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PIANO DELLE ATTIVITA’ E DI MIGLIORAMENTO A.S. 2022/2025 

 
• ALLA LUCE degli indirizzi comunicati  dal DS in sede di CD del  giugno 2022 e del CD del giorno 1 e 19 settembre 2022 

• ALLA LUCE  del RAV e delle risultanze della rendicontazione/ Verifica finale dell’a.s. 2021/22 

• ALLA LUCE  del confronto con il NIV aperto alle componenti docenti di area strategica di progetto e allo Staff allargato operato in data 19 

ottobre 2022 

• ALLA LUCE  delle priorità del PNRR per la scuola, che punta du didattica innovativa, contenimento dell’abbandono scolastico e 

innalzamento del successo formativo, smart classroom 

 

il progetto di Istituto si sviluppa partendo dalla verifica degli apprendimenti ottenuti attraverso l’analisi interna – prove comuni, posizionamento 

studenti, dati di trasferimento e di abbandono, esiti esami di Stato e placement universitario – e quella esterna INVALSI. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV)  e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del Piano accanto alle norme sopracitate. 

 

 

IL CONTESTO:  

L'Istituto è capofila di varie reti regionali/provinciali e nazionali: Polo N@t, Steam (21 istituti nazionali) MAB ( 18 istituti nazionali Nord Italia) è 

Polo di Ambito 35 di USR Lombardia, è polo regionale per la formazione Valutazione ed EDS; è polo nazionale per le Indicazioni nazionali e Linee 

guida, é polo regionale per la provincia di Varese del Centro di 

Promozione della Legalità; è polo regionale per la provincia di Varese della Educazione alle differenze nell'ottica della prevenzione dell'estremismo 

violento; è membro del direttivo del festival Filosofarti di provincia di Varese, è membro dei tavoli di lavoro di Provincia di Varese in merito 

all'orientamento scolastico con delega di organizzazione del Salone provinciale dei mestieri e delle professioni, coordina i progetti di contrasto aL 

Cyberbullismo con workshop/Hackathon regionale e dedicati per Ambito 35 . Molti sono i PON, Bandi e concorsi ai quali si è avuto accesso e 

aggiudicazione (ex. Erasmus, Cinema, Biblioteche innovative etc.) e molte le reti formali e informali sostenute e identificate anche come capofila 

(EX. convenzione con ordine nazionale Biologi per attivazione curvatura biologica al Liceo Classico, convenzione Ordine Provinciale dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri per indirizzo biomedico; Convenzione con Ordine degli Avvocati regionali per curvatura classico-giuridico etc.). La 

Fondazione Liceo Crespi istituita dal DS veicola fondi privati a sostegno delle famiglie in difficoltà per la prosecuzione degli studi e l'accesso a tutte 

le iniziativa di stage linguistico (da 30 a 40 borse di studio annue).. Il contributo economico dei privati è ancora di buon livello (oltre l'88%) e viene 

indirizzato alla progettualità strategica di istituto e all'acquisto beni e servizi. Le competenze di genitori con funzioni e I genitori potrebbero 

collaborare maggiormente alla definizione del PM e in alcuni casi essere più presenti nelle sedi collegiali dove ampio spazio viene loro attribuito ( 

vedasi CDC). La partecipazione di un comitato genitori ogni anno sollecitato con accoglienza genitori classi prime ad hoc vede presenti le 

componenti solo di fronte a contesti di problematicità. I ruoli di profilo sono capitalizzati per approfondimenti per studenti, formazione docenti, 

eventi pubblici aperti al territorio. Ai genitori sono destinati ampi spazi di confronto: in sede di CDC, che sono aperti a tutti gli studenti e i genitori; 
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in sedi di apertura di a.s. con assemblee per corso e classi parallele per condividere la vision; in sede di rendicontazione e in corsi a cura di psicologi 

per l'aiuto alla gestione delle problematiche adolescenziali. All'utenza genitoriale e territoriale è destinata anche la iniziativa di corsi serali di lingue 

europee e greco  e di latino. Ampia la diffusione dei canali - anche social, come facebook e youtube - oltre che di registro elettronico e circolari 

/news nel sito. 

 

INVALSI: 

Sia nella prova di ITA, sia in quella di MAT tutte le classi (ad eccezione di una sezione di II ed un di V scienze umane) ottengono risultati analoghi 

o superiori ai parametri di riferimento regionali; le performances appaiono ancora più positive se confrontate con i benchmark regionali relativi agli 

specifici indirizzi liceali. Rispetto alle medie regionali di indirizzo si registrano i seguenti risultati: classi seconde: classico +10 ITA, +16MAT; 

linguistico +12 ITA, + 19 MAT; sc. Umane +16 ITA, +11 MAT; classi quinte: classico: + 18 ITA, +24 MAT, +14 REA, +16 LIS; linguistico: +19 

ITA, + 16MAT, +10 REA, +10 LIS; sc. Umane: +17 ITA, +11 MAT, +8 REA, +8 LIS.  In tutte le prove la quasi totalità delle classi consegue 

punteggi significativamente superiori (di oltre 20 punti) a quelli ottenuti da classi con ESCS simile.  

Nelle II, l’11% degli studenti si colloca a livelli di competenza non adeguata (a fronte di una media regionale del 15%), men tre il 58% si colloca a 

livelli 4 e 5 (42% il dato regionale); in MAT la % di popolazione scolastica situata ai livelli 1 e 2 è piuttosto contenuta  (22%), mentre i livelli di 

competenza elevata sono consistenti (46%). Ancora più positiva la situazione nelle V, in cui si riduce la quota di studenti con debolezze e aumenta 

la % di studenti eccellenti; il 74% e i 59% degli studenti raggiunge il livello B2 nella prova di reading e di listening. L’effetto scuola è leggermente 

superiore (ITA) o pari (MAT) alla media regionale. 

Pure, in diversi casi si rileva una variabilità dei risultati tra le classi superiore alla media di riferimento: nelle classi seconde, nella prova di italiano 

la varianza a livello di istituto è del 25,2% a fronte di un dato di macro-area del 12,9%; nelle classi V la variabilità di risultati tra le classi è superiore  

alla media  del Nord Ovest sia italiano (+ 4%) sia in matematica (+13%) sia in inglese reading (+5%). 

Una differenziazione piuttosto marcata di esiti è riscontrabile non solo tra diversi indirizzi, ma anche tra classi dello stesso indirizzo. 

 

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è in ogni caso decisamente superiore a quello delle scuole con background socio 

economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni; in tutte le prove gli esiti  di istituto sono significativamente superiori a 

quelli fatti registrare , a livello ragionale, da scuole afferenti allo stesso indirizzo liceale. 

Nella maggior parte delle situazioni, la percentuale di studenti collocati nel livello di competenza più basso è piuttosto contenuto, mentre la 

percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale. 

In diversi casi la variabilità di esiti tra le classi è superiore ai riferimenti di macro area. 

L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente positivo o pari alla media regionale e i punteggi osservati sono superiori a quelli 

medi regionali. 
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2.4.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali conseguiti nei gradi 

scolastici successivi 
2.4.a.4 Punteggio delle prove INVALSI delle classi di ultimo anno di secondaria di II grado (studenti che due o tre anni 

prima erano al II anno di secondaria di II grado) 

 

Punteggio conseguito nelle prove di Italiano di V secondaria di II grado del 2022 dalle classi seconde di 

scuola secondaria di II grado così come erano formate nel 2019 

Situazione della scuola VAIS02700D Riferimenti 

Plesso e sezione 

del 2019 

Punteggio medio di 

Italiano nella prova 

del 2022 (1) 

Percentuale di 

copertura di 

Italiano 

Punteggio 

LOMBARDIA 

Punteggio 

Nord ovest 

Punteggio 

nazionale 

203,49 201,99 190,87 

VAIS02700D 

VAPC02701R AC 
257 93%    

VAIS02700D 

VAPC02701R BC 
252 95%    

VAIS02700D 

VAPC02701R AL 
233 100%    

VAIS02700D 
VAPC02701R BL 

231 73%    

VAIS02700D 

VAPC02701R CL 
248 85%    

VAIS02700D 

VAPC02701R DL 
224 96%    

VAIS02700D 223 100%    
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VAPM027011 ASU 

VAIS02700D 

VAPM027011 BSU 
223 88%    

VAIS02700D 

VAPM027011 CSU 
224 77%    

VAIS02700D 
VAPM027011 DSU 

206 93%    

 
 

Punteggio conseguito nelle prove di Matematica di V secondaria di II grado del 2022 dalle classi seconde 

di scuola secondaria di II grado così come erano formate nel 2019 

Situazione della scuola VAIS02700D Riferimenti 

Plesso e 

sezione del 

2019 

Punteggio medio di 

Matematica nella prova 

del 2022 (1) 

Percentuale di 

copertura di 

Matematica 

Punteggio 

LOMBARDIA 

Punteggio 

Nord ovest 

Punteggio 

nazionale 

202,35 202,21 191,34 

VAIS02700D 

VAPC02701R AC 
243 93%    

VAIS02700D 
VAPC02701R BC 

239 95%    

VAIS02700D 

VAPC02701R AL 
207 100%    

VAIS02700D 

VAPC02701R BL 
219 73%    

VAIS02700D 
VAPC02701R CL 

228 85%    

VAIS02700D 

VAPC02701R DL 
209 96%    
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VAIS02700D 
VAPM027011 ASU 

221 100%    

VAIS02700D 

VAPM027011 BSU 
210 88%    

VAIS02700D 

VAPM027011 CSU 
211 77%    

VAIS02700D 

VAPM027011 DSU 
191 93%    

 

 

Punteggio conseguito nelle prove di Inglese Listening di V secondaria di II grado del 2022 dalle classi 

seconde di scuola secondaria di II grado così come erano formate nel 2019 

Situazione della scuola VAIS02700D Riferimenti 

Plesso e 

sezione del 

2019 

Punteggio medio di 

Inglese Listening nella 

prova del 2022 (1) 

Percentuale di 

copertura di Inglese 

Listening 

Punteggio 

LOMBARDIA 

Punteggio 

Nord ovest 

Punteggio 

nazionale 

214,75 212,58 199,76 

VAIS02700D 

VAPC02701R AC 
271 93%    

VAIS02700D 

VAPC02701R BC 
263 95%    

VAIS02700D 
VAPC02701R AL 

256 97%    

VAIS02700D 

VAPC02701R BL 
263 73%    

VAIS02700D 

VAPC02701R CL 
257 85%    

VAIS02700D 

VAPC02701R DL 
251 96%    
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VAIS02700D 
VAPM027011 ASU 

231 100%    

VAIS02700D 

VAPM027011 BSU 
233 88%    

VAIS02700D 

VAPM027011 CSU 
225 77%    

VAIS02700D 

VAPM027011 DSU 
199 93%    

 

 

Punteggio conseguito nelle prove di Inglese Reading di V secondaria di II grado del 2022 dalle classi 

seconde di scuola secondaria di II grado così come erano formate nel 2019 

Situazione della scuola VAIS02700D Riferimenti 

Plesso e 

sezione del 

2019 

Punteggio medio di 

Inglese Reading nella 

prova del 2022 (1) 

Percentuale di 

copertura di Inglese 

Reading 

Punteggio 

LOMBARDIA 

Punteggio 

Nord ovest 

Punteggio 

nazionale 

221,35 219,49 204,20 

VAIS02700D 

VAPC02701R AC 
259 93%    

VAIS02700D 

VAPC02701R BC 
251 95%    

VAIS02700D 
VAPC02701R AL 

249 97%    

VAIS02700D 

VAPC02701R BL 
251 73%    

VAIS02700D 

VAPC02701R CL 
251 85%    

VAIS02700D 

VAPC02701R DL 
236 96%    



 

8 

VAIS02700D 
VAPM027011 ASU 

233 100%    

VAIS02700D 

VAPM027011 BSU 
232 88%    

VAIS02700D 

VAPM027011 CSU 
215 77%    

VAIS02700D 

VAPM027011 DSU 
192 93%    

 
 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni  in relazione alle competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in 

classe. La scuola considera tutte le competenze chiave europee nel suo curricolo. I docenti di tutte le discipline osservano e verificano in classe le 

competenze chiave europee trasversali per raccordarle con gli insegnamenti disciplinari.  

La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti in quasi tutti gli anni di corso e indirizzi di scuola. 

Nell'istituto non si registrano abbandoni se non per gravi motivi di salute post-covid - ritiro sociale - pure se trattati in sinergia con i terapeuti  

La percentuale di studenti trasferiti in uscita è inferiore ai riferimenti nazionali. La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è 

inferiore ai riferimenti nazionali in quasi tutti gli anni di corso o indirizzi di scuola. 

La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato  è superiore ai riferimenti nazionali. 

 

 

 INOLTRE: 

 

La scuola monitora in maniera abbastanza sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio - Alma Diploma, Eduscuola - e di 

avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 

all’ università é molto superiore alla media provinciale e regionale con esiti di accreditamento altissimi nelle aree di indirizzo, ottime nelle aree 

non di indirizzo. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all' università sono molto positivi e superiori a  regione e provincia.. 
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2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Università 
 

La tabella riporta la percentuale di studenti diplomati nell'a.s. 2020/2021 che si sono immatricolati all'università nell'a.s. 

2021/2022 [Sistema informativo MUR a.s. 2020/2021 e 2021/2022]. 

Istituto/Raggruppamento 

geografico 

Diplomati nell'a.s. 2020-21 che si sono immatricolati nell'a.s. 2021-

22 

Situazione della scuola VAIS02700D 84,8% 

Riferimento provinciale VARESE 48,6% 

Riferimento regionale LOMBARDIA 52,3% 

Riferimento nazionale 45,4% 

 

Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Università 
 

La tabella riporta la percentuale di studenti diplomati nell'a.s. 2019/2020 che si sono immatricolati all'università nell'a.a. 
2020/2021 per Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti nel secondo anno accademico (2021/2022) per macro area 

disciplinare [Sistema informativo MI a.s. 2019/2020 e Sistema informativo MUR a.a. 2020/2021 e 2021/2022]. 

Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Università 

Area 

Situazione della scuola 

VAIS02700D 

Riferimento 

provinciale VARESE 

Riferimento regionale 

LOMBARDIA 
Riferimento nazionale 

Più 
della 

metà 

Meno 
della 

metà 

Nessuno 
Più 

della 

metà 

Meno 
della 

metà 

Nessuno 
Più 

della 

metà 

Meno 
della 

metà 

Nessuno 
Più 

della 

metà 

Meno 
della 

metà 

Nessuno 

Sanitaria 95,9% 4,1% 0,0% 75,2% 13,5% 11,2% 71,0% 12,8% 16,2% 68,9% 14,5% 16,6% 

Scientifica 71,7% 15,2% 13,0% 67,5% 16,2% 16,2% 64,2% 17,3% 18,5% 60,3% 20,5% 19,2% 
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Sociale 85,2% 8,6% 6,2% 74,2% 11,0% 14,8% 72,6% 13,3% 14,0% 67,5% 15,2% 17,4% 

Umanistica 81,3% 12,5% 6,3% 69,8% 13,5% 16,7% 71,7% 14,2% 14,1% 66,8% 16,6% 16,6% 

 

• Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

l’Amministrazione locale legge la realtà dell’Istituto come di eccellenza e auspica una maggiore aderenza alle problematiche relative alla 

cittadinanza e alla implementazione delle competenze trasversali con progetti dinamici e ponte verso il placement universitario e 

professionale. Il territorio chiede maggiore partecipazione alla vita locale, culturale e sociale, con iniziative integrate. Il dettaglio delle 

azioni viene presentato nel piano di miglioramento che costituisce parte integrante del PTOF 2022/2025. 

 

IL CURRICOLO E LE COMPETENZE TRASVERSALI: La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come strumento di lavoro per la 

progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto, dei bisogni formativi della specifica 

utenza e delle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel curricolo. Tutte le attività presentano 

una definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla 

progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. I docenti sono coinvolti in maniera diffusa, effettuano 

sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano 

chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere. L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli 

ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una forte 

relazione tra le attività di progettazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono utilizzati in modo 

sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a 

conclusione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, raccordando le competenze trasversali e i saperi disciplinari. La scuola 

valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi e nel corso dell’a.s., anche in fase di valutazione orale dall’a.s. 2022/23. 

 

• Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge107: 

commi 1-4  e commi 5-7 e 14  

• si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

L'istituto vanta un buon livello di preparazione dei propri studenti soprattutto nell'area umanistica,  area per la quale è polo cittadino, ma anche gli 

esiti a lungo termine del placement sono molto positivi sul piano scientifico e linguistico. Occorre tuttavia implementare tali competenze al fine di 

ridurre il gap fra le classi.  I tassi di trasferimento/abbandono sono contenuti e sono da ascrivere soprattutto alla fatica della ripresa post-pandemica 

oltre a un insuccesso ritenuto insanabile dalla utenza scolastica, la cui customer è rimasta comunque alta nel corso dell'a.s. anche in relazione al 

clima di aula e alla conduzione degli IDEI. Il collegio dei docenti ha ravvisato nella didattica per competenze e nella relazionalità di aula il focus 

formativo di attenzione anche per il prossimo triennio. L'istituto sempre più valorizza le competenze, acquisite con esperienze specifiche - 
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alternanza scuola/lavoro, internazionalizzazione -,  e tecnologiche con una didattica appropriata e tende a applicare e condividere sostanzialmente 

una curricolarità verticale coerente con la profilatura in ingresso condivisa con gli istituti comprensivi del territorio. Il dettaglio delle azioni viene 

presentato nel piano di miglioramento che costituisce parte integrante del PTOF 2022/2025 a partire dalle indicazioni dell’area 5 del RAV. 

 

 

OBIETTIVO DI PRODOTTO: ESITI DEGLI STUDENTI – RISULTATI SCOLASTICI E COMPETENZE TRASVERSALI E  DI 

CITTADINANZA 

 Sono individuate le seguenti azioni:  

1. Implementare competenze nell'area scientifica soprattutto al liceo classico e alle scienze umane e le competenze linguistiche al liceo 

linguistico (Mantenere/Innalzare le performances di scuola sulle certificazioni e INVALSI di almeno 1 punto percentuale soprattutto nell'area 

scientifica; riallineare il gap fra sezioni) 

2. Impostare azioni correttive sul piano delle competenze argomentative: implementare esperienze di Hackathon, impostare debate e 

modalità TED – operare sulla argomentazione scritta e orale anche  in vista dell’esame di Stato.  

3. Da raffinare gli strumenti valutativi per la valutazione delle competenze orali.  

4. Attivare un incremento della didattica digitale al fine di acquisizione di competenze digitali degli studenti. Attivare percorso 

anticyberbullismo sul piano preventivo per la consapevolezza dell’utilizzo dei social, - Patente dello smartphone. 

5. Diminuire l'insuccesso nelle discipline di indirizzo negli ordinamenti in istituto (Calare del 2% l'insuccesso nelle discipline classiche al 

liceo classico e delle materie di indirizzo/scientifiche, del 3% il tasso di trasferimento) 

6. Mantenimento dii un curricolo di educazione civica coerente e calato nella specificità degli ordinamenti. Certificare gli skills for life.( 

Implementare area cittadinanza con esperienze di PCTO, internazionalizzazione e Intercultura a sistema per esperienze Certilingua -  

Certificare gli skills) 

7. Valorizzare le eccellenze con percorsi specifici anche per accesso virtuoso alla univesità e ITS  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO INERENTI: 

I processi individuati sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi: la formazione dei docenti prelude alla ricercazione e formulazione del 

curricolo verticale di scuola, con  apertura alle ICT e alla didattica per competenze.  La messa a punto di un curricolo di cittadinanza apre alla 

valorizzazione delle esperienze degli studenti - la scuola è CPL Regionale -sia sul piano dell'alternanza scuola/lavoro sia su quella della 

internazionalizzazione Stages, scambi, etwinnig, CLIL, Esabac etc.). Questo modo di lavorare porta anche ad un clima di cooperative learning e 

teaching volto a valorizzare una scuola orientata allo studente e al percorso di ciascuno entro traguardi di competenza condivisi anche con il 

territorio, con retroazione positiva sui modelli di orientamento in ingresso. 

 

1. Proporre modello di IDEI sostenibile e positivo per efficacia sugli studenti -  implementare peer education (Diminuire del 1% il numero di 

debiti formativi già molto bassi e aumentare del 3% il gradimento da parte degli studenti delle azioni di IDEI operate a scuola) 
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2. Clima d'aula: operare al fine di riflettere sui modelli comunicativi, relazionali e trasmissivi del sapere  per un benessere complessivo 

dopo gli eventi dell’a.s. 2021/22 (Mantenere o Migliorare di 0.5/4 la positività della customer degli studenti in merito - diminuire del 3% i 

dati complessivi di abbandono e trasferimento) 

3. Impostare una analisi del placement post liceale e un modello di bilancio delle competenze  - skills for life (Certificare skills   -  potenziare 

le discipline che risultano più deficitarie per mantenere/innalzare il successo al primo anno universitario dell’1%) 

4. Progettazione di area per curricolo verticale su tutte le discipline-focus su implementazione curricolo novecentesco e  certificazione  

skills da PCTO su ambiti disciplinari 

5. Mantenimento della analisi a sistema delle prove comuni per programmazione di area condivisa e adottata dai docenti; programmazione 

nell’ottica PNSD/STEAM  - Portare i docenti ad esplorare anche con formazione specifica utilizzo delle ICT nella didattica, 

personalizzazione e didattica per competenze. 

6. Formazione mirata al piano di miglioramento: Dematerializzazione, Clil. Debate, TED, aree disciplinari, BES/prevenzione degli stati di 

ansia e clima aula; testing e corsi per test universitari. 

7. Implementare le progettualità linguistiche e di mobilità studentesca /Erasmus almeno un progetto – attivare scambio con Giappone. 

8. Mantenimento del dialogo diretto anche sul piano provinciale in merito alla curricolarità verticale 

 

• Occorre ottimizzare l’utilizzo dei laboratori e delle aule speciali in considerazione del fatto che ogni aula LIM è di per sé una di esse e che la 

modalità didattica di trasmissione dei contenuti si dovrà evolvere verso traguardi innovativi e funzionali (flipped classroom, aule 3.0, 

ambienti di apprendimento attivo, utilizzo elle ICT, didattica per competenze, compiti di realtà etc.) 

 

• Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: 

organico su n° 2 sezioni di Liceo Classico, n°3 / 4 sezioni di Liceo delle Scienze umane; n° 4/5 sezioni di Liceo Linguistico per un totale di n° 10 

sezioni massimali salvo interventi riduttivi per  motivi di edilizia scolastica provinciale. I posti di sostegno prevedibili sono in n° di due per i 

prossimi 2 anni scolastici, non prevedibili per gli anni successivi in relazione ad iscrizioni non avvenute. 

 

• per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività 

contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 6/7 unità con riferimento all’area linguistica – sostegno CLIL, internazionalizzazione 

dell’istituto,  implementazione competenze  -  all’area scientifico/matematica – implementazione laboratorialità scienze e curricolo 

matematico al classico,  soprattutto – all’area umanistica (scienza umane a filosofia per implementazione sul liceo delle scienza umane; 

lettere per italiano per stranieri e progetti mirati e supplenze brevi).  

• L’organico potenziamento va  a coprire esonero collaboratore del DS e aree di sviluppo strategico 

• I coordinatori di classe in numero di 50/51 unità. La  previsione definire  funzioni in quanto l’attribuzione degli incarichi alle persone sarà 

effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2. 
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E’ prevista la continuità  di dipartimenti per aree disciplinari, nonché di fasi di lavoro in  dipartimenti trasversali. E’ altresì prevista la funzione di 

coordinatore di dipartimento e di asse, oltre che di uno staff allargato a FFSS, animatore digitale, referenti CLIL, PNSD/STEAM, RSPP  e liceo 

classico. Verrà infine istituito laddove ritenuto ineludibile  il comitato scientifico come da DPR 89/10. 

 

• Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 

N° 9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – 1DSGA  -N° 15 COLLABORATORI SCOLASTICI -  Dei quali: 3 in sede di plesso 

 

commi 10 e 12 : LA FORMAZIONE DOCENTI – approvata in sede di CD del 1 settembre 2022 e in sede di approvazione PTOF 

 

La formazione dei docenti attiene alle materi istituzionali in primis – sicurezza, BES/H – utilizzo degli strumenti informatici per la comunicazione 

scuola-famiglia etc. -   

Sono previste nel triennio: 

Formazione: Il CD ha deliberato 30 ore obbligatorie nel triennio in attesa della definizione dell’obbligo formativo in sede di rinnovo del contratto 

nazionale. I riscontri del triennio precedente che si assestava su solo 10 more triennali ha dato tuttavia un riscontro lodevole in quanto salvo il 18% 

dei docenti tutti hanno ampiamente superato la soglia delle 45 ore. Sono escluse dal computo delle ore obbligatorie le sessioni formative su 

Sicurezza, Salute, Bes, Utilizzo piattaforme e app innovative.   I bandi PON e Nazionali del PNSD oltre ai recenti del PNRR hanno dato all’istituto 

il ruolo di POLO nazionale (MAB, STEAM etc.) con relative opportunità di formazione. Va ulteriormente accelerata la didattica con le ICT in 

modo sistematico e diffuso anche per la acquisizione delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse. Pervenire ad  uso diffuso di Google 

suit for education e di app mirate – padlet ed esperienze coding. 

Ampio spazio viene dato ad iniziative di formazione e di autoformazione disciplinare e alla metodologia CLIL.. 

 

Ulteriore fabbisogno potrebbe emergere dal Collegio nelle aree disciplinari alla luce dello sviluppo del PM. 

 

FORMAZIONE STUDENTI: 

• Sulle classi prime  - al fine di formare tutti nel quinquennio – si opererà la formazione sulle tecniche di primo soccorso –. 

• Il corso per la certificazione INAIL per gli studenti in alternanza è preparato da personale interno. 

• Esperienze formative saranno operate nell’ambito del progetto PCTO  

• Formazione linguistica: corsi per le certificazioni europee 

• Formazione digitale: corsi per ECDL biennali 

• DEBATE/TED 

• Formazione alla affettività e al rispetto di genere 

• Formazione al Ben.essere contro le dipendenze (alimentazione, dipendenza da sostanze e atti compulsivi, ludoparie, cyberbullismo) per fasce 

di età 

• Formazione scientifica: preparazione all’accesso con test universitario alle facoltà scientifiche 
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Altri progetti formativi possono inserirsi alla luce delle istanze del Comitato studentesco. 

 

FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO 

• Segreteria digitale – transizione digitale – adozione cloud ministeriale 

• Bilancio sociale  - accountability 

• Contratti e organico – pensionamenti – validazione graduatorie 

Altri progetti formativi possono inserirsi alla luce delle istanze emergenti in corso d’opera o in attuazione dello sviluppo  normativo. 

 

commi 2812-29 e 3113-32  

Insegnamenti aggiuntivi e opzionali  

• Musica per le scienze umane nel biennio: materia aggiuntiva consolidata 

• Arte nel biennio classico e linguistico 

• Sezione di giapponese: prosecuzione nel triennio e attivazione scambio con il Giappone 

• Seconda lingua straniera: nel triennio delle scienze umane con operazione sul 20% autonomia - Implementazione CLIL con conversatori 

madrelingua francese e inglese aggiuntivi  

• Matematica: un’ora aggiuntiva nel triennio classico 

• Scienze: 10 ore aggiuntive per le classi prime di laboratorio di scienze 

• Scienze umane: fabbisogno di implementazione nel triennio delle scienze umane 

• Esabac. N° 1 ora aggiuntiva di storia e di francese  nel triennio  

• Introduzione del tedesco nel Liceo Classico – una sezione se richiesta alla luce della filiera che si sta definendo con gli IC del territorio 

gallaratese e bustese) 

• Inoltre: introduzione curvatura giuridica al Liceo Classico: prosecuzione nel triennio 

• Introduzione curvatura biomedica al Liceo Classico: prosecuzione nel triennio 

 

ORIENTAMENTO:   

Mantenimento delle linee di sviluppo che costituiscono già delle buone pratiche in istituto. Si intende ulteriormente operare sul placement e 

sull’orientamento professionale con counceling mirato ad personam per pervenire a una ipotesi di bilancio delle competenze in uscita.  

INOLTRE: Adesione a Saloni orientativi, esperienze di studio all’estero e doppio diploma Italia /USA e Italia /Francia. Attivazione corsi 

propedeutici ai test universitari e  anche su piattaforma dedicata prodotta dall’Istituto in collaborazione con ITS Inticom. Analisi esiti Eduscopio e 

Alma diploma per rilevazione dati di placement. Si sta dando ampia informazione sui percorsi di istruzione tecnica superiore. 

INFINE: in ingresso,  curricolo verticale e modello di orientamento concordato con le scuole del I ciclo a livello provinciale con definizione di 

profilature in ingresso  correlate a quelle in uscita dal I ciclo – azione di ricercazione guidata dall’istituto sul piano provinciale anche sul prossimo 

triennio. 
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VALORIZZAZIONE  DEL MERITO SCOLASTICO  E DEI TALENTI: 

• Borse di studio Fondazione Liceo Crespi 

• Formazione eccellenze  

• Assegnazione del credito formativo 

• Riconoscimento pubblico in accordo con Amministrazione locale 

• Acquisizione di borse di studio da enti esterni: Insubria, Famiglia Legnanese, Lions Host di Busto Arsizio 

 

BES/STRANIERI 

Mantenimento delle linee di sviluppo che costituiscono già delle buone pratiche in istituto. La presenza in organico aggiuntivo permette 

l’attivazione di sostegno e recupero. CDC specifici sono attivati prima dell’inizio dell a.s. e i GLO sono regolarmente convocati. 

L' apparato di sostegno/recupero della scuola è significativo. Il recupero è strutturato in lezioni libere pomeridiane a richiesta dello studente dal 

mese di novembre al mese di maggio, oltre al recupero curricolare in itinere e ad interventi straordinari nel caso di deficit di classe in orario 

extracurricolare. Gli esiti sono monitorati anche grazie a analisi dello stato di salute dell'istituto, del delta fra i debiti del I e del II quadrimestre e le 

percentuali dei non ammessi. 

Mantenimento di buone pratiche: Ogni classe prima ha un tutor esterno che incontra e motiva gli studenti più deboli; inoltre per le classi del biennio 

è attivato un servizio di peer education tenuto da studenti del triennio, che supportano i compagni nello studio di alcune discipline specifiche. 

Quest'anno i nuovi iscritti hanno beneficiato nei primi 10 giorni di settembre di precorsi di italiano, matematica e inglese,  per il consolidamento 

delle conoscenze e delle competenze in entrata.  

 Il recupero è comunque strutturato e condiviso nella prassi dai docenti. L'ultima settimana di scuola è dedicata alla consegna dei lavori estivi e alle 

linee guida per il superamento dei debiti. In caso di problematiche riconducibili a bisogni 

educativi speciali, si opera in sinergia con psicologi, medici, CIC, per la predisposizione di ambienti di apprendimento idonei ai singoli casi. BES: 

*Tempestività nella presa in carico delle nuove situazioni Bes in qualunque momento dell'anno scolastico  

*Procedura di accoglienza dei neoiscritti Bes a partire dal mese di giugno ( colloqui coi genitori e con i responsabili della scuola di provenienza)  

* Convocazione dei C.di C. Bes nei  primi giorni di settembre, allo scopo di informare tempestivamente i docenti sulle situazioni con bisogni 

educativi speciali 

 * Relazione continua tra scuola e famiglia e tra scuola e specialisti di riferimento ( psicologi, specialisti, assistenti sociali, educatori) *Procedura 

relativa alla stesura dei piani educativi e didattici personalizzati incentrata sulle decisioni dei GLO e dei CDC  

* Accoglienza degli alunni NAI , o in generale con deficit linguistici, con test di posizionamento in italiano L2 e con eventuale invio a corsi interni 

specifici o a corsi esterni per il conseguimento delle certificazioni nella lingua italiana  

* Piano di formazione per i docenti in merito ad inclusione e problematiche Bes  

*Supporto di tipo  psicologico allo studente, con invio a centri specializzati sul territorio nei casi più gravi 

* Monitoraggio degli obiettivi raggiunti dagli alunni Bes e da tutti gli studenti ,anche attraverso un sistema di prove comuni svolte da tutte le classi 

 *verifiche intermedie e finali sullo stato d' inclusione (GLI e GLO)  

*Promozione del rispetto delle differenze e della diversità culturale attraverso varie iniziative ed attività per gli studenti 
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*Ricerca di PCTO personalizzate in base ai bisogni educativi specifici 

 

commi 33-4314 (PCTO): 

Messa a regime di quanto già in atto in istituto -  anche all’estero -  con estensione obbligatoria a tutti i trienni. Pianificazione e certificazione delle 

competenze trasversali acquisite a decorrere dal terzo anno di corso. 

 

commi 56-61 :   ICT e didattica come obiettivo per il quale gli strumenti informatici sono una opportunità per il cooperative learning e 

teaching: CONSOLIDATA la  predisposizione di repository per scambio materiali e ricaduta sulla didattica in ambiente di apprendimento attivo. 

Portare i docenti ad esplorare anche con formazione specifica utilizzo delle ICT nella didattica, personalizzazione e didattica per competenze 

 

PROGETTAZIONE CONDIVISA 

 I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei PrOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2”, sono parte integrate del Piano triennale. 

Inoltre, in sintonia con la programmazione della Buona Scuola in provincia di Varese – Ambito 35, A.T. Varese MIUR Lombardia -  e nell’ambito 

della Rete generale – sinergica con ASVA  e con CPL al progetto globale della scuola varesina, - il progetto fa sistema e adotta alcuni indicatori che 

confluiranno nella lettura complessiva della scuola provinciale al termine del triennio. 

 

Ne consegue, in sintesi, il progetto triennale che segue e che contempla fasi di mantenimento – che significano comunque una virtuosità nella 

stabilizzazione  e nella messa a regime delle buone pratiche – e fasi di miglioramento, che verranno evidenziate anche su specifico format alla 

tabella riportata in PM a SIDI.  

 

 

 

 

 

 

 

        


