tabella. 

  

Voto Frequenza Comportamento Partecipazione 

  

  

10 

Frequenza assidua, 

puntualità costante, 

giustificazioni tempestive 

Comportamento sempre 

corretto, responsabile e 

rispettoso delle norme che 

disciplinano la vita scolastica 

(linguaggio, atteggiamento) 

Lo studente mostra 

interesse e 

attenzione costanti, 

partecipazione attiva 

e propositiva, in 

modo da essere 

elemento positivo per 

le dinamiche interne 

alla classe. 

  Frequenza assidua, 

puntualità costante, 

Comportamento corretto, 

responsabile e rispettoso 

Interesse e 

attenzione costanti, 
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9 

giustificazioni tempestive delle norme che disciplinano 

la vita scolastica (linguaggio, 

atteggiamento) 

partecipazione attiva. 

  

  

8 

Frequenza regolare, 

puntualità, giustificazioni 

regolari. 

Comportamento corretto e 

rispettoso delle norme che 

disciplinano la vita scolastica 

(linguaggio, atteggiamento). 

Assenza di note individuali di 

carattere disciplinare. 

Interesse e 

attenzione. 

  

  

  

  

7 

Frequenza non regolare 

con assenze intermittenti 

e ritardi brevi frequenti. 

Giustificazioni non 

regolari. 

Comportamento non sempre 

corretto e rispettoso delle 

norme che disciplinano la vita 

scolastica (linguaggio, 

atteggiamento).  

Presenza di qualche nota 

disciplinare. 

Attenzione e 

partecipazione 

discontinue. 

  

  

6 

Elevato numero di 

assenze intermittenti, 

numerosi ritardi brevi, 

giustificazioni irregolari.  

 

Comportamento poco corretto 

e rispettoso delle norme che 

regolano la vita scolastica. 

(linguaggio, atteggiamento). 

Presenza di note disciplinari e 

di provvedimenti che 

contemplano 

l’allontanamento temporaneo 

dalla comunità scolastica. 

Attenzione scarsa e 

discontinua, presenza 

passiva. 

Voto 5/10: lo studente non viene ammesso al successivo anno di corso o agli 

esami conclusivi 

Comportamento che denota grave e/o ripetuta negligenza, evidenziato con ripetute 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

scuola. Non sono stati ravvisati segni di ravvedimento. 
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APPENDICE I 

MOBILITÀ ALL’ESTERO 

 

In considerazione della sempre più frequente partecipazione degli studenti a programmi di 

mobilità individuale e della valenza formativa dell’esperienza di studio e soggiorno all’estero, 

la scuola ha predisposto un accordo formativo con le famiglie per monitorarne l’iter e 

valorizzarne gli esiti attraverso le procedure di riammissione alla classe di origine. 

L’accordo stabilisce che la famiglia e lo studente si impegnano a fornire informazioni e a 

trasmettere dati al Consiglio di Classe e quest’ultimo a identificare preliminarmente gli 

standard di apprendimento considerati irrinunciabili a conclusione del soggiorno di studi 

all’estero, secondo quanto previsto in un apposito Regolamento d’Istituto per la mobilità 

all’estero. 
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APPENDICE L 

CRITERI DI VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, l’art.14, comma 7 del DPR 22/06/2009 

n.122, richiede la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

La successiva C.M. del 4/3/2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la 

valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Artt.2 e 14 DPR 

122/2009”, ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo 

di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline 

e non nella quota oraria annuale di ciascuna di esse. 

REGOLAMENTO SUL LIMITE DELLE ASSENZE 

1. Le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai Docenti 

sul Registro di Classe. I coordinatori eseguiranno il computo totale delle assenze di ciascun 

allievo/a. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico 

sarà raffrontato al suo orario annuale personalizzato.  

2. A carico dello studente assente durante le attività didattiche extracurricolari (quali: uscite 

didattiche, viaggi, visite di istruzione e cineforum) saranno computate le ore della giornata 

previste nell’ orario settimanale delle lezioni, a prescindere dalla durata dell’attività stessa. 

3. Le ore scolastiche svolte in specifici progetti P.O.F, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore 

di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente potrebbero essere 

valutate, in caso di necessità, a sostegno della ammissibilità all’anno successivo. 

4. Programmi di apprendimento personalizzato. 

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione 

funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti 

trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso 

formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e 

finale.  D.P.R. 122 del 22.06.2009 art. 11). 

Nella situazione descritta la scuola di appartenenza dispone che questi periodi rientrino a 

pieno titolo nel tempo di frequenza della scuola. 

5. Deroghe (Delibera Collegio Docenti del 25 novembre 2014) 

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C. d. c., la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenze ammesse a deroga riguardano: 

a) Motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in 

forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital. 

b) Terapie e/o cure programmate adeguatamente certificate; 

c) Donazioni di sangue adeguatamente certificate; 

d) I seguenti motivi personali e/o di famiglia: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti di 

componenti del nucleo familiare entro il secondo grado; rientro nel paese di origine per 

motivi legali; trasferimento della famiglia; stato di gravidanza e allattamento; misure 
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dispensative deliberate dal C.d.C in caso di BES. 

e) partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. o attività artistiche intensive presso accademie o enti di prestigio riconosciuti; 

f) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese. 

 

Si rammenta ulteriormente che il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 

scrutinio. 

 

 

 

APPENDICE M 

ESONERI DALLE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Coloro che per motivazioni di carattere medico necessitano dell’astensione dalla pratica delle 

lezioni di educazione fisica devono produrre richiesta firmata dai genitori (il modello è 

richiedibile al docente di scienze motorie e sportive), allegare il relativo certificato medico e 

consegnare il tutto presso la segreteria didattica. L’esonero potrà essere TOTALE in caso di 

richiesta di astensione da qualunque forma di attività fisica, o PARZIALE in caso di inidoneità 

a certe tipologie di movimento. Sulla richiesta andrà inoltre specificata la durata dell’esonero 

stesso. 

Si precisa che anche coloro che vengono esonerati totalmente o parzialmente dalla pratica 

delle lezioni di educazione fisica sono obbligati a presenziare ugualmente alle lezioni e le 

modalità di valutazione verranno concordate con il docente. Le lezioni infatti non hanno 

unicamente finalità legate alla prestazione ma soprattutto una valenza educativa a livello 

personale e relazionale. 
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APPENDICE N 

LABORATORI – AULE SPECIALI - PALESTRE 

 

  

LABORATORIO D’INFORMATICA 

 

Il laboratorio di informatica è stato completamente rinnovato. È attrezzato con 28 postazioni 

individuali; ogni computer, aggiornato alle funzioni didattiche cui è destinato, è dotato di 

software didattici e di accesso Internet. Completa l’attrezzatura del laboratorio un 

videoproiettore.  

  

LABORATORIO DI CHIMICA E SCIENZE 

 

Nel Liceo è presente un laboratorio scientifico, utilizzabile per esperimenti di chimica e per 

osservazioni biologiche. Esso è attrezzato con una buona dotazione di vetreria, 

strumentazione e reagenti. Sono a disposizione numerosi modelli anatomici ed una ricca 

collezione mineralogica. L’aula è dotata di LIM con collegamento ad Internet. L’utilizzo del 

laboratorio permette di stimolare un maggiore interesse da parte degli studenti per la 

materia, di consolidare le conoscenze acquisite in classe e di sviluppare le competenze 

pratiche e di problem solving. 

  

LABORATORIO DI FISICA 

 

La scuola è dotata di un laboratorio di Fisica inaugurato nel 2013, utilizzabile per eseguire 

esperienze di meccanica, ottica, termologia ed elettromagnetismo. Il laboratorio è 

attrezzato con rara strumentazione dei primi del Novecento, appartenente alla storia della 

scuola, e con nuovissima strumentazione acquistata negli ultimi tre anni.  Tale dotazione 

permette agli studenti di svolgere gli esperimenti in prima persona. L’attività sperimentale 

eseguita in laboratorio consente a ciascuno studente di consolidare le conoscenze teoriche 

acquisite durante le lezioni in classe e lo studio a casa. Il laboratorio è inoltre dotato di LIM 

e di diversi computer con collegamento ad internet che permettono la proiezione di 

simulazioni di esperimenti e l’utilizzo di moderni sensori di misura. 

  

LABORATORI DI MUSICA E LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 

Gli studenti del liceo musicale possono avvalersi di due laboratori di musica insonorizzati 

dotati di pianoforti, computer con mixer e casse audio per l’ascolto musicale e la 

registrazione digitale audio, set completo di strumenti a percussione. 

Ai laboratori di musica si affianca il nuovo laboratorio multimediale per le attività di 

tecnologie musicali, dotato di sedici computer apple, software specifici per la produzione e 
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la notazione musicale, rete internet, mixer analogici e digitali, schede audio, microfoni, 

controller midi, casse acustiche in configurazione quadrifonica e videoproiettore.  

Tutte le aule del Liceo musicale, inoltre, sono dotate di pianoforte. 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

È un’aula destinata alle attività didattiche audio-orali. Il laboratorio è attrezzato, oltre che 

con gli strumenti tradizionali (registratori analogici, ecc.) anche con 15 computer e 30 

postazioni, una postazione centrale e due stampanti laser; è dotato di software ed altro 

materiale multimediale per lo studio delle lingue straniere. 

 

AULE LIM  

 

Tutte le aule della scuola sono provviste di lavagna interattiva multimediale con 

collegamento ad Internet. 

PALESTRE 

 

La scuola è dotata di quattro palestre attrezzate (due di dimensioni regolari e due piccole).   

L'edificio dispone di uno spogliatoio femminile e uno maschile. All’interno degli spogliatoi 

sono presenti degli armadietti per depositare gli oggetti di valore che non vanno mai lasciati 

incustoditi. In alternativa possono essere riposti negli appositi contenitori in palestra. 

Le attività motorie e sportive vengono effettuate sempre alla presenza dei docenti della 

materia. 

SPAZI POLIFUNZIONALI 

 

All’interno dell’istituto sono presenti due spazi polifunzionali: 

la sala delle conferenze, spazio di piccola - media capienza utilizzato per riunioni di 

servizio, conferenze, incontri culturali e musicali, videoproiezioni; 

l’aula magna, dotata di palcoscenico centrale, impianto di amplificazione voce, destinato a 

incontri assembleari, manifestazioni teatrali e musicali, riunioni, conferenze ed incontri 

culturali. 

l'aula di sostegno per le specifiche attività didattiche e per la custodia dei materiali 

utilizzati dagli insegnanti di sostegno. 

BIBLIOTECHE 

 

La biblioteca storica, collocata al secondo piano, contiene un significativo patrimonio librario, 

comprendente volumi di pregio e testi utilizzabili per la didattica. È stato avviato un progetto 

di istituto volto alla riqualificazione degli spazi funzionale allo studio e alla lettura.  

Lo spazio biblioteca del piano terra è un ambiente ampio e luminoso, discretamente dotato 
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di volumi e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.15 alle ore 16.15. 

Tale spazio è liberamente disponibile per la consultazione dei volumi e come luogo di studio 

e ricerca per gli studenti e per tutto il personale. 

È assicurata la presenza di un docente. Questo servizio viene messo a disposizione 

dell’intera comunità scolastica e rientra nelle iniziative della scuola vuole avviare a sostegno 

del metodo di studio, del successo formativo e dell’approfondimento.    
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SEZIONE PROGETTI 

 

AREA DI PROGETTO: P1 - FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

 

Denominazione 

azione di progetto 

 

P1.1 Progettazione europea ERASMUS+ e PON – 

Cittadini europei 

 
Priorità a cui si 

riferisce 

Formazione e mobilità europea di docenti e studenti. 

Formazione. Rinnovo infrastrutture e dotazioni 

strumentali. 

Situazione su cui 

interviene 

Acquisizione risorse europee per interventi di formazione, 

mobilità europea o di rinnovo delle dotazioni strumentali 

Attività previste Creazione di team per l’elaborazione e la redazione di 

progetti Erasmus o PON. Formazione dei docenti del team 

per l’acquisizione delle competenze necessarie. 

Formulazione e redazione di progetti.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docenti – organico di potenziamento. Segreteria  

Indicatori utilizzati Redazione di progetti e applicazione a bandi con fondi 

europei.  

Situazione attesa Aggiudicazione di bandi per progetti finanziati con 

finanziamenti europei, finalizzati a: 

Risorse per rinnovo infrastrutture e dotazioni strumentali 

Risorse per la formazione (studenti/docenti/personale) 

Risorse per la mobilità all’estero, e in particolare 

finalizzate a:  

IMPATTO sugli studenti partecipanti:  

- conoscenza dell’U.E.; 

- miglioramento della performance di apprendimento; 

- aumento dell’emancipazione e dell’autostima; 

- costruzione di legami con realtà del lavoro 

all’estero; 
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-aumento del senso di iniziativa e 

dell’imprenditorialità; 

- miglioramento delle competenze nelle lingue 

straniere; 

- potenziamento della consapevolezza interculturale. 

 

IMPATTO sui docenti:  

- miglioramento delle competenze in relazione ai loro 

profili professionali; 

- migliore qualità del lavoro e delle attività a favore 

degli studenti e dei tirocinanti; 

- miglioramento nella gestione dei progetti europei; 

- miglioramento delle competenze nelle lingue 

straniere; 

- miglioramento delle competenze sociali 

(comprensione e risposta alle diverse realtà sociali, 

linguistiche e culturali); 

- miglioramento della motivazione e della 

soddisfazione professionale. 

 

IMPATTO sulla scuola: 

- migliore clima di lavoro; 

- lavoro d’equipe; 

- ambiente più moderno, dinamico, impegnato e 

professionale all’interno dell’organizzazione della 

scuola 

- interdisciplinarietà, multidisciplinarietà; 

- aumento delle capacità di operare a livello 

internazionale: cooperazione rafforzata con i partner 

di altri paesi. 
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AREA DI PROGETTO: P2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Denominazione 

azione di progetto 

P2.1 Prevenzione dalle dipendenze (classi prime)  

Priorità a cui si 

riferisce 

Conoscenza degli effetti delle sostanze psicoattive 

Informazioni sui rischi di un uso incongruo di tali sostanze  

Situazione su cui 

interviene 

Bisogno di confronto con esperti e di condivisione tra pari 

su un tema attuale e coinvolgente come quello delle 

dipendenze, nelle sue diverse forme. 

Attività previste La psicologa effettua un incontro di due ore nelle classi 

coinvolte, per presentare informazioni scientifiche sugli 

effetti a breve e a lungo termine sull’uso delle sostanze. 

La metodologia utilizzata darà ampio spazio alle domande 

e agli interventi degli studenti nel tentativo di 

personalizzare il passaggio di informazioni. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 

Risorse umane Docente referente e la psicologa esperta in tema di 

dipendenze che svolge nelle classi l’intervento. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula con Lim  

Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione 

sulla base dei seguenti parametri: 

Soddisfazione degli studenti che hanno partecipato alle 

attività informative e formative (rilevata con apposito 

modulo). 

Situazione attesa Risolvere la maggior parte dei quesiti posti dai ragazzi, 

aumentando in questo modo le loro conoscenze. 

Instaurare una relazione d’aiuto con gli studenti. 

Aumentare la comunicazione all’interno del gruppo classe. 
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Denominazione 

azione di progetto 

P.2.2 Impariamo a donare il sangue (classi quinte) 

Priorità a cui si 

riferisce 

L’obiettivo prioritario è quello di far comprendere che la 

donazione del sangue è un atto di alto valore civile e 

morale, strettamente connesso alla responsabilizzazione 

verso la propria salute. 

La scuola vuole favorire l’apertura di una riflessione sul 

tema del dono come dimensione capace di costruire 

personalità autenticamente umane. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Mancanza di conoscenza delle regole e delle modalità 

della donazione di sangue. 

Mancanza di consapevolezza delle opportunità che le 

strutture sanitarie del territorio offrono per la salute 

propria e altrui. 

Attività previste Il personale del Centro Trasfusionale e di 

immunoematologia svolgerà lezioni informative presso la 

nostra scuola per le classi quinte coinvolte nel progetto, 

alla presenza dei docenti in orario. 

In una seconda fase, gli studenti interessati alla 

donazione, saranno accompagnati dai docenti referenti, al 

centro il Centro Trasfusionale della Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto è offerto gratuitamente dall’associazione Amici 

del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue. 

Risorse umane Volontari del Centro trasfusionale. Docenti che 

accompagnano al centro trasfusionale in orario curriculare 

i ragazzi che decidono volontariamente di donare il 

sangue. Docente referente. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula dotata di LIM  

Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione 

sulla base dei seguenti parametri: 
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Soddisfazione degli studenti che hanno partecipato alle 

attività informative e formative (rilevata con apposito 

modulo); 

Numero di studenti che si sono avvicinati per la prima 

volta alla donazione; 

Coinvolgimento di insegnanti, familiari e/o amici nella 

donazione. 

Situazione attesa Incremento delle esperienze di donazione del sangue tra i 

nostri studenti. 

Denominazione 
azione di progetto 

P2.3 Prevenzione malattie sessualmente 
trasmissibili (classi quarte) 

Priorità a cui si 

riferisce 

In conformità con le direttive ministeriali vigenti, si vuole, 

realizzare l'obiettivo di definire consapevolezze e 

competenze della prevenzione e dei comportamenti a 

rischio. 

Situazione su cui 

interviene 

Bisogno di leggere e comprendere in modo critico un 

tema attuale che richiede continua attenzione e 

condivisione. 

Attività previste Nelle classi quarte dell’istituto i volontari svolgono due 

ore di lezione in cui utilizzeranno metodiche di role play 

fortemente interattive, al fine di favorire la partecipazione 

diretta dei giovani attraverso l’elaborazione di schemi di 

intervento attualizzati e pienamente coinvolgenti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

L’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS – 

ANLAIDS - Sezione Lombarda promuove gratuitamente 

interventi di informazione e formazione dei giovani 

sull’infezione da HIV, le infezioni sessualmente trasmesse 

e le loro conseguenze. 

Risorse umane Docente referente. Gli incontri sono tenuti da medici 

infettivologi e psicologi formati alla comunicazione con un 

pubblico di adolescenti in raccordo costante con il 

Docente referente. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula con Lim 
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Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione 

sulla base dei seguenti parametri: 

Soddisfazione degli studenti che hanno partecipato alle 

attività informative e formative (rilevata con apposito 

modulo). 

Situazione attesa Incremento dell’attenzione sul tema. 

Denominazione 

azione di progetto 
 

P2.4 L’amore e il corpo 

Contraccezione e procreazione (classi seconde) 

Priorità a cui si 

riferisce 

Obiettivo del progetto è di aiutare gli alunni ad avere una 

maggiore conoscenza e consapevolezza di se stessi, sia 

nell’aspetto corporale che psicologico, alla luce delle 

prime relazioni sessuali e di legame amoroso. 

In particolare si cerca di esplorare il valore di sé come 

persona e di favorire la sua consapevolezza come criterio 

nell’ orientare la propria esperienza relazionale ed 

affettiva. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Bisogno degli studenti di uno spazio di lavoro e 

condivisione sulle domande personali che emergono sul 

tema, che vengono raccolte dagli operatori garantendo 

l’anonimato e il rispetto della privacy, ma favorendo allo 

stesso tempo, una personalizzazione del lavoro. 

Bisogno di costruzione di un raccordo tra gli specialisti 

della scuola e quelli esterni che si occupano 

dell’intervento. 

Attività previste Incontro di presentazione del progetto ai coordinatori e 

delle classi agli psicologi. 

Incontro nelle classi, secondo il calendario predisposto. 

Due incontri di due ore ciascuno per ogni classe. La 

metodologia usata prevede la raccolta scritta in forma 

anonima delle domande formulate dagli alunni sulle 

tematiche presentate, base del lavoro con la classe. 

Momenti di condivisione e riflessioni individuali, in piccoli 
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gruppi e collettivi in seguito ai diversi stimoli proposti e 

utilizzati Approfondimento di tematiche specifiche 

attraverso supporti audio, video o testi scritti talvolta 

proposti dall’operatore oppure richiesta degli studenti. 

Incontro di restituzione ai coordinatori, al termine degli 

interventi. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il Consultorio Familiare Fondazione C.A.ME.N. ONLUS, in 

accordo con la Asl di Milano, offre gratuitamente il 

progetto presentato. 

Risorse umane Due operatori in copresenza fra operatori dell’equipe del 

consultorio. Docenti coordinatori delle classi seconde e 

Docente referente. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula per gli incontri con i docenti. Aula con Lim per gli 

incontri con gli studenti 

Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione 

sulla base dei seguenti parametri: 

Soddisfazione degli studenti che hanno partecipato alle 

attività informative e formative (rilevata con apposito 

modulo). 

Soddisfazione dei docenti che hanno partecipato alle 

attività informative e formative (rilevata con apposito 

modulo). 

Valutazione finale da parte dei ragazzi attraverso un 

questionario, somministrato dai volontari, i cui dati 

saranno oggetto di analisi e confronto nell’incontro di 

restituzione con gli insegnanti. 

Situazione attesa Risolvere la maggior parte dei quesiti posti dai ragazzi, 

aumentando in questo modo le loro conoscenze. 

Instaurare una relazione d’aiuto con gli studenti. 

Aumentare la comunicazione all’interno del gruppo classe. 
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Denominazione 

azione di progetto 

P2.5 Prevenzione ansia e depressione (classi terze) 

Priorità a cui si 

riferisce 

Consentire uno spazio di espressione e confronto tra pari 

intorno alla tematica. 

Dare un nome alla sofferenza, ridimensionarla e dire che 

è possibile venirne fuori. 

Favorire la riflessione sui propri punti di riferimento e 

sulle proprie passioni per sostenere il percorso di crescita 

e il passaggio alla vita adulta. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Bisogno degli studenti di una elaborazione di pensiero 

critico sulle proprie emozioni e ansie. 

Bisogno di costruzione di un raccordo tra gli specialisti della 

scuola e quelli esterni che si occupano dell’intervento. 

Attività previste Incontro di presentazione: 

i referenti dell’associazione Jonas, che fornisce le risorse 

e competenze esterne specifiche per l’attuazione del 

progetto, presentano contenuti e metodologia utilizzata ai 

coordinatori e raccolgono le presentazioni delle classi 

nelle quali verrà effettuato l’intervento, per una migliore 

preparazione ed efficacia dello stesso.  

Incontro nelle classi: secondo il calendario predisposto, 

prevede due ore in orario scolastico, in tutte le classi 

terze dell’istituto. 

Incontro di restituzione ai coordinatori, al termine degli 

interventi. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 

Risorse umane Docenti coordinatori delle classi terze e Docente referente. 

Referenti ed esperti dell’associazione Jonas. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula per gli incontri con i docenti 

Aula con Lim per gli incontri con gli studenti 

Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione sulla 

base dei seguenti parametri: 

 Soddisfazione degli studenti che hanno partecipato alle 

attività informative e formative (rilevata con apposito 

modulo) 
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 Soddisfazione dei docenti che hanno partecipato alle 

attività informative e formative (rilevata con apposito 

modulo) 

Situazione attesa Miglioramento della comunicazione condivisa sul tema. 

Denominazione 

azione di progetto 

P2.6 Sportello ascolto psicologico  

Priorità a cui si 

riferisce 

Lo sportello di ascolto psicologico è un servizio rivolto a 

tutti gli studenti che chiedono un aiuto per conoscersi più 

a fondo e per comprendere alcuni aspetti di loro stessi. È 

uno spazio in cui le difficoltà e le problematiche portate 

vengono ascoltate, accolte e condivise e in cui è anche 

possibile sviluppare competenze, risorse e strategie che 

possano aiutare gli studenti ad affrontate il delicato 

momento di crescita che stanno attraversando.  

Situazione su cui 

interviene 

 

Bisogno di condividere con adulti competenti, difficoltà 

comunicative e relazionali proprio nel luogo dove gli 

studenti trascorrono gran parte del loro tempo lavorativo e 

dove spesso si esprimono i disagi che ne derivano per la 

loro formazione.  

Attività previste Il servizio offerto è una consulenza psicologica breve che 

prevede da uno a quattro incontri. 

La riservatezza e il rispetto della privacy sono garantite e 

tutelate dalla normativa vigente. 

La richiesta della relativa autorizzazione per i minori è 

condizione essenziale per poter accedere a questo servizio. 

La psicologa sarà presente a scuola, da ottobre a maggio, 

per due giorni alla settimana:  

il giovedì e il venerdì mattina dalle ore 8.15 alle ore 11.15 

nell'aula predisposta. 

Raccordo costante tra la referente e la psicologa 

Raccordo periodico con la Asl e l’UC.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 

Risorse umane Psicologa Asl. Docente referente del progetto.  

Personale ATA e di segreteria.  

Altre risorse 

necessarie 

L’aula predisposta per i colloqui. 
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Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione sulla 

base dei seguenti parametri: 

 Numero di studenti che si sono rivolti allo sportello.  

 

Situazione attesa Incremento della capacità di ascolto dell’istituzione 

sanitaria dei bisogni degli adolescenti del suo territorio. 

Costruzione migliore della sinergia tra i diversi soggetti 

istituzionali coinvolti.  

 

AREA DI PROGETTO: P3 - SUCCESSO FORMATIVO, 

INNOVAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

 

Denominazione 

azione di progetto 

P3.1 Alternanza Scuola-Lavoro 

Priorità a cui si 

riferisce 

Acquisizione e spendibilità abilità trasversali e specifiche 

delle discipline d’indirizzo  

Situazione su cui 

interviene 

Educazione alla responsabilità ed alla cittadinanza, 

riflessione sull’orientamento lavorativo e universitario 

Attività previste Inserimento in un contesto lavorativo il più possibile 

inerente alle discipline d’indirizzo 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fondi Miur/Programma annuale/FIS 

Risorse umane 1 coordinatore dipartimento alternanza, 2/3 docenti per 

ogni indirizzo per la progettazione, 1 referente esterno 

per ogni struttura ospitante, 1 tutor interno per ogni 

classe, 1 tutor esterno per ogni ente ospitante. Organico 

di potenziamento. 

Altre risorse 

necessarie 

Cancelleria per convenzioni e documentazione. Fax e 

raccomandate 

Indicatori utilizzati Questionari customer satisfaction per studenti e referenti 

esterni 

Situazione attesa Miglioramento della motivazione degli studenti nello 

studio/applicazione di quanto appreso, maggiore 

responsabilizzazione nelle scelte post diploma 
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Denominazione 

azione di progetto 

P3.2 Aule Studio - Studio Insieme - Peer learning 

Priorità a cui si 

riferisce 

Il successo formativo degli studenti  

Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza  

Situazione su cui 

interviene 

 

Attualmente non sono presenti a scuola spazi in cui gli 

studenti nel pomeriggio possano studiare insieme o con 

tutoring tra pari, sotto la guida di un docente  

Attività previste Apertura di aule studio in cui gli studenti con il supporto 

di un docente si possano incontrare per condividere 

momenti di studio comune o guidato, con l’opzione del 

peer learning, oppure momenti di condivisione e lettura 

ad alta voce di libri.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 

Risorse umane Referente del progetto e per l’organizzazione del tutoring 

tra pari. Docenti di diverse materie che si alternano nel 

supporto agli studenti – organico di potenziamento; 

personale Ata. 

Altre risorse 

necessarie 

Aule dotate di LIM  

Indicatori utilizzati Numerosità degli studenti coinvolti, numerosità delle 

classi interessate 

Situazione attesa Miglioramento del profitto scolastico. 

Miglioramento della cooperazione e del clima all’interno 

dei gruppi classe 

Denominazione 

azione di progetto 

P3.3 Potenziamento di matematica  

Priorità a cui si 

riferisce 

Il successo formativo degli studenti  

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Risultati insoddisfacenti nelle competenze matematiche in 

generale e nel biennio e nelle prove INVALSI in 

particolare, come evidenziato nel RAV. 

Attività previste Sportelli settimanali permanenti. Attività e corsi di 

recupero.  

Organizzazione prove comuni per classi parallele.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  
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Risorse umane Docenti di matematica-organico di potenziamento 

Altre risorse 

necessarie 

Aule dotate di LIM (già presenti a scuola) 

Indicatori utilizzati Risultati prove comuni, risultati invalsi 

Situazione attesa Miglioramento della situazione di partenza come previsto 

nel RAV e PdM 

Denominazione 
azione di progetto 

P3.4 Lettura del quotidiano  

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo degli studenti  

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Situazione su cui 

interviene 

Nonostante gli studenti mostrino interesse per i temi 

dell’attualità, non hanno adeguati strumenti di analisi e 

comprensione. 

Attività previste Due incontri settimanali da svolgersi al pomeriggio per 

leggere e commentare gli articoli più significativi su temi 

suggeriti dagli studenti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docenti di Diritto ed Economia, Lettere e altri docenti 

interessati e disponibili. Organico del potenziamento. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula dotata di LIM 

Indicatori utilizzati Incremento della partecipazione degli studenti 

all’iniziativa nel corso del triennio.  

Situazione attesa Ricaduta positiva sulla preparazione culturale complessiva 

dei ragazzi. 

Denominazione 

azione di progetto 

P3.5 Test di ingresso – Una scelta consapevole 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo degli studenti  

Situazione su cui 

interviene 

Orientamento in ingresso non sempre consapevole e non 

conoscenza dei limiti delle proprie capacità.  

Attività previste Preparazione su piattaforma digitale ed esecuzione di test 

motivazionale e di competenze di base in matematica, 

italiano, inglese, da far eseguire prima della apertura 

delle iscrizioni al primo anno come prerequisito per 

l’iscrizione stessa.  
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Utilizzo dei risultati del test per monitorare i livelli in 

entrata degli studenti iscritti e per prevedere corsi di 

azzeramento prima dell’inizio delle lezioni.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docente referente, docenti di matematica, italiano ed 

inglese - organico di potenziamento. Tecnico di 

laboratorio e personale ATA. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula informatica per l’esecuzione del test. 

Indicatori utilizzati Distribuzione statistica dei risultati per calibrare l’efficacia 

del test.  

Situazione attesa Miglioramento delle competenze in ingresso. 

Individuazione delle lacune presenti negli studenti in 

ingresso ai fini dell’organizzazione di opportuni corsi di 

azzeramento. 

Denominazione 
azione di progetto 

P3.6 Orientamento in entrata 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo degli studenti in ingresso al Liceo  

Situazione su cui 

interviene 

Scelta consapevole della scuola superiore  

Attività previste Giornate aperte per genitori e studenti delle scuole 

medie.  

Partecipazione Campus Orienta e a lezioni di 

orientamento proposti da scuole medie di Milano e 

Provincia.  

Lezioni pomeridiane di discipline di indirizzo.  

Inserimento nelle classi I e II del nostro istituto di 

studenti che ne abbiano fatto richiesta sotto forma di 

ministage. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

Risorse umane Docente referente. Docenti dei vari indirizzi e organico di 

potenziamento, studenti del triennio.  

Altre risorse 

necessarie 

Aula Magna, aule con lim, manifesti espositivi, opuscoli. 
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Indicatori utilizzati Numero iscrizioni 

Situazione attesa Migliore conoscenza dell’offerta formativa del liceo Tenca, 

riduzione della dispersione scolastica legata ad un 

orientamento non consapevole. 

Denominazione 

azione di progetto 

P3.7 Orientamento in uscita 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo post diploma 

Situazione su cui 

interviene 

Studenti di quarta e quinta che devono fare la scelta post 

diploma. 

Attività previste Informazione agli studenti su open day dei vari Atenei, su 

attività di orientamento e proposte di laboratori 

orientativi, su campus orientativi del territorio e occasioni 

di incontro con i rappresentanti delle varie università 

italiane e straniere. Promuovere incontri con docenti 

universitari ed esperti del mondo del lavoro. 

Risorse finanziarie 

necessari 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docente referente – organico del potenziamento. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula magna per incontri.  

Indicatori utilizzati Numerosità della partecipazione agli incontri proposti. 

Situazione attesa Informazione consapevole sulle caratteristiche dei corsi di 

studio universitari e dei percorsi di inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Denominazione 
azione di progetto 

P3.8 Riorientamento 

Priorità a cui si 

riferisce 

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Supporto nel primo biennio agli studenti, alle loro famiglie 

e ai coordinatori di classe, per la gestione dei casi che 

richiedono riorientamento e supporto all’individuazione e 

all’interlocuzione con la scuola di trasferimento. 

Attività previste Creazione di team docenti per il riorientamento nel 

biennio  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  
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Risorse umane Docenti - organico di potenziamento 

Indicatori utilizzati Numero di casi trattati  

Situazione attesa Supporto a Consigli di classe nell’azione di riorientamento 

degli studenti e riduzione della dispersione scolastica.  

Denominazione 

azione di progetto 

P3.9 Apertura quotidiana della Biblioteca 

Priorità a cui si 

riferisce 

Il successo formativo degli studenti. 

Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Apertura della biblioteca a disposizione degli studenti e 

dei membri della comunità scolastica come luogo di 

ricerca, studio e lettura.   

Attività previste Organizzazione e conduzione del servizio di apertura 

pomeridiana della biblioteca scolastica per l’intero anno 

scolastico con la presenza di un docente. Organizzazione 

e conduzione del servizio di prestito libri.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 

Risorse umane Docenti referenti – organico di potenziamento. 

Indicatori utilizzati Numero giornaliero medio di utilizzatori del servizio. 

Numero libri prestati.  

Situazione attesa Apertura pomeridiana biblioteca e servizio prestito libri 

Denominazione 
azione di progetto 

P3.10 Progetto accoglienza  

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo e prevenzione dispersione scolastica 

Situazione su cui 

interviene 

 

Difficoltà da parte di molti alunni ad inserirsi nella 

comunità scolastica per carenza di informazioni e 

mancanza di metodo di studio.  

Attività previste Intervento esteso ed articolato in tutte le materia, in 

orario curriculare, sul metodo di studio nel primo mese 

del primo e del secondo anno del liceo.  

Momenti istituzionali in cui figure di riferimento della 

scuola (Dirigente scolastico, coordinatore di classe e/o 

insegnante prevalente) forniscono informazioni 

sull’ordinamento generale della scuola. Realizzazione di 

eventi di accoglienza per la facilitazione della conoscenza 

scuola-famiglia e/o delle relazioni tra pari e con i docenti.  
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Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Il Dirigente Scolastico, i docenti, docente referente.  

Altre risorse 

necessarie 

Materiale illustrativo e materiale didattico. 

Indicatori utilizzati Attenzione, capacità di ascolto, rispetto, qualità di 

interventi e risposte da parte degli allievi, autonomia 

nell’organizzazione dello studio e della vita scolastica.  

Situazione attesa Maggiore consapevolezza nella partecipazione degli 

studenti alla vita della scuola, ricadute positive sui 

risultati scolastici. 

Denominazione 
azione di progetto 

P3.11 Potenziamento competenza nella padronanza 
dell’italiano e nella produzione scritta 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo e prevenzione dispersione scolastica. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Scarsa padronanza orale dell’italiano e delle competenze 

di produzione scritta, con ripercussioni anche negli 

apprendimenti delle altre materie, in particolare nel primo 

biennio. 

Attività previste Inserimento nella programmazione curriculare del primo 

biennio di regolari e periodiche esercitazioni e/o consegne 

di lavoro domestico di produzione scritta, con momenti di 

valutazione incrociata tra classi parallele. 

Programmazione di classe per la valutazione linguistica 

anche delle produzioni scritte nelle altre discipline.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 

Risorse umane Docenti di lettere, organico di potenziamento. Docente 

referente.  

Indicatori utilizzati Numero prove periodiche di breve produzione scritta per 

classi parallele (breve riassunto, saggio breve, etc.). 

Numero valutazioni incrociate tra classi. 

Situazione attesa Miglioramento delle competenze nella produzione scritta 

in italiano e nella capacità di espressione orale nonché, in 

generale, miglior supporto all’articolazione del pensiero 

argomentativo.  
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Denominazione 

azione di progetto 

P3.12 Sportelli permanenti per il sostegno al 

successo formativo 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo degli studenti 

Situazione su cui 

interviene 

Risultati insoddisfacenti nelle materie.  

 

Attività previste Sportelli settimanali permanenti. Attività e corsi di 

recupero. Organizzazione prove comuni per classi 

parallele.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docenti delle materie – organico di potenziamento 

Altre risorse 

necessarie 

Aule dotate di LIM 

Indicatori utilizzati Quantità della domanda e continuità nella partecipazione. 

Situazione attesa Recupero lacune, approfondimento didattico e 

miglioramento nel profitto della materia.  

Denominazione 

azione di progetto 

P3.13 Convenzione di ricerca scientifica tra 

l'Università degli studi di Milano Biccocca 

(Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
“Riccardo Massa”) e il Liceo Carlo Tenca 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sperimentazione pluriennale e documentazione di una 

proposta formativa interdisciplinare: cinema, diritto ed 

economia.  

Situazione su cui 

interviene 

Classe prima dell’indirizzo economico sociale (1E), in 

orario curriculare. 

Attività previste Ogni anno scolastico attività laboratoriali con modifica 

della didattica curriculare: laboratorio di informatica, 

utilizzo dei due telecamere per la realizzazione di prodotti 

multimediali. Partecipazione a convegni. Al termine 

dell’anno, verifica degli esiti, riprogettazione e riavvio 

l'anno scolastico successivo. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fis/programma annuale 
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Risorse umane Docenti e ricercatori dell'Università degli studi di Milano 

Bicocca e docente referente del progetto. Altri docenti 

dell’indirizzo economico sociale. 

Indicatori utilizzati Indicatori interni: questionari di apprezzamento per 

studenti e famiglie.                                                  

Indicatori esterni: Interventi in Università o altri Enti 

autorevoli effettuate, pubblicazioni realizzate.   

Situazione attesa Acquisizione delle competenze per un approccio critico 

all’uso/fruizione dei media nelle diverse discipline (diritto 

ed economia politica). 

Denominazione 

azione di progetto 

P3.14 Percorso di cittadinanza digitale e 

interculturale. Convenzione di ricerca scientifica tra 

l'Università degli studi di Milano e il Liceo Carlo 
Tenca 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sperimentazione pluriennale e documentazione di una 

proposta formativa interculturale e di didattica 

laboratoriale 

Situazione su cui 

interviene 

Classe prima dell’indirizzo economico sociale (1F), in 

orario curriculare. 

Attività previste Ogni anno scolastico attività in classe e in laboratorio di 

informatica con modifica della didattica curriculare, anche 

con metodologia flipped classroom. Partecipazione a 

convegni. Al termine dell’anno, verifica degli esiti, 

riprogettazione e riavvio l'anno scolastico successivo. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 Fis/programma annuale 

Risorse umane Docenti e ricercatori dell'Università Statale degli studi di 

Milano e docente referente del progetto. Altri docenti 

dell’indirizzo economico sociale. 

Indicatori utilizzati Indicatori interni: questionari di apprezzamento per 

studenti e famiglie.                                                  

Indicatori esterni: Interventi in Università o altri Enti 

autorevoli effettuate, pubblicazioni realizzate.   
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Situazione attesa Promozione negli studenti di competenze interculturali, 

intese come capacità di relazionarsi con persone con 

diversa cultura e quindi altri all'interno del proprio 

contesto di vita, e sviluppo di competenze di Fact 

checking nella verifica di notizie.  

 

AREA DI PROGETTO: P4 - ATTIVITÀ CULTURALI, 
ARTISTICHE, ESPRESSIVE E MUSICALI 

 

Denominazione 
azione di progetto 

P4.1 Progetto cultura: partecipazione ad eventi 
culturali, teatrali, musicali e concorsi letterari 

Priorità a cui si 

riferisce 

Arricchimento offerta formativa 

Situazione su cui 

interviene 

Favorire la partecipazione consapevole degli studenti alle 

proposte culturali, teatrali e musicali offerte dall'Istituto e 

dal territorio. 

Attività previste Selezione e organizzazione di uscite in relazione alle 

proposte di teatri, sale da concerto, cinema, musei e 

centri culturali del territorio, sia in orario scolastico che 

extrascolastico. 

Prosecuzione in particolare dei rapporti con il Teatro alla 

Scala e la costituzione del Gruppo di Interesse Scala. 

Prosecuzione collaborazione con il progetto MiTo 

Educational e il Progetto Milano Musica/Teatro alla Scala.  

Partecipazione a concorsi letterari ritenuti significativi e 

qualificanti per il nostro Liceo.  

Partecipazione a conferenze e lezioni magistrali su 

tematiche pertinenti a percorsi di studio o all'attualità. 

Organizzazione di lezioni interdisciplinari in collaborazione 

con i diversi dipartimenti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docenti referenti – organico di potenziamento - segreteria 

Indicatori utilizzati Partecipazione di una significativa percentuale di studenti 

del Liceo Tenca 



LICEO STATALE CARLO TENCA DI MILANO – PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA – MIPM11000D 

97 
 

Situazione attesa Arricchimento delle conoscenze e delle competenze degli 

studenti; 

Potenziamento delle eccellenze; 

Apprezzamento dell’articolazione interdisciplinare del 

sapere; 

Sviluppo di una educazione estetica (arte, cinema, teatro, 

musica) fondamentale per lo sviluppo della persona e 

delle sue capacità espressive; 

Rinforzo della motivazione. 

Denominazione 

azione di progetto 

P4.2 Accompagnamento al pianoforte allievi 

strumentisti del liceo musicale 

Priorità a cui si 

riferisce 

Miglioramento dell'offerta formativa curriculare con 

l'attività di musica d'insieme e con il supporto agli 

strumenti solisti. Supporto ad eventi extracurriculari. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Necessità, per la realizzazione di saggi, concerti, e altre 

pubbliche esibizioni come esami, concorsi, audizioni, di un 

pianista accompagnatore con assodata esperienza in 

grado di collaborare con i docenti di strumenti diversi 

(archi, fiati, canto, percussioni, etc.) sia durante prove in 

classe sia durante i momenti esecutivi in pubblico. 

Attività previste 

 

Accompagnamento pianistico curriculare ed 

extracurriculare. 

1. Periodicamente per le prove, in classe, durante tutto 

l’anno, in collaborazione col docente di strumento che 

ne richiede la necessità; 

2. In pacchetti orari da applicare durante il periodo dei 

saggi; 

3. Per eventi sporadici: concorsi, audizioni, concerti di 

particolare rilevanza secondo bisogno specifico. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docente pianista – organico di potenziamento 

Altre risorse 

necessarie 

Aula con pianoforte 

Situazione attesa Accompagnamento pianistico secondo le necessità della 

didattica del liceo musicale. 
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Denominazione 

azione di progetto 

P4.3 Progetto Teatro 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppo delle capacità espressive, della creatività e della 

conoscenza del proprio corpo attraverso il gioco teatrale. 

Situazione su cui 

interviene 

Il laboratorio teatrale si propone di aiutare gli studenti a 

superare le difficoltà relazionali tra pari e con gli adulti e 

le fragilità comportamentali e mira a sviluppare le 

capacità espressive e a rafforzare l’autostima nelle 

dinamiche di gruppo. Il progetto si ripete ogni anno con 

un gruppo numericamente costante. Nella prima parte 

dell’anno l’attenzione si focalizza sull’apprendimento di 

tecniche e sulla formazione del gruppo di lavoro che nella 

seconda parte dell’anno metterà in scena un’opera scelta. 

Attività previste Incontri settimanali con un esperto per l’apprendimento 

di tecniche teatrali individuali e di gruppo in preparazione 

di uno spettacolo. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale, contributo a carico degli 

studenti partecipanti. 

Risorse umane Docenti referenti, esperto esterno.  

Altre risorse 

necessarie 

Utilizzo della palestra e dell’Aula Magna 

Indicatori utilizzati Valutazione dell’assiduità, valutazione del lavoro di messa 

in scena, colloquio individuale con l’esperto a fine corso. 

Situazione attesa Realizzazione di uno spettacolo originale o da repertorio 

classico 

 

AREA DI PROGETTO: P5 - STAGE, VIAGGI DI 
ISTRUZIONE, SCAMBI 

 

Denominazione 
azione di progetto 

P5.1 STAGE LINGUISTICI 

Priorità a cui si 

riferisce 

Il successo formativo degli studenti  

Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Verifica, attraverso l’esperienza sul campo, delle 

conoscenze acquisite sul piano teorico in classe. 

Situazione su cui 

interviene 

L’attività fa parte dei progetti storici del Liceo Tenca e viene 

realizzata da molti anni; essa viene proposta per classi 
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 intere, in modo che la classe abbia modo di condividere 

l’esperienza unica di trascorrere assieme una o due 

settimane in un Paese straniero insieme ai propri 

insegnanti. Lo stage tende a dare maggiore 

consapevolezza dell’importanza della comunicazione e 

della comprensione di culture diverse dalle proprie e 

maggiore fiducia nelle proprie capacità espressive 

Attività previste Gli studenti, ospitati in famiglia, seguono un corso di lingua 

al quale si aggiungono visite in luoghi culturalmente 

significativi 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale, a carico degli studenti 

partecipanti 

Risorse umane Docente coordinatore, docenti referenti di classe e 

accompagnatori. Personale di segreteria per la fase 

organizzativa e amministrativa. 

Indicatori utilizzati Questionari di gradimento al rientro dagli stage 

Situazione attesa Miglioramento del 5% sul gradimento che attualmente si 

colloca a livello buono/ottimo tra 80% e 90 %  

 

AREA DI PROGETTO: P6 – INCLUSIONE ED 

INTEGRAZIONE 

Denominazione 

azione di progetto 

P.61 Accoglienza studenti con Bisogni Educativi 

Speciali 

Priorità a cui si 

riferisce 

Favorire, in tempi adeguati, il raccordo tra la storia 

scolastica precedente e il nuovo contesto di 

apprendimento, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi 

speciali che si iscrivono per la prima volta nel nostro liceo. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Mancanza di uno spazio di dialogo precedente l’inizio 

dell’anno scolastico, in grado di meglio costruire e 

preparare, per tempo, l’ingresso nelle classi degli studenti 

con BES.  

Attività previste Nel mese di giugno e luglio la referente del progetto 

effettua colloqui con le famiglie che segnalano, all’atto 

dell’iscrizione, i loro BES. Vengono raccolte le diagnosi e 

le informazioni utili all’avvio del nuovo percorso 

scolastico. Vengono fornite informazioni sulle procedure e 
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i tempi per la costruzione dei relativi PDP che la scuola 

adotta. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 

Risorse umane Referente della segreteria per i BES.  

Referente dei docenti per i BES. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula per colloqui, nel rispetto della privacy. 

Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione sulla 

base dei seguenti parametri: 

 Preparazione documenti e informazioni utili all’avvio 

dell’anno scolastico, che la segreteria consegnerà ai 

coordinatori di classe prima dei consigli iniziali 

previsti nel mese di settembre. 

 Presentazione dei dati raccolti entro il mese di luglio, 

alla commissione che definisce i gruppi classe. 

Situazione attesa Miglioramento della comunicazione interna ed esterna, 

facilitazione accoglienza ed inserimento studenti con BES. 

Denominazione 
progetto 

P6.2 Sportello BES 

Priorità a cui si 

riferisce 

Mettere a disposizione uno sportello dove poter 

comprendere ed affrontare i BES che emergono all’interno 

del percorso formativo degli studenti e che incidono in 

modo rilevante sul loro apprendimento. La referente è a 

disposizione di tutte le componenti per condividere 

domande e dare supporto per la definizione dei Piani 

Didattici Personalizzati che il consiglio di classe attiva, al 

fine di favorire il successo formativo di questi studenti. 

Situazione su cui 

interviene 

 

Mancanza di uno spazio di dialogo esterno alle dinamiche 

scolastiche quotidiane dove poter far incontrare i diversi 

punti di vista coinvolti: quello degli studenti, quello dei loro 

genitori e quello dei loro insegnanti. 

Attività previste Colloqui di ascolto e informativi rivolti:  

agli studenti in orario scolastico 

ai genitori e ai docenti in orario extrascolastico 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale 
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Risorse umane Referente della segreteria per i BES 

Referente dei docenti per i BES 

Altre risorse 

necessarie 

Aula per colloqui, nel rispetto della privacy. 

Indicatori utilizzati Al termine del progetto si procederà a una valutazione sulla 

base dei seguenti parametri: Frequenza. 

Situazione attesa Miglioramento della comunicazione interna ed esterna. 

Miglioramento del processo di costruzione dei PDP più 

impegnativi e complessi. 

 
AREA DI PROGETTO: P7 - CERTIFICAZIONI ESTERNE 

 

Denominazione 
azione di progetto 

P7.1 Certificazioni linguistiche 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo e competenze chiave di cittadinanza 

Situazione su cui 

interviene 

 

Un numero ancora troppo basso di studenti ottiene 

certificazioni da enti esterni per la lingua inglese, francese 

spagnola e tedesca. 

Attività previste Attività di sensibilizzazione da parte dei docenti 

sull’importanza delle certificazioni linguistiche. 

Facilitare l’iscrizione agli esami da parte degli studenti 

fornendo il supporto logistico necessario. 

Organizzare, in aggiunta al lavoro di preparazione 

curricolare, corsi specifici per affrontare gli esami 

linguistici proposti dagli enti certificatori. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale e/o a carico degli studenti 

partecipanti 

Risorse umane Docente referente, altri docenti, organico del 

potenziamento. 

Indicatori utilizzati Numero degli studenti che ottengono certificazioni 

linguistiche Pet, Fce, Cae Cambridge ESOL, Delf, D.E.L.E 

B2/C1, Goethe-Zertifikat B1 

Situazione attesa Incremento del numero di certificazioni ottenute dagli 

studenti presso enti riconosciuti e aumento delle 

competenze linguistiche. 
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Denominazione 

azione di progetto 

P7.2 Certificazioni informatiche: ECDL 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo.  

Competenze di cittadinanza.  

Situazione su cui 

interviene 

 

Nonostante l’utilizzo dei mezzi informatici sia estremamente 

diffuso, pochi sono in grado di padroneggiare il computer in 

modo consapevole e possiedono un lessico informatico 

adeguato.  

Attività previste Organizzazione di corsi che permettono di sostenere gli 

esami per ottenere la Patente europea del computer, sia 

base che avanzati, rivolto sia a studenti interni che a 

studenti esterni. Attestazione della padronanza dei concetti 

e della terminologia di base dell’informatica e della capacità 

di operare con il computer in tutte le operazioni più 

ricorrenti: gestione dei file, elaborazione dei testi, fogli 

elettronici, creazione di presentazioni, uso di Internet e della 

posta elettronica e navigazione sicura nel web, utilizzando 

gli strumenti di collaborazione on line e i social network. I 

corsisti verranno guidati da un tutor ad un apprendimento 

che chiederà loro un impegno pratico in presenza e un 

dispendio minimo di energie a casa. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

A carico degli studenti partecipanti.   

Risorse umane Docente referente, altri docenti, organico del 

potenziamento. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratorio di informatica  

Indicatori utilizzati Numero di studenti, docenti e personale A.T.A che ottiene 

la Patente europea del computer 

Situazione attesa Diffusione delle competenze informatiche 

Denominazione 

azione di progetto 

P7.3 Certificazioni musicali: ABRSM 

Priorità a cui si 

riferisce 

Successo formativo 

Situazione su cui 

interviene 

 

Certificare i livelli di competenza Strumentale e Musicale 

tramite l'Associated Board of the Royal Schools of Music 

(Ente che gode dell’autorità di quattro tra i principali 

Conservatori del Regno Unito: Royal Academy of Music, 
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Royal College of Music, Royal Northern College of Music, 

Royal Conservatoire of Scotland), il più importante Ente 

Internazionale relativo alla valutazione ed alla certificazione 

dei livelli di competenza musicale teorica e pratica. La 

certificazione ABRSM fornisce agli allievi la possibilità di 

misurare i propri progressi sulla base di uno standard di 

preparazione riconosciuto a livello internazionale, grazie ad 

un programma di valutazione attuato in oltre 90 paesi del 

mondo, con oltre seicentomila candidati all’anno.  

Attività previste Sensibilizzazione degli alunni sull’importanza di ottenere 

una certificazione internazionale. 

Preparare gli alunni per sostenere l’esame. 

Se necessario accompagnare gli alunni al pianoforte 

durante lo svolgimento dell’esame 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale e/o a carico degli studenti 

partecipanti. 

Risorse umane Docente referente, altri docenti, organico del 

potenziamento, pianista accompagnatore.  

Indicatori utilizzati Numero studenti partecipanti e media valutazioni 

conseguite. 

Situazione attesa Miglioramento delle competenze strumentali e della 

motivazione individuale degli studenti 

Denominazione 
azione di progetto 

P7.4 ESABAC 

Priorità a cui si 

riferisce 

Potenziamento offerta formativa curriculare. 

Situazione su cui 

interviene 

Attivazione di una sezione linguistica EsaBac. 

Attività previste Creazione di un team che studi, avvii e curi gli aspetti 

procedurali per l’attivazione di una sezione EsaBac. 

Attivazione sezione EsaBac. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fis e/o Programma annuale  

 

Risorse umane Docenti referenti – organico di potenziamento. 

Indicatori utilizzati Avvio delle procedure per l’attivazione sezione EsaBac. 

Situazione attesa Attivazione della sezione EsaBac 
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ALLEGATI 

 

1. Patto educativo di corresponsabilità 
http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/patto-educativo-di-corresponsabilit%C3%A0  

 

2. PAI - Piano annuale inclusione  
http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/piano-annuale-l%E2%80%99inclusivit%C3%A0  

 

3. RAV – Rapporto di autovalutazione  
http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/rav-liceo-tenca  

 

4. PdM – Piano di miglioramento   
http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/piano-di-miglioramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 316/C27  
Milano, 22 gennaio 2016               

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/patto-educativo-di-corresponsabilit%C3%A0
http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/piano-annuale-l%E2%80%99inclusivit%C3%A0
http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/rav-liceo-tenca
http://www.liceotenca.gov.it/la-scuola/piano-di-miglioramento

