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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

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

Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico in cui il Liceo è inserito consente un alto livello di progettualità 
grazie alla presenza di studenti motivati e di genitori competenti nel seguire i figli e disponibili 
nel mettere a disposizione della scuola competenze e risorse economiche. Tuttavia le alte 
aspettative dei genitori, sia nei confronti dell’Istituto sia nei confronti delle prestazioni dei figli, 
possono determinare stati d'ansia nei ragazzi e competitività nelle classi.
Il numero di studenti con background migratorio è più alto che in altri Licei (nelle prime dell’a.s. 
2019/20 sono pari al 12% circa, circa il 13% nell'a.s. 2020/21); il trend è in lieve ma costante 
crescita, anche perché l'istituto è centrale rispetto ad una città ad alta densità di immigrazione.

Territorio e capitale sociale

La nostra Scuola è situata in una zona di confine fra un'area abitativa caratterizzata da casi di 
disagio socio-economico e una tradizionalmente benestante. La nostra sede, servita da tre linee 
metropolitane, dal passante ferroviario e da numerosi mezzi di superficie, è prossima ad alcuni 
dei principali musei cittadini, a spazi culturali, a biblioteche ed università. In virtù di ciò è 
significativo il numero di studenti provenienti dall’hinterland. Negli ultimi anni circa un terzo dei 
nuovi alunni che sono andati via via iscrivendosi alle nuove classi prime risiede fuori del comune 
di Milano, il che favorisce un proficuo scambio di esperienze e una chiara vocazione all’apertura 
al territorio.

Risorse economiche e materiali

L'edificio in cui ha sede il Liceo Volta è composto di due blocchi con i piani sfalsati: quello 
"storico" su tre piani risale agli anni '30, ed è un pregevole esempio di architettura razionalista 
sottoposto a vincolo da parte delle Belle Arti; quello più recente (sorto sul retro del corpo 
principale) risale invece ai primi anni '60.  Purtroppo la struttura avrebbe bisogno di un radicale 
intervento di ristrutturazione per eliminare le barriere architettoniche ancora presenti, per 
ottimizzare l'uso degli spazi e l'efficienza energetica. Le palestre sono assolutamente inadeguate 
ad accogliere le esigenze di una popolazione di oltre 1200 studenti. Nell’attesa che l’ente locale 
proprietario (la Città Metropolitana di Milano) metta in cantiere un intervento non più rinviabile 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

sine die, lo sforzo della dirigenza consiste nell’intervenire con risorse interne in tutte quelle 
occasioni parziali in cui è possibile (e non differibile) farlo e, soprattutto, nel tenere vivo un 
processo formativo di qualità elevata pur in un contesto strutturale non dei più felici. 
Attualmente il contributo esterno è assai modesto. In pratica si riduce a saltuari interventi di 
manutenzione straordinaria, di non grande impegno economico, relativi alla struttura 
dell'edificio. Escluse le risorse occasionali quali bandi e/o donazioni, l'unica risorsa certa e 
continua nel tempo è rappresentata dal contributo volontario dei genitori.
La scuola è dotata di strumenti didattici di ultima generazione: due aule informatiche, PIM 
(Proiettori Interattivi Multimediali) in tutte le aule, una efficiente rete Wi-Fi in tutto l'Istituto, 
una Mediateca realizzata con una donazione testamentaria da parte di un privato. Stiamo 
progettando, inoltre, il passaggio della rete Wi-Fi al 5G. Nel corso del nuovo anno inizieranno i 
lavori di spostamento della segreteria nell’alloggio dell’ex custode, dopo i necessari lavori di 
adattamento. Nel grande open space attualmente occupato dagli uffici amministrativi sorgerà 
un nuovo laboratorio multimediale attrezzato secondo gli standard di Aula 3.0. Tale intervento 
sarà realizzato esclusivamente con fondi della scuola.  
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

L. SCIENTIFICO - A. VOLTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS08000T

Indirizzo
VIA BENEDETTO MARCELLO, 7 MILANO 20124 
MILANO

Telefono 000229406185

Email MIPS08000T@istruzione.it

Pec mips08000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceovolta.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 1185
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 77

Personale ATA 28

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Il Dirigente Scolastico è in carica da 9 anni; l’organico, pur in parte modificato negli 
ultimi tre anni per pensionamenti, è composto da docenti stabili, in ruolo da anni 
presso il Liceo. Tra i docenti si registrano alti livelli di competenza, come emerso 
dal Rapporto di Autovalutazione, che ha provveduto nell’a.s. 2022/23 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

all’aggiornamento dell’anagrafe docenti: una quarantina di docenti hanno titoli 
quali doppia laurea, master e corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, 
contratti di docenza con Università. In organico sono, inoltre, presenti molti 
docenti con esperienza in ruoli organizzativi di rilievo (collaboratori vicari, nucleo 
interno di valutazione, funzione strumentale) e con formazione specifica su 
questioni fondamentali quali BES, CLIL, L2 o DDI. La presenza di molti docenti 
esperti è, quindi, uno dei punti di forza dell'Istituto, come rilevato anche dal 
Questionario di accoglienza dei genitori delle classi prime, che nell’a.s. 2021/22 
hanno dichiarato, tra le ragioni che li hanno spinti a scegliere il Liceo Volta, la 
qualità della didattica (77,5%) e la serietà dell’Istituto (56%).
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche generali 
 
Sul piano identitario, nello specifico del Liceo Volta, due elementi sono caratterizzanti: il primo è 
il nesso tra cultura scientifica e umanistica, il secondo è la centralità dello studente, che opera 
consapevolmente e liberamente per costruire il proprio percorso di formazione. Lo studente 
costruisce, perciò, la propria identità culturale cogliendo gli stimoli didattici proposti nel 
percorso curricolare oltre a quelli che può trovare frequentando attività curricolari ed 
extracurricolari che assecondino gusti e interessi personali. Nella consapevolezza che ci 
troviamo in una fase di transizione culturale, obiettivo prioritario è formare persone consapevoli 
della necessità di un apprendimento permanente, dotate degli strumenti necessari per 
costruire e rinnovare le competenze, e cittadini attivi nel promuovere equità e coesione sociale. 
Nel triennio 2022–2025  sarà necessario cominciare a immaginare e realizzare la scuola del 
futuro, a partire soprattutto dalle materie STEM .
 
 Nello specifico le priorità strategiche saranno le seguenti:
 
 1. relativamente alla formazione della persona:
 

·      il potenziamento delle competenze comunicative
·      la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 

scientifiche, artistico-espressive, digitali e motorie
 
2. relativamente agli atteggiamenti e ai comportamenti
 

·      lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace

·      l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere
·      lo sviluppo di uno stile di vita sano

 
3. relativamente alla formazione dei docenti
 

·      una riflessione condivisa sulle tecniche di diffusione e valutazione delle competenze di 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

cittadinanza, con particolare attenzione allo sviluppo di un uso consapevole della 
cittadinanza digitale

·      il potenziamento della Didattica Digitale Integrata, a prescindere dallo stato di emergenza 
dettato dalla pandemia

·      attenzione sempre più marcata all’inclusione, con particolare attenzione ai BES e a forme 
di recupero e accompagnamento sempre più personalizzate

 
Priorità strategiche relative agli esiti
 
Con il termine esiti si fa riferimento da un lato agli esiti scolastici, monitorati attraverso i  risultati 
nelle prove standardizzate nazionali e attraverso la capacità degli studenti di affrontare e 
concludere con profitto un curriculum universitario, dall’altro all’acquisizione di competenze di 
cittadinanza.
 
Per questo motivo le priorità strategiche relative agli esiti possono essere così suddivise:
 
 
1. ESITI SCOLASTICI
 
1.a.  il mantenimento dei livelli raggiunti nelle prove standardizzate nazionali e nei ranking 
nazionali
 
1.b. monitoraggio degli effetti della DAD ed eventuale piano di recupero degli apprendimenti
 
1.c. acquisizione della lingua per lo studio da parte degli alunni plurilingue
 
1.d. potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e attività rivolte al 
superamento delle difficoltà di integrazione, all’accoglienza e al sostegno delle famiglie
 
 
2.   COMPETENZE DI CITTADINANZA
 
2.a. miglioramento delle attitudini alla cittadinanza attiva degli studenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

2.b. progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé, che tendano al traguardo 
dell’auto-consapevolezza degli studenti e che li orientino nella progressiva costruzione di un 
loro “progetto di vita”
 
2.c. incremento delle competenze nelle lingue comunitarie studiate nell’Istituto attraverso il 
conseguimento delle certificazioni
 
2. d. potenziamento delle competenze digitali
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Favorire il successo formativo degli studenti plurilingue del Liceo, superando il gap 
linguistico.
 

Traguardo  

Ridurre di un punto percentuale il divario tra gli studenti non ammessi o sospesi in 
giudizio non italofoni plurilingue e gli alunni italofoni.

Competenze chiave europee

Priorità  

Adottare una didattica e una valutazione per competenze.
 

Traguardo  

Costruire un curricolo verticale per competenze coerente e condiviso. Introdurre 
pratiche di valutazione per competenze.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

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

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

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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: DIDATTICA E VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE

Revisione del PECUP e proposte per la formulazione di un curricolo di Istituto.

Revisione della progettazione disciplinare dei Consigli di Materia.

Revisione degli indicatori e dei descrittori adottati per la formulazione di giudizi o l'attribuzione 
di voti.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Adottare una didattica e una valutazione per competenze.
 

Traguardo
Costruire un curricolo verticale per competenze coerente e condiviso. Introdurre 
pratiche di valutazione per competenze.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Revisione del PECUP, controllo e revisione della progettazione dei gruppi di materia, 
controllo e revisione della programmazione dei Consigli di Classe. Implementazione 
di prove comuni per competenze e definizione di griglie di valutazione per 
competenze condivise. Definizione di un curricolo verticale di Educazione Civica.

Attività prevista nel percorso: REVISIONE PECUP

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Ciascun Consiglio di materia individua un gruppo di lavoro. Il 
responsabile dell'attività sarà un docente del Consiglio di 
Presidenza.

Risultati attesi Elaborazione del PECUP di Istituto, entro la fine di aprile.

Attività prevista nel percorso: CONTROLLO DELLA 
PROGETTAZIONE DEI CONSIGLI DI MATERIA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Un docente del Consiglio di Presidenza.

Risultati attesi
Monitoraggio della congruenza della progettazione di materia 
con le competenze chiave di cittadinanza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Revisione degli indicatori e dei 
descrittori adottati per la formulazione di giudizi o 
l'attribuzione di voti.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Un docente del Consiglio di Presidenza, in collaborazione con il 
gruppo di lavoro sulla revisione del PECUP.

Risultati attesi Elaborazione di una griglia di valutazione condivisa.

 Percorso n° 2: SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI 
PLURILINGUE

Il percorso si articola in quattro momenti: il primo consiste nella raccolta di informazioni 
relative agli studenti plurilingue iscritti nel nostro liceo e nella presentazione delle diverse 
situazioni ai Consigli di classe; organizzazione di corsi di supporto extracurricolari e 
consulenze didattiche; stesura di PdP; monitoraggio e verifica dei risultati.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Favorire il successo formativo degli studenti plurilingue del Liceo, superando il gap 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

linguistico.
 

Traguardo
Ridurre di un punto percentuale il divario tra gli studenti non ammessi o sospesi in 
giudizio non italofoni plurilingue e gli alunni italofoni.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Mantenere il numero di ore dei laboratori extracurricolari dedicati al potenziamento 
dell'italiano L2 come lingua di studio per gli alunni plurilingue. Continuare a 
potenziare l'attenzione alle esigenze didattiche del singolo studente anche di 
triennio, mediante personale docente dedicato. Le tappe del percorso sono 
specificate nel PTOF.

Attività prevista nel percorso: RACCOLTA DI INFORMAZIONI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2022

Destinatari Docenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Responsabile
Prof.ssa Daniela Castagnetti, coadiuvata da un gruppo di 
lavoro.

aprile/maggio 2022: raccolta di informazioni su tutti gli alunni Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

plurilingue, iscritti al Liceo, presso le scuole secondarie di primo 
grado. giugno/luglio 2022: incontri individuali con gli studenti e 
le famiglie e stesura di brevi verbali su ciascun alunno.  
settembre 2022: il referente informa i consigli delle classi prime 
sugli studenti plurilingue da tenere sotto osservazione. Analisi 
degli esiti del test di ingresso classi prime e valutazione dei 
risultati degli alunni plurilingue. Informativa ai Coordinatori di 
classe per le opportune considerazioni in sede di 
programmazione.

Attività prevista nel percorso: LABORATORI DI ITALIANO L2 E 
CONSULENZE DIDATTICHE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Studenti

Responsabile Prof.ssa DANIELA CASTAGNETTI

Risultati attesi

ottobre 2022/gennaio 2023: corsi di supporto extra-curricolari 
pomeridiani per studenti plurilingue delle classi prime e terze (a 
ottobre per le prime e a gennaio per le terze). Attività di 
avviamento all'uso dell'italiano per lo studio. novembre 2022: 
incontri di consulenza didattica specifici per alunni plurilingue 
delle classe seconde e quarte.

Attività prevista nel percorso: ELABORAZIONE DI PDP E 
MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Studenti

Responsabile Prof.ssa DANIELA CASTAGNETTI

Risultati attesi
Ottobre 2022/febbraio 2023: stesura dei PDP per alunni classi 
prime, in collaborazione con i Consigli di Classe. Giugno 2023: 
raccolta dati e monitoraggio risultati conseguiti.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 
Il modello organizzativo ha alcune caratteristiche che si sono andate definendo negli anni:
il sistema, organizzato in Servizio centrale (didattica), Servizi opzionali (supporto agli studenti e 
attività di approfondimento) e Servizi amministrativi, è fondato su una serie di procedure, 
costantemente aggiornate e integrate, che consentono di monitorare e modificare tutte le 
attività della scuola.
Il Dirigente ha scelto di essere affiancato da un Consiglio di Presidenza di 6 docenti, 
rappresentativi di varie discipline; ciascuno è responsabile di un settore e nelle riunioni 
settimanali segnala al Dirigente i problemi e partecipa alla discussione.
La soddisfazione di studenti e genitori è monitorata mediante questionari appositi, distribuiti on 
line tra tutti gli utenti, che vengono tabulati da una Commissione Statistica interna, formata da 
soli genitori, tutti esperti nel settore. Questa collaborazione è garanzia di trasparenza e del 
rapporto di fiducia esistente tra genitori e docenti.
L'attenzione al singolo studente è dimostrata, oltre che nella didattica quotidiana, dalla 
imponente quantità di progetti (supporto allo studio, orientamento, approfondimento, 
certificazioni linguistiche) che consente a ciascuno di affiancare alla didattica un percorso 
personale, che ne assecondi gusti e capacità e che gli consenta di condividerli con altri studenti 
del Liceo, al di fuori del gruppo classe.

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola si è dotata di un nuovo ambiente di apprendimento e intende investire 
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nella progettazione di spazi didattici innovativi. Per questo i docenti sono 
chiamati a rivedere contenuti e curricoli, per rispondere alla sfida del Piano 
Scuola 4.0. Diventa prioritario, nell’immediato, formare il maggior numero di 
docenti possibile all’utilizzo di tali strumenti didattici innovativi, che rendono gli 
studenti più attivi e consapevoli, responsabili del loro apprendimento.
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Grazie agli annunciati finanziamenti dell'Unione Europea, fondi PNRR nell'ambito delle azioni 
Scuola Digitale 2026, in particolare Azione 1 "Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 
apprendimento" ed Azione 2 "Laboratori per le professioni digitali del futuro", la nostra Scuola si 
propone di intervenire prevalentemente in queste direzioni. 

Rinnovo delle dotazioni tecnologiche delle aule, sostituzione degli attuali Proiettori Interattivi 
Multimediali con strumenti più moderni e flessibili. 

1. 

Introduzione significativa dell'uso dei tablet con sperimentazione di una o più classi che ne 
facciano un uso esclusivo nella didattica quotidiana, o - in alternativa - con la creazione di 
"laboratori mobili" attraverso l'uso di carrelli di tablet utilizzabili, non in esclusiva, da classi 
differenti. 

2. 

Creazione di un nuovo grande laboratorio 4.0, nei locali dell'attuale segreteria, grazie al 
progettato spostamento di quest'ultima in quello che era l'appartamento occupato dalla 
famiglia dell'ex custode del Liceo (operazione realizzata utilizzando solo risorse economiche 
della scuola, senza alcun intervento dell'Ente locale proprietario). In questo nuovo ambiente ci 
sarà spazio per sperimentare nuovi saperi come la robotica e la realtà aumentata facendo 
pratica ed esperienza sia dei loro possibili utilizzi, sia di quanto essi comportino in termini 
culturali e cognitivi.

3. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola è stata individuata come destinataria di  due  investimenti del Piano Scuola 4.0 del Pnrr:

- Framework 1- Next generation classrooms: investimento che ha l'obiettivo di trasformare le aule 
scolastiche in ambienti innovativi di apprendimento

- Framework 2- Next generation labs: investimento che ha la finalità di realizzare laboratori per le 
professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di 
attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio 
presenti nella scuola.

L'animatore e il team digitale della scuola si occuperanno della fase di progettazione di tali interventi 
in sinergia con ala segreteria amministrativa. Inoltre è prevista la creazione di una rete di scuole con 
altri istituti del territorio destinatari delle medesime risorse e aventi situazioni e bisogni molto simili.

 

 

21L. SCIENTIFICO - A. VOLTA - MIPS08000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
L’indirizzo di studio del Liceo è il curricolo scientifico tradizionale, con prima lingua 
inglese. Due sezioni sono bilingui e prevedono come prima lingua o il tedesco o il 
francese e come seconda lingua opzionale l’inglese. Dalla prima alla quinta gli 
studenti dei corsi bilingui frequentano tre ore curricolari aggiuntive. Nella sezione di 
tedesco è attivo il DSD, un progetto sviluppato su impulso della Conferenza dei 
Ministri dell’Istruzione della Repubblica Federale Tedesca che prevede un 
insegnamento potenziato della lingua tedesca ed il conseguimento - nel corso del 
quinquennio -  di due diverse certificazioni il DSD 1 (corrispondente al livello B1 del 
QCER) ed il DSD 2 (livello B2/C1); la seconda certificazione, se conseguita con il livello 
C1, permette l’accesso a tutte le università germanofone senza preliminare 
accertamento linguistico. Il Progetto DSD è attivo in tutto il mondo ed il Liceo Volta è 
una delle 30 scuole italiane che vi aderiscono.
Il curricolo per l’insegnamento trasversale di Educazione civica è organizzato 
secondo le linee guida ministeriali intorno ai tre nuclei concettuali “Costituzione, 
Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale”. La programmazione si articola sui cinque 
anni e individua ogni anno alcune tematiche pregnanti, che vengono organizzate 
tenendo presente le tre aree storico-giuridica, civico-ambientale e della 
comunicazione.  
Per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica (IRC) la scuola garantisce 
l’insegnamento della materia Alternativa. Tale insegnamento è affidato a docenti 
della scuola, di varie discipline, i quali sviluppano con gli studenti un percorso sui 
diritti umani, concordato nel gruppo di materia.
Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) ciascuno studente intraprende nell’arco del triennio esperienze diverse, 
possibilmente almeno una presso il terzo settore, una all’interno di associazioni 
culturali o realtà museali ed una ospite di aziende, ospedali o professionisti.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

L. SCIENTIFICO - A. VOLTA MIPS08000T

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

23L. SCIENTIFICO - A. VOLTA - MIPS08000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L. SCIENTIFICO - A. VOLTA MIPS08000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO - PRIMA LINGUA INGLESE-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L. SCIENTIFICO - A. VOLTA MIPS08000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO - PRIMA LINGUA TEDESCO-2

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

7777 DISCIPLINA AUTONOMIA 3 3 3 3 3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L. SCIENTIFICO - A. VOLTA MIPS08000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO - PRIMA LINGUA FRANCESE-2

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

7777 DISCIPLINA AUTONOMIA 3 3 3 3 3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

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

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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Curricolo di Istituto

L. SCIENTIFICO - A. VOLTA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Tenendo fermi i traguardi attesi in uscita e le competenze di cittadinanza europea (2018) , i Consigli 
di Materia hanno elaborato curricula verticali.

Allegato:
Competenze .pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Da quando la legge n. 92/2019 ha introdotto la materia Educazione civica, la programmazione del 
Liceo Volta si è articolata sui cinque anni e la Referente per l’Educazione civica e il Collegio Docenti 
hanno individuato per ogni anno alcune tematiche pregnanti organizzate intorno ai tre nuclei 
concettuali, individuati dalle linee guida ministeriali: costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza 
digitale. La programmazione è stata organizzate anche per aree: area storico-giuridica, area civico- 
ambientale, area comunicazione. All’interno delle diverse aree, in parte già oggetto di percorsi 
trasversali che in passato afferivano a progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa 
proposti a ciascun anno di corso, sono stati inseriti e valorizzati progetti già consolidati. Nel corso 
dell’a.s. 2021/22 i docenti sono stati impegnati nella progettazione di nuove attività, nuove prove, 
nuove proposte di valutazione. Molti Consigli di Classe hanno sperimentato quanto progettato nelle 
classi e le esperienze fatte costituiscono un patrimonio di buone pratiche condivise. Nell’a.s. 
2022/23 si è deciso di lavorare al curricolo verticale di Educazione civica partendo dal “Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, riferito all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica”, in collaborazione con gli studenti, che hanno istituito una Commissione 
apposita, costituita dai Rappresentanti di Istituto, dal Rappresentante della consulta, da un 
rappresentante degli studenti per ogni anno di corso. La Commissione si propone di costruire, 
insieme al Docente referente e a un gruppo di Docenti in rappresentanza del Collegio, il curricolo 
verticale per competenze, integrando le buone pratiche già consolidate nel Liceo con nuove 
proposte di attività che possano rispondere agli interessi degli studenti. Nel corso dell’a.s. 2022/23 si 
vuole arrivare a elaborare percorsi da realizzare in ogni anno di corso, con indicazione degli obiettivi 
di apprendimento e di processo. In questa fase è centrale la progettazione del Collegio, dei Consigli 
di Materia e della Commissione con gli studenti.
L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto di valutazione periodica e finale. Tali 
valutazioni sono attribuite dal Consiglio di classe sulla base del raggiungimento degli obiettivi 
condivisi. La valutazione è espressa in decimi sulla base di una griglia appositamente predisposta. Il 
singolo Consiglio di classe, nell’ambito del curricolo condiviso, assume nella sua programmazione i 
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contenuti indicati, tenendo in considerazione le abilità specifiche degli studenti della classe e 
valorizzando anche le competenze dei diversi docenti. Il progetto così completato è quindi proposto 
a studenti e genitori insieme al Piano di Lavoro comune della classe. Per ciascuna classe è 
individuato un docente con compiti di coordinamento. Il coordinatore di educazione civica verifica lo 
svolgimento del percorso e propone il voto in sede di valutazione periodica e finale.
 

Allegato:
Progetto Educazione Civica Volta 22.23 .pdf

Insegnamenti opzionali

Inglese nelle sezioni bilingui (prima lingua francese, prima lingua tedesco).
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PROGETTO AZIENDE

La linea guida del Liceo prevede che ciascuno studente, nel limite del possibile, debba intraprendere 
nell'arco del triennio diverse tipologie di esperienza di alternanza: almeno una presso il terzo 
settore, almeno una all'interno di associazioni culturali o realtà museali, ed una ospite di aziende, 
ospedali o professionisti.
Durante l’emergenza della pandemia le attività dei PCTO sono state realizzate a distanza e le aziende 
hanno mantenuto la modalità online anche alla ripresa delle attività in presenza. Attualmente molte 
aziende stanno ripensando alla organizzazione di nuovi progetti PCTO e il Liceo è in attesa di poter 
vagliare nuovi percorsi per il futuro.
Di seguito si riporta l'esempio di un progetto significativo.
UNICREDIT. PROGETTO EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE.  
Quest'anno Unicredit propone più percorsi da svolgersi online: management di base e avanzato (
https://startupyourlife.engagebricks.com/docs/brochure.pdf). I temi trattati attraverso video caricati 
su una piattaforma sono i seguenti: cos’è un business plan; dall'idea all'impresa; il processo 
produttivo di un'azienda; logiche di accesso al credito e forme di finanziamento; orientamento al 
mercato del lavoro e sicurezza aziendale. Segue poi un Project Work: gli studenti, che lavorano in 
gruppo, devono realizzare un business plan.
PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA. I temi trattati sono i seguenti: il sistema finanziario e cenni di 
macroeconomia, il ruolo del sistema bancario, il finanziamento del debito pubblico, gestione del 
risparmio, la sicurezza aziendale. La seconda parte del progetto riguarda un Project Work. Gli 
studenti devono progettare strumenti di pagamento innovativi e realizzare un video promozionale 
del prodotto creato.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Viene proposta al tutor esterno una scheda di valutazione che considera i seguenti indicatori:
Rispetto delle regole di comportamento: lo studente rispetta gli orari, le attrezzature e i materiali, 
conosce e rispetta le norme di sicurezza, rispetta la riservatezza dei dati sensibili, riconosce ruoli e 
gerarchie.
Realizzazione: lo studente comprende le istruzioni fornite e identifica quanto è indispensabile 
all’esecuzione del compito, sa assumersi le responsabilità di errori o insuccessi, sa programmare 
efficacemente l’attività eventualmente proponendo soluzioni alternative.
Collaborazione e comunicazione: lo studente sollecita e rispetta le opinioni degli altri, condivide le 
informazioni funzionali all’attività, è disponibile a cooperare con gli altri al fine di raggiungere 
l’obiettivo, facilita la comunicazione, ponendosi in atteggiamento aperto e non giudicante, acquisisce 
consapevolmente feedback dal proprio interlocutore.
Percezione del proprio ruolo all’interno della struttura ospitante: lo studente esegue con 
diligenza tutte le mansioni assegnate e accetta eventuali osservazioni/consigli per migliorare il suo 
intervento, ha sempre presente gli obiettivi.
Nella scheda viene attribuito un punteggio a ogni singola voce da 1 a 5.
I referenti stanno riorganizzando la scheda di valutazione, in modo che gli indicatori siano collegati 
alle competenze di cittadinanza.

 PROGETTO ISTITUZIONI
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La linea guida del nostro Liceo prevede che ciascuno studente, nel limite del possibile, debba 
intraprendere nell'arco del triennio diverse tipologie di esperienza di alternanza: almeno una presso 
il terzo settore, almeno una all'interno di associazioni culturali o realtà museali, ed una ospite di 
aziende, ospedali o professionisti. Di seguito si riportano in breve alcuni  progetti a titolo 
esemplificativo:
UNIVERSITÀ CATTOLICA  
L'Ateneo organizza PCTO didattici, che consistono in un ciclo di lezioni o attività laboratoriali 
dedicate ad una tematica o ad un settore disciplinare che i docenti e i ricercatori coinvolti affrontano 
nei rispettivi insegnamenti e che per l’occasione vengono “tagliati su misura” di studenti che 
sperimentano per la prima volta la didattica universitaria. Ad esempio il percorso “Economia politica: 
tra filosofia e matematica” si propone di fornire agli studenti un’introduzione alla disciplina 
dell’Economia Politica. Partendo dalla contestualizzazione storica della nascita e dell’evoluzione 
dell’Economia Politica, gli studenti potranno approfondire un tema di grande rilevanza nella recente 
storia mondiale, rappresentato della Crisi Finanziaria del decennio scorso.
HUMANITAS UNIVERSITY
Il progetto, che finalmente torna ad essere in presenza, mira ad offrire agli studenti l’occasione di un 
confronto diretto con coloro che quotidianamente studiano e lavorano in Università e in Ospedale: 
studenti, medici, infermieri, fisioterapisti e personale staff. Verranno proposte diverse attività come 
momenti di discussione con gli studenti, lezioni dedicate ad approfondire argomenti dei primi anni 
di corso e argomenti di attualità come i virus, sessioni informative per avvicinare al test di ingresso e 
scoprire come viene svolto. Alcune attività prevedranno anche l’utilizzo della tecnologia di 
simulazione presente in Università.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Viene proposta al tutor esterno una scheda di valutazione che considera i seguenti indicatori:
Rispetto delle regole di comportamento: lo studente rispetta gli orari, le attrezzature e i materiali, 
conosce e rispetta le norme di sicurezza, rispetta la riservatezza dei dati sensibili, riconosce ruoli e 
gerarchie.
Realizzazione: lo studente comprende le istruzioni fornite e identifica quanto è indispensabile 
all’esecuzione del compito, sa assumersi le responsabilità di errori o insuccessi, sa programmare 
efficacemente l’attività eventualmente proponendo soluzioni alternative.
Collaborazione e comunicazione: lo studente sollecita e rispetta le opinioni degli altri, condivide le 
informazioni funzionali all’attività, è disponibile a cooperare con gli altri al fine di raggiungere 
l’obiettivo, facilita la comunicazione, ponendosi in atteggiamento aperto e non giudicante, acquisisce 
consapevolmente feedback dal proprio interlocutore.
Percezione del proprio ruolo all’interno della struttura ospitante: lo studente esegue con 
diligenza tutte le mansioni assegnate e accetta eventuali osservazioni/consigli per migliorare il suo 
intervento, ha sempre presente gli obiettivi.
Nella scheda viene attribuito un punteggio a ogni singola voce da 1 a 5.
I referenti stanno riorganizzando la scheda di valutazione, in modo che gli indicatori siano collegati 
alle competenze di cittadinanza.

 PROGETTO TERZO SETTORE

La linea guida del Liceo prevede che ciascuno studente, nel limite del possibile, debba intraprendere 
nell'arco del triennio diverse tipologie di esperienza di alternanza: almeno una presso il terzo 
settore, almeno una all'interno di associazioni culturali o realtà museali, ed una ospite di aziende, 
ospedali o professionisti. Di seguito si riportano in breve alcuni  progetti a titolo esemplificativo:
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IL MONDO IN UNA SCUOLA

Si tratta di un progetto di insegnamento della lingua italiana agli stranieri, realizzato in 
collaborazione con la Rete delle Scuole senza permesso.
La Rete è presente nel territorio milanese da oltre 15 anni ed ha ricevuto riconoscimenti cittadini 
(Panettone d’oro 2019) e nella recente situazione pandemica ha collaborato col comune di Milano 
nel progetto “Scuola remota” rivolta a 40 minori non accompagnati presenti nel territorio milanese.
L'attività di PCTO sarà svolta in presenza dal mese di dicembre 2022 a maggio 2023, per un numero 
di massimo 20 studenti.

Il progetto prevede incontri di presentazione e di aggiornamento per la didattica della lingua italiana 
agli stranieri e anche partecipazione ad incontri con esperti, docenti e operatori del settore, per 
circa 5 ore. Il primo incontro si terrà a scuola a dicembre 2022, seguirà poi l'inserimento degli 
studenti nelle diverse scuole della rete, elencate di seguito, e nelle classi per l'insegnamento 
dell'italiano agli stranieri, con la presenza costante di un docente/volontario della scuola. La 
frequenza delle lezioni sarà settimanale. Al termine del progetto si terrà un incontro conclusivo di 
restituzione dell'esperienza svolta, alla presenza degli studenti e dei docenti volontari delle diverse 
scuole.  

TI AIUTO A STUDIARE
Progetto in collaborazione con i docenti dell'IC Galvani, con sedi in via Fara e via San Gregorio, che 
ha la finalità di sostenere lo studio e il recupero delle carenze di piccoli gruppi di studenti delle 
scuole medie inferiori. Le materie coinvolte sono italiano, matematica, inglese e francese e a ciascun 
studente tutor sarà affidata una materia e un gruppo di studenti della stessa classe (seconda o terza 
media), che saranno seguiti nel corso dell'anno. I tutor utilizzeranno Classroom come insegnanti e si 
relazioneranno con i docenti della classe coinvolta per avere informazioni sulle necessità degli 
studenti e per stabilire le modalità di lavoro.
Gli incontri si terranno sia in presenza che online, secondo il programma di seguito.
Il progetto si articola in sessioni di incontri settimanali da 1,5h (per cui saranno conteggiate 2,5h di 
PCTO, considerando l'impegno di preparazione) in diversi periodi:
- incontro introduttivo di formazione con la Dirigente e i docenti dell'IC Galvani a fine ottobre (2,5h) - 
in presenza presso la sede di via S.Gregorio
- 4 incontri a novembre (10h) - il primo in presenza, gli altri online
- 4 incontri tra fine gennaio e inizio febbraio (10h) - il primo in presenza, gli altri online
- 4 incontri ad aprile (10h) - il primo in presenza, gli altri online

- incontro conclusivo di restituzione (2,5h) - in presenza presso la sede di via S.Gregorio 
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Viene proposta al tutor esterno una scheda di valutazione che considera i seguenti indicatori:
Rispetto delle regole di comportamento: lo studente rispetta gli orari, le attrezzature e i materiali, 
conosce e rispetta le norme di sicurezza, rispetta la riservatezza dei dati sensibili, riconosce ruoli e 
gerarchie.
Realizzazione: lo studente comprende le istruzioni fornite e identifica quanto è indispensabile 
all’esecuzione del compito, sa assumersi le responsabilità di errori o insuccessi, sa programmare 
efficacemente l’attività eventualmente proponendo soluzioni alternative.
Collaborazione e comunicazione: lo studente sollecita e rispetta le opinioni degli altri, condivide le 
informazioni funzionali all’attività, è disponibile a cooperare con gli altri al fine di raggiungere 
l’obiettivo, facilita la comunicazione, ponendosi in atteggiamento aperto e non giudicante, acquisisce 
consapevolmente feedback dal proprio interlocutore.
Percezione del proprio ruolo all’interno della struttura ospitante: lo studente esegue con 
diligenza tutte le mansioni assegnate e accetta eventuali osservazioni/consigli per migliorare il suo 
intervento, ha sempre presente gli obiettivi.
Nella scheda viene attribuito un punteggio a ogni singola voce da 1 a 5.
I referenti stanno riorganizzando la scheda di valutazione, in modo che gli indicatori siano collegati 
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alle competenze di cittadinanza.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 SUCCESSO FORMATIVO

Il Liceo mette a disposizione degli studenti vari servizi di supporto. • Consulenza didattica (per gli 
studenti di tutte le classi ): incontri individuali o a piccoli gruppi sulle singole discipline con 
docenti disponibili. • Servizio tutor (per gli studenti del biennio): incontri con docente tutor per 
un supporto metodologico e organizzativo. • Sostegno tra pari (per gli studenti di tutte le classi): 
incontri con studenti del triennio per riprendere argomenti specifici. • Scuola aperta (per tutti gli 
studenti): apertura pomeridiana di alcune aule per studenti che vogliano studiare da soli o a 
piccoli gruppi. • Corsi di francese e tedesco per alunni principianti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Favorire il successo formativo degli studenti plurilingue del Liceo, superando il gap 
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linguistico.
 

Traguardo
Ridurre di un punto percentuale il divario tra gli studenti non ammessi o sospesi in 
giudizio non italofoni plurilingue e gli alunni italofoni.

Risultati attesi

Per gli studenti di tutte le classi: prevenire la dispersione, favorire il successo formativo - Per gli 
studenti del biennio: fornire un aiuto per superare le difficoltà nell'apprendimento o nel metodo 
di studio. - Condividere le attività di studio con altri studenti, in spazi messi a disposizione dalla 
scuola a partire dalla sesta ora (13,30-16,00). - Supportare nello studio delle lingue gli alunni 
delle prime classi bilingui che non abbiano studiato francese o tedesco alle medie Competenze 
attese: - Miglioramento del metodo di studio - Recupero di motivazione e capacità di 
autovalutazione - Acquisizione di competenze di base in francese e tedesco

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 COORDINAMENTO SCUOLE PER LA LEGALITÀ E LA 
CITTADINANZA ATTIVA

Docenti referenti di ogni scuola partecipano a riunioni interscolastiche (molte delle quali si 
tengono nel Liceo) in cui si definisce l’agenda delle iniziative comuni e il percorso di 
approfondimento di cui si fa carico ogni istituto. Il lavoro di sensibilizzazione parte da alcune 
classi, ma mira al coinvolgimento di tutti gli studenti della scuola anche attraverso modalità peer 
to peer.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Incentivare la partecipazione attiva, attraverso attività di preparazione alla celebrazione di 
alcune importanti ricorrenze. Novembre-dicembre: classi seconde e alcune classi del triennio 
per l’intervento sull’Unione Europea a cura del dottor Bendini, funzionario del Parlamento 
Europeo; 24 novembre, commemorazione di Lea Garofalo; 10 dicembre, convegno sui diritti 
umani in occasione dell'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Febbraio-
marzo classi selezionate per il progetto in collaborazione con la Camera Penale di Milano. 21 
marzo, giornata commemorativa delle vittime di mafia: gruppo elettivo di studenti che 
partecipano alla manifestazione promossa da Libera; 23 maggio convegno e commemorazione 
pubblica aperta alla cittadinanza in collaborazione con Comune di Milano e Municipio tre. 
Accordi con altre scuole per il progetto di peer education sul gioco di azzardo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La commissione Salute organizza molte attività di educazione alla salute fisica e psichica. Il 
progetto “Andrologia pediatrica” prevede incontri di informazione e prevenzione andrologica, in 
collaborazione con l’ospedale San Paolo di Milano. Il progetto “Avis” sensibilizza alla donazione 
di sangue e consente agli studenti su base volontaria di effettuare due donazioni a scuola nel 
corso dell’anno. Il progetto “Cancro io ti boccio” vuole approfondire la conoscenza degli stili di 
vita salutari, e il significato della ricerca scientifica nella lotta contro le malattie. Il progetto Aido 
promuove la conoscenza degli aspetti scientifici, legislativi, sociali ed etici relativi al tema della 
donazione di organi. “Drugs” affronta il tema delle dipendenze (sia da sostanze che senza 
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sostanze - ad esempio il mondo dei videogiochi). “Mai più un banco vuoto” è un progetto per la 
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il progetto “Che ansia” è incentrato sulla gestione 
dell’ansia in età evolutiva. Il progetto “Prevenzione e responsabilità” prevede incontri di 
educazione all’affettività e alla sessualità, in collaborazione con esperti esterni. Il Liceo aderisce 
anche a “Kids saves lives”, progetto che vuole diffondere in maniera capillare la formazione 
all'uso in emergenza del massaggio cardiaco del defibrillatore e della manovra di Heimlich. Nel 
Liceo è attivo anche uno “Sportello di ascolto”, che si avvale della collaborazione professionale di 
un esperto di psicologia, che può aiutare gli studenti a chiarire le difficoltà connesse 
all'adolescenza, all'esperienza di un percorso di studi impegnativo, ai cambiamenti legati alla 
crescita e alla evoluzione della personalità. Lo sportello prevede colloqui individuali (a richiesta 
anche di gruppo) a scuola, in orario curricolare, su prenotazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare competenze di cittadinanza - Adottare scelte sane e consapevoli, comportandosi in 
modo responsabile e rispettoso delle salute propria e altrui. - Formare docenti e studenti alla 
gestione di situazioni di emergenza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Professionisti esterni e docenti interni 
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 ORIENTAMENTO

L'istituto promuove incontri di raccordo con i referenti di orientamento in uscita delle scuole 
secondarie di primo grado. La scuola realizza un percorso di orientamento in uscita, che 
consente di acquisire informazioni sui percorsi universitari a partire dalla quarta. Vengono 
organizzate due giornate di orientamento come ogni anno in collaborazione con le università e 
Testbusters, a febbraio e in presenza. Vengono, inoltre, proposti dal Comitato Genitori incontri 
informativi su Facoltà e sbocchi di lavoro relativi, che si avvalgono di competenze e conoscenze 
di ex-studenti, genitori e professionisti. Gli studenti partecipano inoltre alla sperimentazione 
CusMiBio, che intende creare un raccordo tra Liceo e Università, in particolare orientando gli 
studenti verso una scelta universitaria che contempli attività laboratoriali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Ampliare la conoscenza dell'Offerta Formativa a livello universitario per consentire agli studenti 
una scelta il più possibile consapevole.

Risorse professionali Esterno 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: piattaforma Arduino

La piattaforma Arduino consiste in una scheda elettronica programmabile che, completata da 
sensori, attuatori e altri componenti elettronici, fornisce uno strumento ideale per realizzare 
progetti in ambito scientifico (esperimenti di Fisica), di automazione, di domotica, di gioco e di 
intrattenimento.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Fornire agli studenti interessati competenze di tipo sia teorico che tecnico-pratico in diversi 
ambiti disciplinari: coding nel linguaggio C, fisica e elettronica, automazione, sperimentazione e 
prototipazione, informatica.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: arte e creatività

La scuola organizza un laboratorio di Fotografia e un corso di Disegno e Pittura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Tutti i laboratori sono volti a sviluppare la creatività individuale e ad attivare spirito di iniziativa e 
imprenditorialità (competenze chiave di cittadinanza).

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Interno 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: certificazioni 
linguistiche

Il Liceo organizza corsi extracurricolari di preparazione alle certificazioni linguistiche IELTS and 
SAT, al DELF (Diplome d'études Langue Française) certificazioni DELF B1 e B2; corsi di 
preparazione alle certificazioni Deutsches Sprachdiplom Stufe I e Stufe II (a partire da gennaio 
del terzo anno, in vista del DSD I, fino alla sessione d’esame di novembre/gennaio del quinto 
anno per il DSD II). Nell’Istituto è attivo il Curricolo DSD, con la presenza a scuola di un 
Consulente didattico madrelingua, finanziato dalla Conferenza dei Ministri dell’Istruzione degli 
Stati Federali di Germania. Il progetto “Dialogue avec l’oeuvre d’art” intende fornire allo studente 
un'occasione di ampliare lo studio della lingua francese, strumento di comunicazione ufficiale di 
molte istituzioni e organizzazioni internazionali, attraverso lo studio di un'altra disciplina 
curricolare in modalità CLIL.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Incrementare competenze in altre lingue. Preparare all'accesso all'Università.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

45L. SCIENTIFICO - A. VOLTA - MIPS08000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: corso di economia

Lezioni di economia tenute da esperti, appartenenti ad università e ad istituzioni di rilevanza 
sociale, con la partecipazione attiva degli studenti, che saranno chiamati anche ad interagire 
nella risoluzione di problemi proposti, valutando le diverse possibilità di scelta nella gestione 
delle politiche economiche. Gli incontri verteranno su temi selezionati in collaborazione con 
AEEE-Italia (Associazione Europea per l'Educazione Economica).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Rafforzare negli studenti la capacità di comprensione della realtà attraverso competenze 
economiche di base, accrescerne la padronanza per il compimento di scelte collettive (quali 
l’esercizio del diritto di voto) e personali (la scelta della prosecuzione degli studi universitari, del 
lavoro, la gestione delle proprie finanze)

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: giardinaggio e 
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agronomia

Il progetto prevede la sistemazione e la cura di due spazi verdi del Liceo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare l'attenzione verso la cura del "bene comune" - Apprendere alcune tecniche base di 
agronomia - Approfondire alcuni aspetti della botanica (anatomia e fisiologia vegetale, concetto 
di comunità vegetale, specie aliene e autoctone, spontanee e cultivar, l'importanza del suolo, 
parassiti ecc.) - Sviluppare creatività e gusto estetico utilizzando del materiale vivente.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: laboratori scientifici 
CusMiBio e laboratorio di fisica

Il liceo partecipa al progetto CusMiBio in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze di via 
Celoria e promuove attività sperimentale nel laboratorio di fisica interno alla scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

47L. SCIENTIFICO - A. VOLTA - MIPS08000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Approfondire temi di biologia molecolare trattati nel triennio, affrontandone in particolare gli 
aspetti etici e sociali. - “Facilitare” l’uso del laboratorio di fisica e come conseguenza 
incrementare il suo utilizzo nella didattica della fisica, convinti del fatto che l’aspetto 
sperimentale sia fondamentale tanto per completare lo studio teorico della materia quanto per 
suscitare un maggiore interesse nel suo studio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Università e docenti interni 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: lettura e scrittura

Gli insegnanti della cosiddetta “Società di lettura” propongono 4-5 testi di autori italiani 
contemporanei. Si costituiscono 4-5 gruppi di lettura tra allievi interessati di classi diverse. Si 
leggono e discutono i testi e se ne selezionano alcuni passaggi. Si invita l'autore per una serata 
pubblica in cui si presenta il libro al pubblico, leggendone alcuni stralci, e si dialoga. Gli studenti 
della scuola producono ormai da anni il “Giornalotto”, un giornale scolastico di valore, una 
risorsa per la vitalità del dibattito culturale e per i bisogni di comunicazione tra studenti, docenti 
e comunità allargata della scuola. Ogni anno vengono realizzati e stampati di 6/7 giornalini, e 
prodotte 2/3 video-interviste.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Affrontare insieme l’esperienza della lettura attiva e creativa. - Sviluppare competenze di 
comunicazione nella lingua madre, competenze sociali (collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone) e competenze di imprenditorialità.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: musica

Il Liceo promuove la partecipazione al coro e all’orchestra degli studenti: vengono organizzati 
durante l’anno due concerti, uno prima della pausa natalizia e uno al termine dell’anno 
scolastico. Il liceo propone la partecipazione a spettacoli di musica dal vivo e a prove generali e 
organizza incontri di preparazione ad alcuni spettacoli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale riconoscendole un ruolo 
centrale nell’esperienza dei giovani e nella formazione della loro identità. - Avvicinare gli 
studenti alla varia proposta culturale proveniente dalle maggiori istituzioni musicali milanesi 
(Teatro alla Scala e Conservatorio). - Formare o ampliare un gusto e una cultura musicale.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: Olimpiadi di 
Matematica, Fisica, Informatica e Italiano; Matematica 
senza frontiere; Giochi della chimica

L'Istituto organizza attività di preparazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica e 
italiano, coinvolgendo docenti interni, esterni e studenti di eccellenza, esperti in competizioni 
nazionali e internazionali. Incentiva la partecipazione a giochi matematici di classe come 
Matematica senza frontiere e ai Giochi della chimica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Aumentare fra gli studenti la passione nei confronti della matematica, della fisica, 
dell'informatica, della chimica - Migliorare la padronanza della lingua italiana - Far acquisire 
alcune conoscenze poco praticate nel curriculo, ma che risultano necessarie per la risoluzione di 
alcuni giochi matematici, fisici e informatici (calcolo combinatorio avanzato, matematica 
discreta, teoria dei numeri, coding...) - Affinare le competenze di problem solving - Favorire la 
collaborazione tra gli studenti e la trasmissione di conoscenze/competenze dai più grandi ed 
esperti ai più giovani (soprattutto negli allenamenti comuni e nelle gare a squadre) - Stimolare la 
partecipazione delle ragazze alle gare in discipline tecnico-scientifiche (gare a squadra 
femminili).

Destinatari Altro 
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Risorse professionali docenti interni, docenti esterni, studenti eccellenti 

 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: Centro Sportivo 
Studentesco

L’attività sportiva promossa dal Centro Scolastico Sportivo viene curata dai docenti di scienze 
motorie, che organizzano tornei che coinvolgono gli studenti dell'Istituto anche affidando loro 
ruoli di arbitraggio, sempre ovviamente sotto la guida e in presenza del docente responsabile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

L’idea centrale del progetto è quella di fornire a tutti gli allievi la possibilità di praticare attività 
motorio/sportiva in modo continuativo nel corso dell’anno scolastico con modalità diverse da 
quelle proposte e imposte dalle varie Federazioni e Società sportive. Attraverso tale progetto il 
Liceo cerca di venire incontro alle esigenze di aggregazione e inclusione di tutti i ragazzi, in 
particolar modo di coloro i quali non praticano una specifica attività sportiva di carattere 
agonistico. Il Liceo in questo modo si trasforma sempre più in polo di attrazione nel tempo 
libero fornendo ai ragazzi la possibilità di ritrovarsi insieme per divertirsi praticando attività 
fisico-sportiva.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA: teatro e cineforum

Il liceo organizza, avvalendosi di esperti esterni, un corso di teatro. Al termine del percorso viene 
allestito uno spettacolo in un teatro nei pressi della scuola. Il progetto Cineforum propone la 
visione di film e documentari, che vengono analizzati e commentati con la guida di un esperto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare la postura, il tono della voce, l’espressività corporea. - Sviluppare la comprensione di 
un testo teatrale e saper entrare in empatia con il personaggio, le sequenze sceniche e gli 
ambienti. - Potenziare la discussione, il coordinamento delle azioni, il lavoro di gruppo nelle 
diverse funzioni e ruoli dei singoli. - Sviluppare i valori etici di collaborazione, solidarietà, 
tolleranza e rispetto. - Apprendere la grammatica alla base del linguaggio cinematografico. - 
Conoscere i generi cinematografici.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Professionisti esterni e docenti interni 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 IL PIANO RiGenerazione: attività di formazione e 
progettazione

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 

·

Obiettivi ambientali
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sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Per il primo anno della triennalità l'attività è rivolta ai Docenti. Si vuole organizzare a partire 
dal gennaio 2023 una serie di occasioni di formazione sui Quattro pilastri del Piano 
RiGenerazione.

Entro la fine dell'a.s. 2022/23  progettare per ciascun pilastro una attività da proporre agli 
studenti nell'a.s. 2023/24, nella prospettiva di elaborare un curricolo verticale su questi temi.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Da gennaio condivisione di materiale e documenti (fase di autoaggiornamento)

Presentazione del piano di formazione nel primo collegio del 2023.

Realizzazione delle attività di formazione dei docenti.

Individuazione all'interno del Collegio Docenti di otto gruppi di lavoro, due per ciascun 
pilastro.

Svolgimento delle attività dei gruppi di lavoro.

Produzione di un progetto su una tematica legata ai 4 pilastri, uno per ogni gruppo, che 
definisca obiettivi, traguardi e attività per ogni anno di corso (curriculum verticale).

Presentazione dei progetti al primo Collegio Docenti dell'a.s. 2023/24, in vista della loro 
realizzazione nelle classi.

 

Destinatari
· Personale scolastico
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Implementazione di un 
sistema di Autenticazione forte per la 
segreteria 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola avverte l'esigenza di potenziare il processo di 
digitalizzazione della segreteria amministrativa e didattica 
implementando la possibilità di un sistema d'identificazione forte 
(es. Spid) che permetta a tutti gli attori - personale, studenti e 
genitori- di interagire con la scuola  a distanza, riducendo i tempi 
di attesa, l'utilizzo di supporti cartacei e snellendo le procedure 
burocratiche.

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola si propone di iniziare un percorso di formazione alla 
discipline Steam e agli ambienti d'apprendimento innovativi, che 
possa poi completarsi nella formazione relativa ai fondi Pnrr, al 
fine di poter accompagnare la nascita di laboratori e nuovi 
ambienti d'apprendimento con un'adeguata preparazione del 
corpo docenti.

In particolare la scuola dovrà concentrare la propria formazione 
sui due interventi del Pnrr:

Titolo attività: Formazione dei docenti 
alle Steam e agli ambienti 
d'apprendimento innovativi 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

- Framework 1- Next generation classrooms: investimento che ha 
l'obiettivo di trasformare le aule scolastiche in ambienti innovativi 
di apprendimento

- Framework 2- Next generation labs: investimento che ha la 
finalità di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro 
nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di 
attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze 
sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola.

 

Titolo attività: Animatore e team 
digitale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola individua un animatore digitale, così come è avvenuto 
in tutti gli anni scolastici dal 2015/2016 in poi, che sarà 
accompagnato da un team di docenti che:

 

- coinvolgano la comunità scolastica

- si occupino della formazione interna

- creino soluzioni innovative.

 

L'animatore e il team digitale si occuperanno altresì 
dell'attuazione del Piano scuola 4.0 previsto dal Pnrr.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

L. SCIENTIFICO - A. VOLTA - MIPS08000T

Criteri di valutazione comuni
I minimi disciplinari sono stabiliti all'interno dei Dipartimenti di Materia.  
La griglia di valutazione condivisa è disponibile sul sito, in allegato al Ptof dell' a.s. 2022-23.

Allegato:
ptof-criteri-strumenti-valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per la valutazione di educazione civica è stata formulata una griglia di valutazione, che è disponibile 
sul sito, in allegato al PTOF dell’ a.s. 2022/23.

Allegato:
ptof-griglia-valutazione-educazione-civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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I criteri di valutazione della condotta, approvati dal Collegio Docenti, sono disponibili sul sito, in 
allegato al PTOF dell’ a.s. 2022/23.

Allegato:
ptof-criteri-di-valutazione-della-condotta.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale sono disponibili sul sito, in allegato al PTOF dell’a.s. 
2022/23.

Allegato:
criteri-di-valutazione-in-sede-di-scrutinio-finale.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I criteri di ammissione e non ammissione all'Esame di Stato rispondono a quanto previsto dalla 
normativa.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
I criteri per l'attribuzione del credito sono disponibili sul sito, in allegato al PTOF dell’ a.s. 2022/23.

Allegato:
ptof-criteri-attribuzione-credito-scolastico.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il Liceo pone al centro della propria offerta educativa lo studente, promuovendo un ambiente di 
apprendimento favorevole al successo formativo e alla crescita personale di ogni allievo, nel rispetto dei 
differenti stili di apprendimento e processi evolutivi.
 In armonia con gli obiettivi fissati dal Piano dell’Offerta Formativa e alla luce della normativa vigente e 
delle disposizioni ministeriali in materia di Bisogni Educativi Speciali, il Liceo si propone di creare un 
ambiente e una cultura inclusivi, che consentano di rispondere efficacemente alle necessità di ogni 
alunno.
Il Liceo adotta una procedura per l’Inclusione e organizza attività mirate alla singola situazione.
Una Funzione strumentale è dedicata ai bisogni specifici: l’incarico è assegnato a due docenti che, con il 
supporto del Gruppo Lavoro Inclusione, si occupano della formazione, dei rapporti con le famiglie e 
dell'aggiornamento della certificazione; sovrintendono,  in collaborazione con il Coordinatore della 
Classe coinvolta, alla stesura dei piani personalizzati, e monitorano risultati dello studente.
Nella scuola sono presenti anche due insegnanti di sostegno, due educatori all’autonomia e un 
assistente alla comunicazione. 
Nell’a.s. 2022/23  il numero di studenti con BES è circa il 4% e comprende studenti con DSA,  disabilità e 
bisogni educativi speciali di varia natura.
Il Liceo Volta ha aderito al progetto di sperimentazione del MIUR “Studente atleta di alto livello” dall’anno 
scolastico 2018/2019. Il progetto è volto a sostenere gli studenti che devono conciliare lo studio 
scolastico con l’impegno sportivo di alto livello agonistico. L’incremento evidente, che negli anni ha visto 
crescere il numero di ragazzi partecipanti al progetto, è legato all’efficacia delle azioni di 
programmazione personalizzata che i Consigli di classe offrono agli studenti attraverso i PFP e, per gli 
studenti del triennio, grazie anche al riconoscimento dell’attività sportiva come PCTO. Oggi gli studenti 
Certificati dalle Federazioni di riferimento e monitorati dalla Piattaforma Ministeriale, sono 28.
Il Liceo accoglie un certo numero di studenti plurilingue (12%), quasi mai da poco in Italia. Sono attivati 
corsi di metodo di studio tenuti da un docente dotato di master nell'insegnamento dell'Italiano L2, che 
ha un distacco di 3 ore settimanali.
Nel Liceo è attivo anche il progetto “Ponti per il futuro”, finanziato da Banca Intesa e avviato dal 2020, che 
è pensato per favorire l’accesso di studenti non madrelingua italiana ai licei e poi all’istruzione 
universitaria. Il progetto ha permesso di realizzare attività laboratoriali e personalizzate per studenti non 
italofoni o plurilingue indicati dai CDC, anche senza personalizzazione della didattica.
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Nell’ambito delle attività del progetto “Società di lettura” vengono trattati temi relativi all'interculturalità, 
all'immigrazione e all'integrazione del disagio sociale (collaborazione con carceri e case di accoglienza).
 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I tempi e i modi di definizione dei PDP e PEI sono stabiliti da una procedura specifica (vedi allegato) 
Alla procedura è data ampia diffusione nei Consigli di Classe e tra docenti, affinché ci sia uniformità 
di comportamento e valutazione nei confronti degli alunni con BES.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Nella procedura di progettazione del documento, oltre al Consiglio di classe e all'alunno, sono 
coinvolte le famiglie ed eventuali esperti e operatori esterni alla scuola, come previsto dalla 
normativa vigente.

63L. SCIENTIFICO - A. VOLTA - MIPS08000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I Consigli di Classe sono aperti alla libera partecipazione di tutti i genitori. Dirigente scolastico e 
Collaboratore Vicario sono molto disponibili a incontrare singoli genitori o gruppi di genitori. Nel 
liceo esiste da anni un Comitato genitori, costituito da tutti i rappresentanti, molto partecipe e attivo 
nell’organizzare attività di orientamento in uscita. Tutti i dati di autovalutazione del liceo sono 
processati dalla Commissione statistica, interamente composta da genitori esperti nel campo. A 
giugno di ogni anno vengono invitati ad un incontro tutte le famiglie di alunni plurilingui, per 
facilitare il processo di inclusione nelle prime dell'anno successivo.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Il docente di sostegno lavora in classe .

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Lavora in classe e predispone materiale individualizzato

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I Consigli di Classe tengono conto dei criteri stabiliti nei singoli PdP. Si avverte la necessità di avviare 
una riflessione per stabilire criteri condivisi di valutazione per tipologia di bisogno educativo 
speciale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Per facilitare il passaggio tra i diversi livelli di scuola favorendo l’ingresso dello studente con Bisogni 
Educativi Speciali nel nostro Liceo si prevedono: • Colloqui con famiglie e studenti che ne facciano 
richiesta (sia prima dell’inizio dell’anno scolastico sia durante l’anno precedente, prima dell’iscrizione) 
• Condivisione di PDP o PEI con le scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e 
coerenza nell’azione educativa lavorando in sinergia tra i vari livelli di scuola. • Condivisione con le 
scuole di provenienza di tutte le informazioni necessarie per il buon inserimento di studenti con 
difficoltà particolari • Particolare attenzione al passaggio di ordine di studi di alunni con disabilità 
certificata • Al termine dell’anno scolastico, per i futuri iscritti alle classi prime, colloqui informativi 
per genitori e studenti con situazioni particolari.
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Approfondimento

La scuola ha approntato un'apposita procedura che detta responsabilità, attività e tempi nella 
definizione e realizzazione di PEI, PDP e PFP.
 

Allegato:
ptof-pq-55_05_procedura-bes.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n°39 del 26/06/2020 e il Decreto n°89 del 7/08/2020, hanno richiesto l’adozione, da 
parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti fossero pronti “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”.
In tale contesto, per fare fronte all’emergenza, il nostro Liceo, nel novembre del 2020 ha 
adottato e inserito nel PTOF un Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, che 
contiene sia il riferimento alla normativa vigente, sia l’indicazione degli strumenti a disposizione 
della scuola, sia gli aspetti relativi alle modalità didattiche, formative e valutative delle attività di 
DDI, qui allegato. Ora, in una situazione meno emergenziale, l’esperienza degli scorsi anni può 
costituire il punto di partenza per sviluppare attività e competenze digitali adeguate ad una 
cultura che sempre più assume logiche, forme e dinamiche tipiche degli ambienti digitali, in 
linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale (cfr. DM 27 ottobre 2016, n.851) i cui quattro “ambiti 
di intervento” (connettività, ambienti e strumenti, competenze e contenuti, formazione e 
accompagnamento) stanno ispirando l’elaborazione del Piano DDI del Liceo.

Allegati:
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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Aspetti generali
Incarichi organizzativi
Nel Liceo sono nominati due collaboratori del DS, che oltre a sostituire il Dirigente 
scolastico in caso di assenza, organizzano le attività quotidiane, condividono alcune 
decisioni strategiche con la dirigenza, interagiscono con studenti e famiglie, 
mantengono i rapporti con la segreteria didattica, organizzano le attività 
extracurricolari, i corsi di recupero e si occupano delle procedure, della modulistica e 
della quotidiana organizzazione delle attività. Lo staff del Dirigente scolastico, il 
cosiddetto Consiglio di Presidenza, è costituito dai due collaboratori e da quattro 
docenti, che si riuniscono settimanalmente con il Dirigente e discutono sia delle linee 
strategiche generali, sia dei problemi organizzativi quotidiani. Nel Liceo sono attivate 
quattro funzioni strumentali, responsabili dell’area BES (Bisogni Educativi Speciali), del 
successo formativo, dell’innovazione didattica, dell'Internazionalizzazione. In 
particolare la Funzione strumentale BES, avvalendosi della collaborazione di una 
docente, si occupa di tutta l’area dell’Inclusione; la Funzione responsabile del 
successo formativo, che caratterizza storicamente il Liceo e assorbe una buona parte 
delle risorse economiche, organizza il servizio di consulenza didattica disciplinare per 
tutte le classi dell’istituto, organizza il servizio di tutoraggio per le classi del biennio, 
monitora il successo scolastico attraverso le rilevazioni delle insufficienze diffuse, 
organizza il progetto Scuola Aperta; la Funzione strumentale per l’innovazione si 
occupa essenzialmente dell’offerta formativa e di tutto quanto è ad essa connesso; la 
Funzione strumentale per l'internazionalizzazione, individuata per la prima volta 
nell'a.s. 2022/23, tiene i contatti con l’estero, gestisce i bandi e i progetti promossi 
nell’Unione Europea, gli scambi e la cooperazione con le scuole europee. I 
coordinatori di classe presiedono i Consigli di classe, organizzano le attività comuni 
con gli altri docenti, gestiscono le relazioni coi rappresentanti studenti e genitori, si 
occupano della stesura e della realizzazione dei PdiP, si fanno carico delle emergenze 
e sono il primo collegamento tra la classe e le figure istituzionali.
I responsabili dei laboratori di Informatica, lingue, scienze e fisica, organizzano le 
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attività didattiche, curano, insieme al personale tecnico, il corretto funzionamento e 
la manutenzione dei macchinari, redigono proposte di acquisto e monitorano 
l’utilizzo dei laboratori. Il team digitale affianca l’animatore digitale, propone percorsi 
di aggiornamento e sperimenta l’uso delle Tic e della strumentazione. Il coordinatore 
di PCTO coordina le attività extracurricolari, le monitora e gestisce i rapporti con i 
soggetti esterni. L’organico dell’autonomia viene utilizzato per l’insegnamento della 
materia alternativa, per attività laboratoriali e artistiche, per attività di supporto 
metodologico e di recupero, per attività di educazione alla cittadinanza, per interventi 
sull’italiano L2, per la realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari, per la 
realizzazione dei percorsi PCTO.  
 

Organizzazione degli uffici 

Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi sovrintende con autonomia operativa 
ai servizi generali amministrativi e contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle 
sue dirette dipendenze. Gestisce i rapporti con le Amministrazioni, gli Enti, i fornitori. 
Sovrintende agli adempimenti fiscali, contributivi, previdenziali. 
L’ufficio protocollo gestisce, registra, archivia secondo le norme tutte le 
comunicazioni in ingresso e in uscita;  gestisce le procedure inerenti gli avvisi delle 
assemblee sindacali e degli scioperi; gestisce le convocazioni e delle RSU e degli 
organi collegiali e predispone e pubblica e relative delibere.
L’Ufficio contabilità gestisce l'acquisto di forniture e servizi, nel rispetto della 
normativa vigente; predispone ordinativi di incasso e pagamento e tutte le procedure 
relative alla corretta gestione della contabilità.
L’ufficio didattica si occupa di tutte le procedure relative alla carriera scolastica degli 
iscritti e mantiene le relazioni con le famiglie. 
L’ufficio personale gestisce la carriera di tutto il personale della scuola; si occupa del 
reclutamento del personale a tempo determinato e di tutte le pratiche conseguenti. 
L’ufficio magazzino/PCTO/viaggi didattici gestisce le relazioni con l’esterno per PCTO, 
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agenzie viaggi e altre attività didattiche, predisponendo le gare d'appalto; segnala la 
necessità di approvvigionamento del materiale di facile consumo e lo distribuisce agli 
operatori scolastici; gestisce il registro di facile consumo e degli inventari. 
Per la dematerializzazione dell’attività amministrativa sono attivati i servizi di registro 
on line, pagelle on line, newsletter, modulistica da sito scolastico (web.spaggiari.eu) e 
una rete intranet, per la pubblicazione interna di questionari, progetti, programmi e 
consuntivi e tutto quanto riguarda la condivisione interna di documenti.
 

Formazione del personale
 I temi della formazione del personale - ferme restando le necessità connesse alle 
priorità strategiche relative alla formazione dei docenti - vengono ogni anno 
individuati e discussi collegialmente. Dirigenza, docenti, personale, attenti anche a 
quanto proposto da studenti e famiglie, concorrono alla individuazione degli ambiti 
su cui concentrare le risorse e l’impegno per la formazione di chi lavora nella scuola.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: un trimestre e un 
pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Oltre a sostituire il DS in caso di assenza, i 
Collaboratori presidiano le seguenti aree: 
organizzazione delle attività collegiali, gestione 
quotidiana delle assenze dei docenti, interfaccia 
con studenti e famiglie, rapporti con la 
segreteria didattica, organizzazione delle attività 
extracurricolari, corsi di recupero, gestione delle 
procedure e della modulistica.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Oltre ai due Collaboratori, di cui si è già detto, lo 
Staff del DS (il cosiddetto Consiglio di 
Presidenza) è costituito da quattro docenti 
dedicati alle seguenti aree: studenti, lingue, area 
scientifica, didattica. Il CdP si riunisce 
settimanalmente e discute sia delle linee 
strategiche generali, sia dei problemi 
organizzativi quotidiani.

6

Funzione strumentale
Le funzioni strumentali individuate dal Collegio 
sono le seguenti: - Area BES - Successo formativo 
- Innovazione didattica - Internazionalizzazione.

4

I responsabili dei quattro laboratori (Informatica, 
Lingue, Scienze, Fisica) organizzano le attività 
didattiche connesse, curano, insieme al 

Responsabile di 
laboratorio

4
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personale tecnico, il corretto funzionamento e la 
manutenzione dei macchinari, redigono 
proposte di acquisto e monitorano l'utilizzo dei 
laboratori.

Animatore digitale

Propone percorsi di aggiornamento per i docenti 
e/o sperimentazione in merito all'uso delle TIC e 
della strumentazione presente a scuola. Nel 
triennio 2022/25 l'animatore digitale coordina il 
gruppo di lavoro che si deve occupare della 
progettazione connessa al PNSD e al PNRR.

1

Team digitale

Affianca l'animatore digitale nelle sue attività. Il 
ruolo del Team digitale è centrale nella 
costruzione della scuola del futuro, secondo il 
Piano Scuola Futura . Il suo ruolo è centrale 
anche per guidare il piano di formazione dei 
docenti.

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Oltre al Referente per l'educazione civica, che si 
occupa del curricolo trasversale per la 
realizzazione delle competenze specifiche della 
materia, è nominato un coordinatore per ogni 
classe, che verifica lo svolgimento del percorso e 
propone il voto in sede di valutazione periodica 
e finale. I coordinatori di Educazione civica 
nell’a.s. 2022/23 sono 39 perché alcuni docenti 
rivestono questo ruolo in più di una classe.

45

Coordinatore attività 
opzionali

Coordina e monitora le attività extracurricolari. 
Sovrintende alla corretta gestione da parte dei 
singoli docenti della piattaforma intranet su cui 
sono inseriti tutti i progetti.

1

Coordinatori dei Consigli 
di Materia

I Consigli di Materia sono organizzati per classi di 
concorso e i coordinatori possono essere 
chiamati a decisioni comuni, nell'ambito della 
progettazione trasversale.

7
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Referente per le attività 
di PCTO

I tre docenti coordinano il gruppo di lavoro sul 
PCTO, ciascuno in un ambito specifico: il primo si 
occupa dei rapporti con musei, università, 
ospedali e dei progetti all'estero; il secondo si 
occupa delle attività che riguardano il terzo 
settore; Il terzo si occupa dei rapporti con 
aziende e professionisti. Il ruolo dei referenti è il 
seguente: lavorare attorno ad un progetto PCTO 
che possa diventare caratterizzante il Liceo, 
illustrare entro la fine del mese di ottobre il 
progetto agli studenti di terza e ai tutor di classe, 
definire i tempi e le modalità dei corsi sulla 
sicurezza per tutte le classi terze entro la fine di 
dicembre, cercare i contatti con strutture 
disponibili (Aziende, Istituzioni e Terzo Settore) 
ad ospitare gruppi di studenti o intere classi 
(non si fanno convenzioni per singoli studenti!), 
selezionare i contatti adeguati alle esigenze della 
scuola, formalizzare le convenzioni tra strutture 
e Liceo con l’ausilio della Segreteria, comunicare 
agli studenti e ai tutor di classe i progetti 
disponibili attraverso la Bacheca elettronica ed 
eventualmente supportare i tutor nella 
predisposizione della documentazione di 
accompagnamento.

3

Tutor PCTO

Ogni Consiglio di Classe nomina un tutor, che ha 
il compito di accompagnare i singoli studenti nel 
percorso. I tutor nell’a.s. 2022/23 sono 26 perché 
un docente riveste questo ruolo in due classi.

27

I compiti del referente sono i seguenti: 
coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 

Referente di Istituto per 
l'Educazione civica

1
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convegni, seminari di studio/approfondimento; 
favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; 
curare il raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali; 
monitorare le diverse esperienze e le diverse 
fasi, in funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività; costituire uno 
staff di cooperazione per la progettazione dei 
contenuti didattici; promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; 
collaborare con la funzione strumentale PTOF 
alla redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica (i 
contenuti da proporre, strutturare e diversificare 
nell’articolazione del percorso didattico delle 33 
ore di Educazione civica trasversale sono 
elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le 
tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo 
sviluppo delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale della 
materia); monitorare, verificare e valutare il tutto 
al termine del percorso; coordinare le riunioni 
con i coordinatori dell’Educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico; superare la 
formale “trasversalità” che tale insegnamento 
appartiene a tutti, ma non lo impartisce 
nessuno; assicurare e garantire che tutti gli 
alunni, di tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica; rafforzare la 
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collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabilità.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 
SCENOGRAFICHE

La docente, seppur di disciplina non curricolare 
del Liceo Scientifico, è coinvolta 
nell'insegnamento della materia alternativa e in 
attività laboratoriali/artistiche con gli studenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Laboratorio artistico•

1

I docenti di lettere oltre che nelle attività di 
insegnamento, sono impegnati in attività di 
supporto metodologico e di recupero, di 
approfondimento, di intervento sull'italiano L2, 
attività di educazione alla cittadinanza. Parte 
dell'organico è impiegata per coprire le ore di 
distacco del Collaboratore del DS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

21
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Tutti i docenti si dedicano all'insegnamento della 
disciplina; un docente partecipa alla gestione del 
sito web del Liceo e collabora alla revisione e 
aggiornamento della modulistica. Il posto di 
Organico potenziato è impiegato in parte per 
liberare ore al suddetto docente, in parte per 
ore di supplenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

6

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Oltre al normale insegnamento, che coinvolge 
tutti i docenti, alcuni si dedicano anche alla 
materia alternativa, ad attività di progettazione 
del Team digitale, alle attività di orientamento in 
entrata e in uscita.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

Tutti i docenti si dedicano alle attività di 
insegnamento; grazie alla presenza di un 
potenziato è stato possibile concedere delle ore 
di distacco per attività di coordinamento e 

A026 - MATEMATICA 5
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Oltre che alle attività di insegnamento, cui 
attendono tutti i docenti, alcuni sono impegnati 
in attività di approfondimento (Olimpiadi di 
matematica, fisica, concorsi internazionali), 
organizzative e gestionali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

13

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

La disciplina non fa parte del curriculum del 
Liceo Scientifico, tuttavia il docente titolare è 
impegnato nell'insegnamento della materia 
alternativa, in attività connesse all'insegnamento 
dell'ed. civica, per approfondimenti di temi 
giuridici e nelle supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 

Tutti si dedicano alle normali attività di 
insegnamento delle discipline motorie; un 

5
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

docente è responsabile dell'organizzazione 
interna della sicurezza, un altro collabora alla 
progettazione di attività trasversali di 
educazione alla salute.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Tutti i docenti si dedicano all'insegnamento; 
alcuni si dedicano alla progettazione di attività 
relative all'educazione alla salute e alla gestione 
delle attività di laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

7

A054 - STORIA DELL'ARTE

La disciplina non fa parte del curriculum del 
Liceo Scientifico. Tuttavia la docente è 
impegnata nell'insegnamento della materia 
alternativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

La docente si dedica ad attività di insegnamento 
e di preparazione alle certificazioni linguistiche 
(DELF).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Progettazione•
Scambi con l'estero•

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

I Docenti di inglese – a partire dalla seconda 
Liceo – preparano gli allievi al superamento 
dell’esame B2 della lingua (FIRST Certificate o 
simili), in orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
scambi con l'estero•

6

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(TEDESCO)

La docente, oltre a insegnare in tutte le classi 
della sezione di Tedesco, organizza e gestisce 
tutte le attività del progetto DSD fino alla 
certificazione di livello C1.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
scambi con l'estero•

1

I docenti sono dedicati ai due alunni DVA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
ADSS - SOSTEGNO 2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostegno•
Progettazione•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovraintende con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA posto alle sue dirette 
dipendenze (Tab. A – CCNL 29.11.2007) • Predisposizione 
programma annuale/variazioni di bilancio (modifiche al P.A.) 
Conto Consuntivo • Gestione fondo minute spese • Monitoraggi 
finanziari e rilevazioni oneri per MIUR/USR/REVISORI DEI CONTI • 
Giunta Esecutiva • Rapporti con USR, Amm.ne Prov.le, Revisori 
dei Conti • Rapporti con gli Istituti di Credito • Sovrintende agli 
adempimenti fiscali, contributivi, previdenziali Mod. Cu Ag. 
Entrate – Mod 770 – Mod. Irap – conguaglio contributivo/fiscale 
MEF – • Trasmissione On line Agenzia delle Entrate Mod. 770 – 
Mod. Irap – Mod. F24- • Controllo e verifica contabile sui progetti 
(Pof) e sulle attività di esperti esterni • Cedolino Unico NoiPA • 
Liquidazione compensi accessori personale docente e ATA • 
Verifica organico di diritto e di fatto personale ATA e personale 
docente • Predisposizione atti e stipula contratti progetti Fesr 
PON – e progetti Ministeriali AREA CONTABILITÀ • Emissione 
mandati, reversali e relativa archiviazione • Utilizzo O.I.L. • 
Liquidazione fatture elettroniche a fornitori • Trasmissione 
telematica al Sidi flussi finanziari (dati gestionali, programma 
annuale, conto consuntivo) • Rapporti con i fornitori • 
Liquidazione compensi accessori personale docente e ATA • 
Liquidazione compensi esperti esterni e versamento relative 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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ritenute fiscali • Consultazione ME - PA CONSIP per forniture e 
servizi • Indagini di mercato per preventivi • AVCP – richiesta di 
CIG • Consultazione ME - PA CONSIP – verifica inadempienze 
fiscali Aziende fornitori • ricerca D.U.R.C. • Dichiarazione unica 
regolarità contributiva e tracciabilità flussi finanziari • Buoni 
d’ordine utilizzo software gestionale

Ufficio protocollo

• Ricerca documentale scarico posta elettronica MIUR intranet 
SIDI circolari dai siti ministeriali dell’Ufficio Scolastico di Milano • 
Posta scuola - PEC MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT 
MIPS08000T@PEC.ISTRUZIONE.IT • Registro Protocollo Web 
posta in entrata e uscita • Circolari Ufficio Scolastico Territoriale 
di Milano • Scuola Digitale – Conservazione a Norma procedure 
varie • Archiviazione atti – sistemazione Archivio generale • 
Scarto archivio • Distribuzione corrispondenza varia al personale 
interno - prenotazione Uso spazi • Gestione delle procedure 
inerenti gli avvisi delle assemblee sindacali o degli scioperi • 
Preparazione bolgetta per servizio postale • Gestione delle 
procedure per la convocazione O.O.C.C. del Consiglio d’Istituto, 
della Giunta; nomina e surroga dei membri; • Convocazione 
della RSU • Redazione e pubblicazione Delibere Consiglio di 
istituto e Collegio dei Docenti. • Segnalazione guasti su 
piattaforma Città Metropolitana • Comunicazioni con servizio di 
Vigilanza • Supporto al D.S e alla D.S.G.A. per comunicazioni 
relative agli affari generali; • Adempimenti normativa privacy • 
Gestione delle procedure e degli adempimenti informatizzati, 
relative all’istruttoria ed alla tenuta delle pratiche per gli 
infortuni occorsi agli allievi e rapporti con l’INAIL e con la 
compagnia assicuratrice per la R.C e infortuni.

• Consultazione ME - PA CONSIP per forniture e servizi • Indagini 
di mercato per preventivi • AVCP – richiesta di CIG • 
Consultazione ME - PA CONSIP – verifica inadempienze fiscali 
Aziende fornitori • ricerca D.U.R.C. Dichiarazione unica regolarità 
contributiva e tracciabilità flussi finanziari • Capitolato d'oneri 

Ufficio acquisti
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viaggi istruzione • Buoni d’ordine utilizzo software gestionale • 
indagine di mercato e richieste di preventivi.

Ufficio per la didattica

Informazione all'utenza interna ed esterna • Procedure relative 
alle iscrizioni degli alunni , assegnazione alle classi, ritiro e 
trasferimento degli alunni comprensive di apertura e cura del 
fascicolo personale di ognuno, rilascio nulla-osta, inserimento 
dati nella procedura informatica • Verifica dell’obbligo scolastico 
• Gestione dei crediti e debiti formativi • Gestione scrutini e 
relativi tabelloni • Rapporti con le famiglie (comunicazioni 
dirette, ecc.) • Certificazioni: frequenza, promozione, pagelle, 
diplomi • Statistiche e monitoraggi Sidi Ministeriali, Comunali e 
Provinciali • Gestione procedura per l’adozione dei libri di testo • 
Predisposizione materiali necessari per gli Esami di Stato alunni 
• Tenuta dei registri obbligatori • Certificazione lingue straniere • 
Elezione organi collegiali • Aggiornamento del sistema 
informatico di tutti i dati inerenti gli studenti • Sportello orario di 
ricevimento del pubblico (dalle 11,00 alle 13,00 dalle ore 08,00 
alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00) • Comunicazioni 
sito Liceo Volta e sito docenti • Scuola Digitale - Conservazione a 
Norma procedure varie • Tenuta archivio e documentazione 
scuola paritaria ex Oppenheimer – Cartesio • Tenuta registro 
esoneri Educazione Fisica.

Tenuta fascicoli personali, richiesta e trasmissione documenti, 
graduatorie interne, gestione dati SIDI • Convocazioni e 
conferimento supplenze- stesura contratto in SIDI e nel software 
gestionale in dotazione • Certificati di servizi per p.a., richieste 
visite fiscali INPS, registrazione assenze con l'utilizzo del 
gestionale in dotazione oltre al SIDI ed emissione decreti, 
certificati medici on line • Rapporti con RTS , UST , Inpdap on-line 
• Inserimento SIDI contratti a tempo indeterminato personale 
docente e non docente • Preparazione documenti superamento 
periodo di prova • Comunicazione alla RTS assenze – scioperi- 
ore eccedenti docenti • Pratiche di Pensione INPS-ex INPDAP • 

Ufficio per il personale A.T.D.
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Anagrafe delle prestazioni dipendenti pubblici Perlapa • 
Identificazione utenze POLIS supplenti • controllo e verifica 
documenti di rito personale assunto a t. i. • Richieste on line al 
Tribunale carichi pendenti • Infortuni personale docente Sidi, 
Assicurazione integrativa e Inail • Modelli TFR on-line, 
comunicazioni Centro impiego supplenti • Configurazioni 
commissioni esami di Stato e inserimento in SIDI • Nomine 
docenti commissioni esami di Stato • Certificazioni dei punteggi 
personale docente a t.d. 2^-3^ fascia triennio , verifica della 
documentazione inerente; • Assenze giornaliere del personale 
ata e docente da comunicare alla vice presidenza e dsga per 
sostituzioni • Scuola Digitale – Conservazione a norma 
procedure varie • Invio comunicazioni varie a Scuole e Università 
via e-mail • Gestione graduatorie di Istituto personale a tempo 
determinato

Ufficio Magazzino - Viaggi 
didattici - PCTO

• Capitolato d'oneri viaggi istruzione • indagine di mercato e 
richieste di preventivi • Predisposizione bandi per gare appalto 
viaggi didattici • Contatti con ditte di trasporto e richieste 
pullman per viaggi d’istruzione o visite guidate; • Supporto alla 
Commissione Viaggi per organizzazione viaggi di istruzione • 
Tenuta del magazzino materiali pulizia e cancelleria. • 
Segnalazione necessità di approvvigionamento • Tenuta registri 
facile consumo • Inventario: tenuta registri, tenuta registri 
materiale inventariato; • discarico materiale inventario; • 
Rinnovo inventariale decennale beni mobili e libri e relative 
procedure • Gestione bacheca chiavi di Istituto • Supporto 
progetti PCTO – Trasmissione Convenzioni con Enti/Associazioni.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu  
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Pagelle on line https://web.spaggiari.eu  
News letter https://web.spaggiari.eu  
Modulistica da sito scolastico https://web.spaggiari.eu  
Questionari Commissione Statistica https://apps.liceovolta.it/intranet/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CPL

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Educazione alla cittadinanza attiva•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I CPL, Centri per la Promozione della Legalità, sono stati istituiti nel 2015 per diffondere nelle scuole 
superiori della Lombardia una cultura rispettosa della legalità e delle regole del vivere civile. Scopo 
della rete è anche contribuire al contrasto del fenomeno mafioso attraverso un'azione didattica, e più 
in generale culturale, di conoscenza e contrasto dell'ideologia fatta di connivenze che la sottende. La 
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partecipazione al progetto comporta strette relazioni con associazioni come "Libera" e "No pizzo", la 
partecipazione ad eventi di rilevanza nazionale, il gemellaggio con altre scuole non lombarde, come il 
liceo "Danilo Dolci" di Palermo.  

Denominazione della rete: SCAMBI INTERNAZIONALI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Al Liceo Volta sono attivi accordi di partenariato con diverse scuole estere. Tutti gli accordi prevedono lo 
scambio periodico e reciproco di delegazioni studentesche. In particolare risultano attivi da tempo 
accordi di scambio con i seguenti paesi.
-           Con la Francia, Lycée Liégeard di Brochon (riservato agli studenti della classe terza della sezione 
di francese).
-           Con la Germania, BBS Europaschule di Syke (riservato agli studenti della classe terza della sezione 
di Tedesco).
 
Da settembre 2022 è stato attivato un nuovo progetto di Cultural exchange con la suola Fiamminga 
Rozemberg di Mol, in Belgio. Lo scambio, in lingua inglese, è destinato allo classi seconde.
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

Le attività di formazione e aggiornamento dei Docenti sono in via di programmazione in attesa dei 
regolamenti relativi ai fondi PNRR, azione 1 e azione 2 in merito ai quali verterà, in maniera 
prevalente, la formazione nel triennio di riferimento. L'attività di formazione verterà anche sulla 
transizione ecologica e culturale.

Sono in corso di organizzazione anche diverse attività di formazione sui temi della sicurezza, dopo 
un triennio che le ha viste poste in secondo piano a causa dell'emergenza Covid. 
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

Sono in corso di organizzazione diverse attività di formazione sui temi della sicurezza, dopo un 
triennio che le ha viste poste in secondo piano a causa dell'emergenza Covid. 
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