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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L'Istituto di Istruzione Marco Polo  e' situato nel comune di Colico, in provincia di 
Lecco, all'apice settentrionale del lago di Como. La scuola accoglie studenti 
provenienti da un ampio bacino territoriale, essendo situata in un'area di 
convergenza di tre province, Lecco, Sondrio e Como. E' presente un tessuto 
industriale in fase di forte espansione nel settore della meccanica-meccatronica: 
alcune aziende rappresentano un'eccellenza per innovazione tecnologica e 

apertura internazionale con possibilita' di sviluppo per tutto il distretto. 

Il territorio dell'Alto Lario si distingue anche per risorse naturali e ambientali di 
pregio (montagna, lago) che richiamano un importante flusso turistico di livello 
internazionale. Il turismo si sta gradualmente sviluppando attraverso la 
valorizzazione delle risorse naturali ed artistiche presenti.

Nella seconda meta' del 2016 il territorio bacino d'utenza della scuola e' stato 
riconosciuto Area interna: “Area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario”. Il 
contesto socio-culturale di appartenenza appare eterogeneo, caratterizzato dai 
seguenti fattori: posizione periferica dei comuni; spopolamento dei piccoli centri; 
viabilita' ridotta; lontananza dai punti di erogazione dei servizi di cittadinanza; 
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incidenza dei casi di disagio sociale e familiare; ritardo-abbandono-insuccesso 
scolastici significativi.

Le risorse socio-culturali del territorio sono numerose: l'Oratorio parrocchiale per 
iniziative di carattere religioso e aggregativo; varie associazioni polisportive;  il 
Museo della cultura contadina; la "banda di Villatico" e la scuola di musica "Goitre"; 
l'auditorium "Ghisla "; la biblioteca comunale; la Pro loco; la "Clessidra" (servizio 
dopo scuola);  la Croce Rossa; la Protezione Civile; il CAI; l' Auser;  l'associazione 
"Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes", l''AVIS; l'AIDO; gli Alpini; la Società 
Operaia di Mutuo Soccorso; il Rotary; la Caritas. Questi Enti sono promotori di 
numerose iniziative di cittadinanza e legalità: con alcuni enti sono in atto 
collaborazioni.

Il Comune di Colico sostiene progetti curricolari ed extracurricolari della scuola 
mettendo a disposizione strutture e servizi.

Sul territorio del Comune di Colico operano nel settore dell'istruzione e della 
formazione anche: 

- servizi per la prima infanzia: due asili nido e due scuole dell'infanzia paritarie;

- un Istituto Comprensivo di medie dimensioni, che raggruppa due scuole 
dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di I grado.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARCO POLO COLICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LCIS003001

Indirizzo
VIA LA MADONETA, 3 LOCALITA' BOSCONE 
23823 COLICO

Telefono 0341940413

Email LCIS003001@istruzione.it

Pec lcis003001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.marcopolocolico.gov.it

 "MARCO POLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice LCRI00301L

Indirizzo
VIA LA MADONETA, 3 LOCALITA' BOSCONE 
23823 COLICO

Edifici Via LA MADONETA 3 - 23823 COLICO LC•

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE MECCANICO•
TECNICO PER L'AUTOMAZIONE 
INDUSTRALE

•

Totale Alunni 169
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 "MARCO POLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice LCTD003017

Indirizzo
VIA LA MADONETA, 3 LOCALITA' BOSCONE 
23823 COLICO

Edifici Via LA MADONETA 3 - 23823 COLICO LC•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 337

Approfondimento
Dall’a.s. 2017 2018 l’offerta formativa dell’Istituto Superiore Marco Polo si è 
arricchita di un nuovo indirizzo di Istruzione Tecnica, l’indirizzo meccanica-
meccatronica, articolazione meccatronica. L’attivazione del nuovo percorso, 
sostenuta dalle principali aziende meccaniche dell’Alto Lario, ha portato con sé 
un rafforzamento del settore tecnologico della scuola in linea con la rapida 
innovazione in atto nei processi produttivi di tutti i settori manifatturieri.
In considerazione dell’avvio del triennio di specializzazione del nuovo indirizzo 
meccanica-meccatronica è stato realizzato il Laboratorio Tecnologico CAD-
CAM: risulta quindi completato tutto il processo di progettazione, simulazione 
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e collaudo preliminari alle lavorazioni meccaniche eseguite dalle macchine 
utensili CNC collocate in Officina Meccanica. L’installazione anche di due 
stampanti 3D apre  innovativi percorsi di apprendimento relativi alla 
produzione additiva.

Il prossimo triennio vedrà il completamento di ulteriori spazi laboratoriali 
dedicati alla pneumatica, alla robotica e all’automazione, settori di forte 
innovazione che potranno determinare positive “contaminazioni” tra gli 
indirizzi della meccanica-meccatronica e della informatica. 

L’Istituto ha attivo l’indirizzo professionale statale di Manutenzione e 
Assistenza Tecnica. Visto il profilo di competenze previsto dal corso triennale 
IeFP/ Operatore Elettrico e valutata l’opportunità di offrire un corso 
professionale quinquennale di miglior qualificazione rispetto al percorso 
regionale nel settore elettrico, l’indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica 
prevede a partire dall’a.s. 2019-2020 una declinazione di tipo elettrico-
elettronico-automazione.
Il diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica – declinazione elettrico-elettronica-automazione” pianifica 
ed effettua, con autonomia e responsabilità operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di 
piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. Il diplomato si 
inserisce nelle aziende come installatore, cablatore, quadrista, manutentore di 
impianti e automazioni, programmatore di PLC; nelle aziende manifatturiere 
come elettricista e manutentore di impianti elettromeccanici e sistemi di 
automazione.
In linea con il DLgs  61/2017 e i relativi decreti attuativi l’indirizzo di 
Manutenzione e Assistenza Tecnica si distingue per la personalizzazione del 
percorso di apprendimento dello studente e il Progetto Formativo individuale, 
due strumenti fondamentali per realizzare una vera inclusione e un’efficace 
azione di contrasto alla dispersione scolastica.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

TECNOLOGICO - CAD CAM 1

AUTOMAZIONE 1

OFFICINA MECCANICA 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

PISTA DI ATLETICA E SALTO IN LUNGO 
ALL'APERTO

1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 131

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

LIM -PROIETTORE-PC in tutte le aule 27

 

Approfondimento
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Le condizioni delle strutture sono buone: i regolari sopralluoghi consentono di 
rilevare i rischi che vengono prontamente segnalati all'Ente proprietario, la 
Provincia di Lecco. Le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
sono state realizzate. La scuola aggiorna regolarmente il DVR (Documento di 
valutazione dei rischi), ha un piano di emergenza ed effettua regolari prove di 
evacuazione. Il personale interno è sottoposto regolarmente a sorveglianza 
sanitaria e formato in materia di salute e sicurezza (DLgs 81/2008).

Grazie al  Progetto PON Lan Wlan 'Realizzazione Dorsale' e' stato completato il 
cablaggio interno in fibra ottica: questo assicura efficacia e velocità di 
collegamento interno a supporto dell’area amministrativa e didattica.
Il 19 novembre 2018 è stato inaugurato il nuovo Laboratorio Tecnologico - CAD/CAM 
a supporto e sviluppo degli indirizzi dell'area meccanica. Il laboratorio è collegato con 
il blocco esterno dell'Officina Meccanica, dove sono installati due centri di lavoro CNC. 
Le fasi di progettazione, simulazione e collaudo attuate nel laboratorio tecnologico 
assicurano la lavorazione dei "pezzi" meccanici da parte delle macchine utensili. Il 
laboratorio è dotato di 25 personal computer, 15 tavolette grafiche, 2 stampanti 3D e 
due visori per la realtà virtuale ad uso degli studenti. L'aula è dotata di LIM  e 
videoproiettore per una didattica attiva.

La partecipazione al Progetto S I – Scuola e IMPRESA, promosso da Fondazione 
Cariplo e Fondazione Politecnico POLIMI ha contribuito ad arricchire la presenza di 
dispositivi e di software innovativi a beneficio degli indirizzi tecnici informatica-
telecomunicazione/meccanica-meccatronica per lo sviluppo della robotica industriale.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

48
20

Approfondimento

L’organico dell’autonomia include docenti di potenziamento: grazie alla buona 
gestione di queste risorse professionali  l’istituto può offrire SCUOLA al CENTRO, ossia 
l’apertura della scuola al pomeriggio per attività strutturate di recupero e di studio 
autogestito dagli studenti. Inoltre assicura progetti di arricchimento curricolare, quali 
TEATRO,  EDUCAZIONE AL BENESSERE -LEGALITA’. Da ultimo la scuola assegna co-
docenze durante le lezioni curricolari funzionali alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo di Colico ha avviato, nell’ultimo 
triennio, una fase di sviluppo  dell’Offerta formativa che per scelta delle 
aziende del territorio mira a rafforzare il settore tecnologico.

Il progetto “Area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario” ha visto il nostro 
istituto scuola referente del partenariato per i cinque istituti comprensivi 
dell’Alto Lario (II.CC.: Galileo Galiei di Colico; Monsignor Luigi Vitali di Bellano; 
Gravedona e Uniti di Gravedona; Dongo). A seguito della prossima firma 
dell’accordo quadro, troveranno attuazione ulteriori interventi d’innovazione 
dei laboratori, piani di formazione del personale scolastico e progetti di 
collaborazione Scuola-Aziende del territorio. Questo partenariato, unito al 
potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento ( ex Alternanza Scuola Lavoro), all’impegno del “sistema” 
scuola nella candidatura e nell’attuazione di una pluralità di progetti PON, 
alla partecipazione ad iniziative culturali provinciali e nazionali, rafforzerà la 
spinta  verso una positiva fase di qualificazione dell’offerta formativa: gli 
indirizzi professionali e tecnici,  secondo una logica di equivalenza formativa, 
promuoveranno la formazione di “operatori e di tecnici” con profili di 
competenza aderenti ai bisogni formativi espressi dal territorio. Questa fase 
porterà scelte inclusive, ossia opportunità di apprendimento per tutti gli 
studenti con rafforzamento delle competenze di base, della competenza 
multilinguistica e della competenza in materia di cittadinanza (competenze 
chiave europee 2018).
Contemporaneamente la scuola darà continuità alla scelta di essere "Centro 
civico”, ossia spazio di prevenzione di fenomeni di esclusione sociale, di 
dispersione scolastica e/o di devianza.  Sarà offerta agli studenti la possibilità 
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di restare a scuola per un tempo non rigidamente limitato allo svolgimento 
delle lezioni curricolari del mattino, ma per un tempo ampliato permettendo 
attività extracurricolari opzionali. Attraverso momenti di apertura 
pomeridiana e offrendo occasioni di arricchimento personale, culturale ed 
esperienziale, la scuola, nei limiti delle possibilità organizzative e gestionali e 
a seguito di adeguata risposta da parte delle famiglie, potrà contribuire allo 
“star bene” degli studenti potenziando le cosiddette “Soft Skills”. Essere 
“Centro Civico” significherà anche accogliere eventi ed iniziative culturali 
proposte da Enti esterni: la messa a disposizione di spazi scolastici attrezzati 
e il coinvolgimento di studenti e famiglie porterà un ulteriore elemento 
aggiunto, ossia opportunità di crescita del capitale umano del territorio 
dell’Alto Lago.
Pertanto in coerenza con i bisogni espressi dal territorio e le risorse 
disponibili, l'Istituto Superiore Marco Polo punta a "fornire un'educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti" 
(Obiettivo n. 4 - Agenda 2030). 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
A partire dalla 1^ e per tutto il quinquennio devono migliorare i risultati di 
apprendimento finali.
Traguardi
50% degli studenti del terzo e quarto anno con media maggiore o uguale a 7 .

Priorità
La fascia 71-100 della votazione d'Esame deve ampliarsi.
Traguardi
55% dei diplomati con voto maggiore di 70 in tutti gli indirizzi di studio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARCO POLO  COLICO

Priorità
Gli esiti delle prove INVALSI devono gradualmente migliorare.
Traguardi
10% di studenti delle classi della sezione PROFESSIONALE collocati al livello 4 nelle 
prove di ITALIANO e MATEMATICA.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Stimolare la competenza multilinguistica (competenza n. 2 - UE 2018)
Traguardi
20 % di studenti del triennio del professionale che conseguono certificazioni 
linguistiche in lingua inglese a partire dal livello B1. 20% di studenti del triennio del 
tecnico che conseguono certificazioni linguistiche in lingua inglese e tedesca a 
partire dal livello B2. 30% degli studenti del triennio con valutazione finale in lingua 
inglese e tedesco pari a 8.

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con l’essere Istituto Professionale e Tecnico, considerate le 
priorità e i traguardi fissati, l’IIS Marco Polo di Colico sceglie di focalizzare la 
propria azione formativa sui seguenti 13 obiettivi formativi prioritari (art. 1, c. 
7, L.107/2015):

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

3 ) 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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER LE COMPETENZE  
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Descrizione Percorso

Le priorità 1- 2 potranno tradursi in traguardi attraverso il percorso di 
miglioramento Una SCUOLA per le competenze. Il percorso si traduce nei 
seguenti obiettivi di processo:

innalzare la qualità dei percorsi curricolari per tutte le discipline di studio;

diffondere metodologie didattiche innovative/collaborative;

attivare un Tavolo di confronto permanente Scuola-Aziende; 

dare continuità al Progetto Scuola al Centro.

 

 

Il percorso di miglioramento vuole coniugare azioni di recupero e di 
potenziamento rivolte a tutti gli studenti per migliorare nel triennio gli esiti di 
apprendimento disciplinare e gli esiti finali dell'Esame di Stato. L’attivazione di 
un Tavolo di confronto Scuola e Aziende può essere un'ulteriore risorsa al 
miglioramento qualitativo dei risultati scolastici, in particolare delle 
competenze professionalizzanti:  dalla collaborazione Scuola – Impresa 
nascono opportunità di formazione comune del personale scolastico e 
aziendale e tirocini aziendali coerenti e arricchenti il profilo di competenze 
dello studente. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Innalzare la qualita' dei percorsi curricolari: competenze di 
base, linguistiche e digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
A partire dalla 1^ e per tutto il quinquennio devono migliorare i 
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risultati di apprendimento finali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

La fascia 71-100 della votazione d'Esame deve ampliarsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere metodologie didattiche innovative/collaborative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
A partire dalla 1^ e per tutto il quinquennio devono migliorare i 
risultati di apprendimento finali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

La fascia 71-100 della votazione d'Esame deve ampliarsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attivare un Tavolo di confronto permanente Scuola-Aziende

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
A partire dalla 1^ e per tutto il quinquennio devono migliorare i 
risultati di apprendimento finali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

La fascia 71-100 della votazione d'Esame deve ampliarsi.

 
"Obiettivo:" Dare continuità al Progetto Scuola al Centro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
A partire dalla 1^ e per tutto il quinquennio devono migliorare i 
risultati di apprendimento finali.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

La fascia 71-100 della votazione d'Esame deve ampliarsi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

Responsabile

L’attività “Azioni di RECUPERO” consiste in una pluralità di interventi attuati dalla 
scuola grazie ad un uso efficace dell’organico di potenziamento (potenziamento 
“diffuso” valorizzante le professionalità docenti): co-docenza su progetto, 
sportelli help e corsi di recupero che si attuano in orario curricolare ed 
extracurricolare. L’efficacia di ogni intervento richiede monitoraggio continuo  
circa la frequenza e gli esiti e attenzione al coordinamento tra il docente 
curricolare e il docente incaricato di attività di potenziamento.

L'efficacia dell'azione nella sua completezza richiede un coordinamento tra i 
diversi interventi, tra i docenti, gli studenti e le famiglie.

Responsabile del coordinamento delle azioni di RECUPERO è il docente primo 
collaboratore del Dirigente Scolastico.

 
Risultati Attesi

I Consigli di classe registreranno al termine di ciascun anno scolastico gli esiti di 
apprendimento evidenziando gli incrementi di media: al termine del triennio il 50% 
degli studenti del terzo e quarto anno avranno una media maggiore o uguale a 7 .

L’Istituto terrà sotto controllo annualmente gli esiti dell’Esame di stato per ogni 
percorso-indirizzo di studi verificando che al termine del triennio il 55% dei diplomati in 
tutti gli indirizzi  abbia raggiunto un voto maggiore di 70.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

Responsabile

L’attività “Azioni di POTENZIAMENTO” consiste in una pluralità di interventi 
progettati per stimolare gli studenti all’ "eccellenza” attraverso diverse tipologie 
di competizioni (matematica-informatica-chimica). Tra queste azioni meritano 
un’attenzione i recenti Hackathon proposti dal PNSD, utili a stimolare 
competenze di problem solving, competenze personali, sociali e dell’imparare 
ad imparare.

L’efficacia di ogni intervento richiede monitoraggio continuo circa la frequenza e 
gli esiti e attenzione al coordinamento tra il Consiglio di classe e il docente 
referente della competizione.

Responsabili di questa attività di POTENZIAMENTO sono i singoli referenti 
delle diverse competizioni.
Risultati Attesi

I Consigli di classe registreranno al termine di ciascun anno scolastico gli esiti di 
apprendimento di tutte le discipline evidenziando gli incrementi di media: al termine 
del triennio il 50% degli studenti del terzo e quarto anno avranno una media maggiore 
o uguale a 7 .

L’Istituto terrà sotto controllo annualmente gli esiti dell’Esame di stato per ogni 
percorso-indirizzo di studi verificando che al termine del triennio il 55% dei diplomati in 
tutti gli indirizzi  abbia raggiunto un voto maggiore di 70.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TAVOLO DI CONFRONTO SCUOLA-AZIENDE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Responsabile

L’attività Tavolo di confronto Scuola-Aziende consiste in "uno spazio" stabile di 
confronto e condivisione di saperi e di pratiche a cui partecipa il personale della 
scuola/tutors scolastici e il personale aziendale/tutors aziendali per definire: i 
profili di competenze aggiornati dello studente; i dispositivi  e la strumentazione 
tecnologica ( hardware, software); i percorsi formativi comuni per il personale; 
la  co – progettazione e la valutazione di tirocini aziendali.

 

Responsabile dell'attività del Tavolo è il docente coordinatore dei Progetti 
per le competenze trasversali e per l'orientamento ( PCTO).
Risultati Attesi

I Consigli di classe registreranno al termine di ciascun anno scolastico gli esiti di 
apprendimento di tutte le discipline evidenziando gli incrementi di media: al termine 
del triennio il 50% degli studenti del terzo e quarto anno avranno una media maggiore 
o uguale a 7 .

L’Istituto terrà sotto controllo annualmente gli esiti dell’Esame di stato per ogni 
percorso-indirizzo di studi verificando che al termine del triennio il 55% dei diplomati in 
tutti gli indirizzi  abbia raggiunto un voto maggiore di 70.

 AREA PROFESSIONALE: UNA SFIDA  
Descrizione Percorso

La priorità 3 potrà tradursi in traguardo attraverso il percorso di miglioramento Area 
Professionale: una SFIDA.

Il percorso si traduce nei seguenti obiettivi di processo:
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Innalzare la qualita' dei percorsi curricolari nei percorsi professionali regionali: 
competenze di base (italiano-matematica);

Diffondere metodologie didattiche innovative/collaborative;

Stimolare la partecipazione degli  studenti dei corsi professionali a progetti di 
"eccellenza" della scuola; 

Favorire la personalizzazione mediante i Progetti Formativi individuali;

Dare continuità al Progetto Scuola al Centro.

 

Gli esiti delle prove standardizzate delle classi professionali evidenziano carenze 
nelle competenze di base, sia ITALIANO che MATEMATICA. Queste fragilità nascono 
nel primo ciclo d’istruzione e richiedono interventi costanti e sistematici che possano 
favorire il recupero (in particolare la scelta della co-docenza). L’adozione di Progetti 
Formativi individuali e la diffusione di metodologie innovative e collaborative sono 
strumenti che possono sostenere la personalizzazione degli interventi. Allo stesso 
tempo l’offerta di progetti di “eccellenza”, a cui gli studenti dei corsi professionali 
partecipano a fianco di coetanei dell’Istruzione Tecnica, può agire da stimolo per il 
miglioramento delle competenze di base, sia per la spinta motivazionale generata, 
sia per la contaminazione di esperienze-competenze all'interno di gruppi eterogenei.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Innalzare la qualita' dei percorsi curricolari nei percorsi 
professionali regionali: competenze di base (italiano-matematica)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Gli esiti delle prove INVALSI devono gradualmente migliorare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere metodologie didattiche innovative/collaborative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Gli esiti delle prove INVALSI devono gradualmente migliorare.

 
"Obiettivo:" Stimolare la partecipazione degli studenti dei corsi 
professionali a progetti di "eccellenza" della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Gli esiti delle prove INVALSI devono gradualmente migliorare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la personalizzazione mediante i Progetti Formativi 
individuali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Gli esiti delle prove INVALSI devono gradualmente migliorare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

Responsabile

L’attività “Azioni di RECUPERO” consiste in interventi di co-docenza su progetto 
realizzati in orario curricolare grazie ad un uso efficace dell’organico di potenziamento 
(potenziamento “diffuso” valorizzante le professionalità docenti). L’efficacia di ogni 
intervento richiede monitoraggio continuo circa la frequenza e gli esiti e attenzione al 
coordinamento tra il docente curricolare e il docente incaricato di attività di 
potenziamento.

L'efficacia dell'azione nella sua completezza richiede un coordinamento tra il docente 
curricolare e il docente di potenziamento in co-docenza.

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARCO POLO  COLICO

Responsabile del coordinamento dell’azione di RECUPERO è il docente curricolare.

Risultati Attesi

I Consigli di classe dei corsi professionali progetteranno percorsi propedeutici 
alle Prove INVALSI: esercitazioni in italiano e matematica e interventi 
motivazionali.

I Consigli di classe esamineranno annualmente gli esiti delle prove 
standardizzate verificando che al termine del triennio il 10% di studenti delle 
classi della sezione PROFESSIONALE sia collocato al livello 4  (livello medio -alto) 
nelle prove di ITALIANO e MATEMATICA.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI SVILUPPO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

L’attività “Azioni di SVILUPPO” consiste in progetti di eccellenza della scuola, aperti agli 
studenti di diversi indirizzi. La partecipazione degli studenti dei corsi professionali è 
sollecitata al fine di offrire contesti di apprendimento capaci di mobilitare conoscenze, 
abilità e competenze diverse, in gruppi di lavoro eterogenei, secondo una positiva e 
arricchente sinergia e contaminazione.

Responsabile dell’azione è il docente referente del Progetto di “Eccellenza”.

Risultati Attesi

I Consigli di classe dei corsi professionali progetteranno percorsi propedeutici 
alle Prove INVALSI: esercitazioni in italiano e matematica e interventi 
motivazionali.

I Consigli di classe esamineranno annualmente gli esiti delle prove 
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standardizzate verificando che al termine del triennio il 10% di studenti delle 
classi della sezione PROFESSIONALE sia collocato al livello 4  (livello medio -alto) 
nelle prove di ITALIANO e MATEMATICA.

 POTENZIAMENTO DELLE LINGUE EUROPEE: LINGUE E CULTURE.  
Descrizione Percorso

La priorità 4 potrà tradursi in traguardo attraverso il percorso di miglioramento 
“Potenziamento delle lingue europee: lingue e culture”.

Il percorso prevede i seguenti obiettivi di processo:

Innalzare la qualita' dei percorsi curricolari: competenze linguistiche;

Sviluppare ulteriormente i PCTO;

Diffondere metodologie didattiche innovative/collaborative;

Potenziare il Progetto Scuola al Centro. 

 
Il mondo attuale è un mondo globalizzato, che mette in contatto persone e società 
diverse, fortemente connotato dalla mobilità degli individui a vari fini (esigenze 
personali, di lavoro, di turismo…). Il potersi relazionale e vivere insieme facendo della 
diversità un valore richiede che le persone sviluppino competenze multilingue ed 
interculturali. Le aziende manifatturiere e turistiche dell’Alto Lario operano 
fortemente in contesti internazionali, quindi valorizzano nel profilo di competenze 
degli studenti abilità/esperienze linguistiche ed interculturali. Il percorso di 
miglioramento include attività finalizzate ad offrire agli studenti abilità fondamentali 
per vivere all’interno dei contesti plurali di oggi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Innalzare la qualita' dei percorsi curricolari: competenze 
linguistiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare la competenza multilinguistica (competenza n. 2 - UE 
2018)

 
"Obiettivo:" Sviluppare ulteriormente i PCTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare la competenza multilinguistica (competenza n. 2 - UE 
2018)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere metodologie didattiche innovative/collaborative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare la competenza multilinguistica (competenza n. 2 - UE 
2018)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare il Progetto Scuola al Centro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare la competenza multilinguistica (competenza n. 2 - UE 
2018)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (LINGUA INGLESE 
- TEDESCA)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

ATA
Enti Certificatori di lingua 
inglese e di lingua tedesca

Studenti

Responsabile

L’attività “Certificazioni linguistiche” consiste nella preparazione degli studenti e del 
personale scolastico al conseguimento di certificazioni linguistiche in lingua inglese e 
tedesca. Il livello di conoscenza della lingua è certificato da un Ente certificatore 
riconosciuto dal MIUR mediante un attestato con valore internazionale. La 
certificazione linguistica è lo strumento di riconoscimento ufficiale delle competenze 
d’uso di una lingua straniera moderna ed è utilizzata da chi, per motivi personali, di 
lavoro o di studio necessita di una dichiarazione ufficiale che garantisca la padronanza 
in una determinata lingua. Le certificazioni sono riconosciute come crediti scolastici per 
l’Esame di Stato e sono elementi di valorizzazione del curriculum dello studente (DLgs 
62/2017).

Le certificazioni internazionali previste dal nostro istituto sono: 
Lingua Inglese: PET (Liv. B1);

Lingua inglese: FCE (Liv. B2 – C1);

Lingua Tedesco : ZD (Liv. B1 e B2).

 

Responsabili dell’azione Certificazioni linguistiche sono i docenti di lingua inglese e 
di lingua tedesca referenti di ciascuna certificazione linguistica.

Risultati Attesi

I Consigli di classe terranno sotto controllo al termine di ciascun anno scolastico 
gli esiti di apprendimento di inglese e di tedesco, verificando che:

il 20% di studenti del triennio del professionale abbia conseguito certificazioni 
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linguistiche in lingua inglese a partire dal livello B1.

il 20% di studenti del triennio del tecnico abbia conseguono certificazioni linguistiche in 
lingua inglese e tedesca a partire dal livello B2.

il 30% degli studenti del triennio abbia raggiunto valutazioni finali in lingua inglese e 
tedesca pari a 8.

L'Istituto terrà sotto controllo l'incremento del numero di unità di personale formato in 
lingua inglese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

Agenzie di viaggio e 
turismo - operatori nel 

settore Vacanze Studio - 
Stage Linguistici

Responsabile

L’attività “Settimane di studio all’estero” consiste in una esperienza di classe di 
permanenza in un paese europeo: gli studenti vengono accolti in famiglie attentamente 
selezionate e svolgono corsi di formazione linguistica di almeno venti ore tenuti da 
docenti madrelingua. I partecipanti vengono sottoposti ad un test d’ingresso e alla fine 
viene consegnato un certificato di frequenza. L’esperienza in famiglia, le visite guidate e 
il corso di lingua hanno una forte valenza interculturale.

Responsabile dell’azione è il docente di lingua straniera referente della Settimana di 
studio all’estero.

 

Risultati Attesi

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MARCO POLO  COLICO

I Consigli di classe terranno sotto controllo al termine di ciascun anno scolastico 
gli esiti di apprendimento di inglese e di tedesco, verificando che:

il 20% di studenti del triennio del professionale abbia conseguito certificazioni 
linguistiche in lingua inglese a partire dal livello B1.

il 20% di studenti del triennio del tecnico abbia conseguono certificazioni linguistiche in 
lingua inglese e tedesca a partire dal livello B2.

il 30% degli studenti del triennio abbia raggiunto valutazioni finali in lingua inglese e 
tedesca pari a 8.

L'Istituto terrà sotto controllo l'incremento del numero di unità di personale formato in 
lingua inglese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULI CLIL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

docenti CLIL esterni

Responsabile

Il termine CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, indica 
l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari e di una lingua straniera in cui essi 
vengono proposti.

La normativa prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua 
straniera nell’ultimo anno dei percorsi di istruzione tecnica al fine di garantirne la 
fattibilità.  L'Istituto propone moduli specifici di diverse discipline che vengono attuati 
dai docenti curricolari in collaborazione con i docenti di lingua straniera.

il CLIL è una vera e propria metodologia che sviluppa l’ interdisciplinarità: favorisce 
l’ampliamento delle abilità comunicative degli allievi e dei docenti in lingua straniera; la 
possibilità di stabilire contatti e rapporti con altre scuole, usando la lingua inglese; la 
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collaborazione tra insegnanti di diverse discipline; la sperimentazione di metodologie 
innovative nella didattica della lingua straniera e di altre discipline.

 

Responsabili dell’azione “Moduli CLIL” sono i docenti coordinatori delle classi quinte.

Risultati Attesi

I Consigli di classe terranno sotto controllo al termine di ciascun anno scolastico 
gli esiti di apprendimento di inglese e di tedesco, verificando che:

il 20% di studenti del triennio del professionale abbia conseguito certificazioni 
linguistiche in lingua inglese a partire dal livello B1.

il 20% di studenti del triennio del tecnico abbia conseguono certificazioni linguistiche in 
lingua inglese e tedesca a partire dal livello B2.

il 30% degli studenti del triennio abbia raggiunto valutazioni finali in lingua inglese e 
tedesca pari a 8.

L'Istituto terrà sotto controllo l'incremento del numero di unità di personale formato in 
lingua inglese.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Marco Polo di Colico si impegna a mantenere e implementare l’uso di una 
didattica “autentica”, finalizzata a potenziare le competenze degli studenti 
attraverso l’esecuzione di compiti di realtà: gli studenti, in piccolo gruppo, si 
mettono alla prova di fronte ad un “problema reale”/una sfida da risolvere, 
attivando conoscenze, abilità e competenze già possedute e integrando le stesse 
con ricerche complementari. Il problema da risolvere è di tipo aperto, ossia può 
avere più soluzioni e “mobilita” competenze collegate a più discipline di studio del 
singolo studente e dei compagni appartenenti al gruppo. Gli allievi collegano teoria 
e pratica, apprendimenti scolastici ed esperienza vissuta realizzando “prototipi 
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tecnologici”.

 

Le SFIDE richiedono il saper:

analizzare e valutare la situazione complessa

diagnosticare e prefigurarne lo sviluppo

applicare/usare l’informazione acquisita

proporre soluzioni originali

verificare la fattibilità della soluzione scelta.

 

Uno dei settori scolastici dove trova più applicazione la didattica autentica è quello 
delle gare-competizioni regionali e/o nazionali.

Tali gare interessano le discipline dell’area tecnico-scientifica, nello specifico 
Informatica,  Elettrotecnica, Elettronica e Meccanica.

 

Si rimanda alla sezione “Offerta Formativa – Iniziative di ampliamento curricolare” 
per una descrizione più dettagliata delle iniziative.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"MARCO POLO" LCRI00301L

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"MARCO POLO" LCTD003017

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
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integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

B. 
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Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

Competenze specifiche:

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

TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

D. 
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gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 
distanza.

 

Approfondimento

I corsi triennali IEFP operatore elettrico e meccanico e il quarto anno di tecnico per 
l'automazione industriale sono strutturati in coerenza con le Linee Guida DDUO n. 
12550/2013 di Regione Lombardia.

 

Per il dettaglio delle informazioni consultare i seguenti link:

figura operatore elettrico: 
http://www.marcopolocolico.edu.it/sites/default/files/page/2019/FIGURA%20OPERATORE%20ELETTRICO.pdf

figura operatore meccanico: 
http://www.marcopolocolico.edu.it/sites/default/files/page/2019/FIGURA%20OPERATORE%20MECCANICO.pdf

tecnico automazione industriale: 
http://www.marcopolocolico.edu.it/sites/default/files/page/2016/8_TECNICO_PER_L_AUTOMAZIONE_INDUSTRIALE.pdf

 

ALLEGATI:
o.f. - indirizzi attivi.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)
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 SCUOLA - P C T O - TERRITORIO

Descrizione:

L’analisi del tessuto socio-economico del Comune di Colico e dell’Alto Lario mette in 
evidenza un territorio caratterizzato da aziende manifatturiere che operano nel settore 
metalmeccanico con alto livello di automazione e da aziende artigiane che soddisfano il 
fabbisogno dell’impiantistica elettrica civile e industriale. Inoltre, il territorio per la sua 
posizione geografica ha una significativa potenzialità turistica in fase di sviluppo.

In questo contesto opera la nostra scuola che progetta Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ossia un sistema organico di orientamento che, a 
partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni gradualmente al pieno 
sviluppo delle proprie potenzialità in vista di un efficace inserimento nel mondo del 
lavoro.

 

I percorsi PCTO avvicinano gli studenti al mondo del lavoro anche attraverso periodi di 
permanenza in azienda, sia in Italia che all’Estero.

L’esperienza dei tirocini aziendali è patrimonio dell’Istituto Superiore Marco Polo di Colico 
a partire dal 2003.

Nell’a.s. 2017- 18 la nostra scuola ha offerto la possibilità agli studenti di effettuare il 
percorso formativo anche all’Estero. L’attività di tirocinio nei Paesi dell’Unione Europea 
punta al potenziamento delle competenze tecnico - professionali, all’apprendimento di 
una lingua comunitaria e alla sensibilizzazione interculturale a sostegno della cittadinanza 
europea.

 

I PCTO non sono esperienze isolate collocate in un particolare momento dell’anno 
scolastico, ma sono progettati in una prospettiva integrata e pluriennale, coerente con 
quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Essi prevedono un ventaglio di occasioni formative coordinate dal Consiglio di classe a 

partire dalla seconda  sia negli indirizzi statali che nei corsi di Istruzione e Formazione 

regionale/IeFP, quali:
·         incontri con referenti aziendali, associazioni di categoria e rappresentanti di 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARCO POLO  COLICO

agenzie per l’impiego
·         visite aziendali del settore
·         convegni dedicati
·         corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

I PCTO inoltre si traducono in tirocini in collaborazione con:
·         Aziende
·         Enti pubblici
·         Enti terzo settore

anche in filiera o all’estero.

 

In continuità con le scelte effettuate nell'ultimo triennio ed i risultati raggiunti, l'Istituto 
Marco Polo prevede per gli aa.ss 2019-2022 le seguenti fasi di sviluppo:

 

SECONDO E TERZO ANNO

Attività formative integrative (corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, visite 
aziendali, convegni dedicati, incontri con referenti aziendali, associazioni di categoria e 
rappresentanti di agenzie per l’impiego, percorsi strutturati finalizzati alla promozione di 
competenze trasversali…).

 

QUARTO ANNO

tirocinio in azienda e sviluppo di ulteriori attività formative (visite aziendali, convegni 
dedicati, percorsi strutturati finalizzati alla promozione di competenze trasversali…)

 

QUINTO ANNO:

fase di valorizzazione in vista dell'Esame di Stato con documentazione dei PCTO svolti e 
conclusione delle attività formative.
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I PCTO includono inoltre percorsi formativi dedicati alla sicurezza.

Agli studenti, equiparati a lavoratori, viene assicurata la formazione generale e la 
formazione specifica (DLgs 81/2008):

·         Rischio Medio per gli studenti degli indirizzi Turismo e Informatica

·         Rischio Alto per gli studenti degli indirizzi Meccanica e Meccatronica, Manutenzione e 
Assistenza Tecnica e dei corsi IEFP.

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

imprese, enti privati, professionisti e pubbliche amministrazioni•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La scuola ha elaborato strumenti comuni di progettazione, di monitoraggio e di verifica-
valutazione per la tenuta sotto-controllo dei processi e per una documentazione delle 
esperienze. Attraverso un confronto interno, svolto nei singoli Consigli di classe e 
condiviso negli organi collegiali allargati, l’istituto Marco Polo ha avviato procedure per la 
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valutazione e la certificazione delle competenze sperimentate in considerazione del 
“valore” delle esperienze PCTO  (Linee Guida 2019).

  La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dal docente tutor e dai colleghi  del Consiglio di classe. La valutazione del percorso 
PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sugli 
apprendimenti disciplinari e del voto di comportamento.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO FAB-LAB

Attività pomeridiana dedicata alla scoperta di Nuove Tecnologie, dispositivi e/o 
software, svolta in piccolo gruppo in autoapprendimento. Viene stimolata la 
partecipazione di studenti di indirizzi diversi. Il gruppo "formato" si impegna in un 
percorso di peer education a favore di altri studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
problem solving - imparare ad imparare - competenza sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
TECNOLOGICO - CAD CAM

 Aule: Magna

 LABORATORIO TEATRALE

Attività di laboratorio teatrale con carattere pratico- operativo finalizzato 
all'allestimento di uno spettacolo progettato interamente dagli studenti destinato a 
tutta l'utenza scolastica e al territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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competenza alfabetica funzionale - competenza sociale - acquisizione di tecniche di 
recitazione e di montaggio delle scene.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AUDITORIUM COMUNALE

 Aule: Magna

Auditorium

 SPORT A 360°

Gli studenti praticano attività sportive di loro interesse in momenti extracurricolari 
anche attraverso tornei di istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale - Competenza sociale - Competenza in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
PISTA DI ATLETICA E SALTO IN LUNGO 
ALL'APERTO

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L'attività raggruppa un ventaglio articolato di proposte ed iniziative legate al tema 
della cittadinanza e della legalità: incontri con esperti e laboratori sulle tematiche del 
bullismo e cyberbullismo, della sicurezza stradale, della sicurezza in rete, della 
prevenzione delle dipendenze ( alcool, sostanze stupefacenti, ludopatia ). Alcuni 
laboratori sono strutturati secondo la metodologia della Peer education: vengono 
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formati alcuni alunni in orario extracurricolare su tematiche specifiche; gli stessi 
studenti successivamente illustreranno le tematiche ai compagni con interventi nelle 
singole classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di cittadinanza - Competenza sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Attività per un curricolo di Cittadinanza e Costituzione a.s. 
2019-2020

Iniziative permanenti

 

 

 

 

 

Tematiche

 

Carattere del 
progetto

 

Classi

 

Soggetti 
coinvolti

 

Periodo di 
effettuazione 

previsto

 

 

 

 

-
extracurricolare 

il percorso 
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Peer education

“GOOD BYE   FUMO”

formativo di un 
gruppo di 
studenti

 

-curricolare il 
percorso 

all’interno del 
gruppo dei pari

 

 

prime

 

 

LILT

 

 

 

 

Primo 
quadrimestre

 

Sicurezza … in treno

 

curricolare

 

prime

 

Polizia 
ferroviaria 

Lecco

 

 

Primo 
quadrimestre

 

 

Prevenzione della 
dipendenza da alcool

 

curricolare

 

 

prime

 

 

Associazione 
“Alcolisti 
Anonimi”

 

 

 

Primo 
quadrimestre

 

 

 

Prevenzione del 
bullismo/cyberbullismo

 

 

curricolare

 

prime

 

Comando 
Polizia locale 

Colico

 

Primo 
quadrimestre

 

Cittadinanza digitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO

BIENNIO
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Rischi … in rete – 
prevenzione 

cyberbullismo

 

extracurricolare seconde

 

Docente 
interno

 

 

Tra primo e 
secondo 

quadrimestre

 

Prevenzione della 
dipendenza da 

sostanze stupefacenti

 

 

curricolare

 

 

seconde

 

 

Carabinieri 
di Colico

 

Primo 
quadrimestre

 

Educazione 
all’affettività

 

curricolare

 

 

seconde

 

 

Fondazione 
Don S. 
Caccia

ONLUS

 

In fase di 
definizione

 

 

   

Tematiche

 

Carattere del 
progetto

 

Classi

 

Soggetti 
esterni 

coinvolti 
con i 

Consigli di 
Classe

 

Periodo di 
effettuazione 

previsto

 

 

 

Prevenzione della 

 

Carabinieri 

 

curricolare

 

terze

In fase di 
definizione
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dipendenza da 
sostanze 

stupefacenti e 
alcool

di Colico

 

 

Prevenzione della 
dipendenza dal 
gioco d’azzardo

 

curricolare

 

terze

CPL

Laboratorio 
ludopatie

 

Primo 
quadrimestre 

*

 

 

· Agenda 2030

·  Educazione 
ambientale - 
sviluppo eco-
sostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale

·  educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni

 

 

curricolare-
extracurricolare

 

 

quarte

In fase di 
definizione

 

In fase di 
definizione

 

Comando 
Polizia 
locale 
Colico

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 
BIENNIO

E

QUINTO 
ANNO

 

 

 

 

 

 

Legalità 
/Sicurezza 
Stradale

 

curricolare

 

quinte Secondo 
quadrimestre
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Operatori 
della CRI

 

 

Valore della 
donazione di 

organi

 

curricolare

 

quinte

 

AIDO

 

Primo 
quadrimestre

 

Valore della 
donazione di 
midollo osseo

 

curricolare

 

quinte
ADMO

 

In fase di 
definizione

 

Progetto Legalità 
– Camere Penali 

Como/Lecco

-
extracurricolare 

il percorso 
formativo

 

-curricolare 
l’uscita in 

tribunale a 
Lecco per 
assistere a 
un’udienza

 

5^ 
AFM

5^ 
TUR

Avvocati 
Camere 
penali

 

 

Curricolare 
una 

giornata

 

 

Secondo 
quadrimestre

 

*Altre iniziative, promosse dalla Rete CPL Lecco (Centro Promozione Legalità), troveranno 
attuazione nell’arco dell’a.s. e potranno coinvolgere classi o gruppi di studenti per il tempo di 
una giornata; gli aspetti organizzativi saranno comunicati non appena definiti.

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARCO POLO  COLICO

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Attività di preparazione, in orario extracurricolare, alle prove di esame per 
l'acquisizione delle certificazioni linguistiche di Inglese, Tedesco e Spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
competenza multilinguistica - competenza sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 COMPETIZIONI DIDATTICHE

Attività di preparazione alle competizioni provinciali, regionali e nazionali di Chimica, 
Matematica, Informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze personale - competenza sociale - problem solving - capacità di imparare 
ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Aule: Magna

 GIORNATA DELLA MEMORIA

Gli studenti approfondiscono fenomeni storici caratterizzati da discriminazione-
esclusione sociale: vengono condotte ricerche dal punto di vista storico-culturale-
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sociale-iconografico con la finalità di conoscere e avere memoria degli eventi. Il 
progetto prevede la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Colico 
e si conclude con un evento di condivisione dei percorsi formativi aperto alla 
cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza sociale - Competenza in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Biblioteca Comunale di Colico

 Aule: Magna

Auditorium

 TEST ICDL BASE E STANDARD

Gli studenti delle classi del triennio dell’indirizzo Informatica sono guidati in un 
percorso di preparazione al conseguimento delle certificazioni ICDL base e standard

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 RISCHI … IN RETE- PREVENZIONE CYBERBULLISMO
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Gli studenti delle classi seconde conoscono i rischi collegati al mondo digitale: 
approfondiscono il fenomeno del cyberbullismo e della sicurezza in rete, sono guidati 
all’uso consapevole dei social network e della privacy online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze digitali – Competenza personale e sociale , imparare ad imparare- 
Competenza in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Gli alunni portatori di specifiche patologie acquisiscono le competenze disciplinari 
all’interno di un piano personalizzato di apprendimento (PPA) con interventi 
domiciliari e/o a distanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari essenziali specifiche dei diversi indirizzi di studio, competenze 
personali e sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
La zona ove è ubicata la scuola è stata raggiunta 
dalla banda larga. Al momento la connettività è 
realizzata con due connessioni su ponte radio 
con una banda disponibile di circa 50 Mbs. Si 
prevede la sostituzione con 3 connessioni  ADSL 
con banda disponibile di 300 Mbs. Si prevede 
inoltre l'installazione di un server proxy e 
l'adeguamento dei server esistenti in modo da 
ottimizzare l'utilizzo della banda disponibile da 
parte degli utenti
 
Questo potenziamento porterà un miglioramento 
del servizio disponibile nei laboratori e nelle aule, 
in modo da consentire nuove forme di utilizzo di 
sistemi a distanza, quali le risorse del Laboratorio 
Territoriale per l'Occupabilità di Lecco, di 
prossima inaugurazione.

•

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

Si procederà al completamento della dorsale in 
fibra ottica con la connessione dell'officina 
meccanica, in modo da ottimizzare il 
collegamento tra i centri di lavoro CNC e il nuovo 
Laboratorio Tecnologico CAD/CAM.

Si provvederà anche ad adeguare la rete WLAN 
(WI-FI) per rispondere alle esigenze delle attività 
BYOD nelle classi, mediante l'aggiunta di nuovi 
Access Point con prestazioni maggiori  in termine 
di banda disponibile. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

La scuola dispone di una piattaforma Office 365 e 
di un dominio interno. Si prevede l'unificazione 
tra i due e l'estensione al registro elettronico, in 
modo da utilizzare credenziali uniche per alunni, 
per i docenti e il personale per accesso alla rete 
WIFI, al dominio interno,alla  piattaforma Office 
365 e al registro elettronico.

Si prevede in tal modo di agevolare gli utenti nelle 
procedure di accesso alle risorse digitali e di 
semplificare il lavoro amministrativo necessario 
per l'aggiornamento costante delle utenze.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Nel prossimo triennio la scuola svilupperà il 
settore della robotica con la partecipazione degli 
alunni degli indirizzi informatico e meccanica-
meccatronica. Le attività di laboratorio saranno 
introdotte sia nel curricolo sia come esperienze 
opzionali seguendo il modello dei FAB LAB: 
attività di ricerca e di progettazione in un 
contesto collaborativo, con aperture pomeridiane 
della scuola, coinvolgendo studenti "motivati" 
dell'area tecnologica (Istruzione tecnica e 
professionale).   

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le attività di formazione riguarderanno i seguenti 
temi:

Strumenti di supporto alla didattica: utilizzo 
della LIM e dei programmi correlati; uso 
degli strumenti su cloud Office365 per 
quanto riguarda lo spazio di archiviazione; 
utilizzo posta elettronica e gruppi classe; 
uso di siti web locali e di strumenti di 
verifica automatici on-line.
Utilizzo di programmi di simulazione per le 
materie tecniche: PacketTracer per le reti, 
Labview per elettronica / 
telecomunicazioni,  RobotStudio per la 
robotica; simulatori CAM per le macchine 
CNC.
Utilizzo completo degli strumenti e delle 
risorse correlati al registro elettronico.
Utilizzo dei supporti digitali forniti con i libri 
di testo.
Metodologie supportate dalle Nuove 
Tecnologie (BYOD - Flipped Classroom). 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"MARCO POLO" - LCRI00301L
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"MARCO POLO" - LCTD003017

Criteri di valutazione comuni:

SETTORE DELL'ISTRUZIONE STATALE TECNICA E PROFESSIONALE:  
Per valutare i risultati conseguiti dall’alunno, il Collegio dei docenti ha deliberato 
di considerare in sede di scrutinio sia finale che intermedio i seguenti aspetti: 
FREQUENZA, COMPORTAMENTO, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, PROGRESSIONE e 
PROFITTO. All'atto dello scrutinio il consiglio di classe definisce per ogni alunno 
un profilo valutativo al quale, in modo preponderante, contribuisce il profitto 
conseguito in ogni disciplina e, in misura minore ma significativa, anche le 
osservazioni compiute dai docenti in merito agli altri aspetti oggetto di 
osservazione e valutazione. In sede di scrutinio finale le decisioni 
sull'ammissione dell'alunno alla classe successiva saranno prese in base al 
profilo valutativo così definito:  
• La FREQUENZA rileva il numero e la distribuzione delle assenze dalle lezioni in 
rapporto alla loro incidenza sulla regolarità del processo di apprendimento e 
sullo svolgimento delle operazioni di verifica. Mediante questo parametro i 
docenti danno quindi un giudizio sulle conseguenze che oggettivamente esse 
comportano in merito agli aspetti fondamentali dell’apprendimento.  
• Il COMPORTAMENTO è il criterio con il quale viene giudicato il rispetto, da parte 
dell’alunno, delle norme che regolano il corretto svolgimento delle attività 
scolastiche, cioè l’osservanza delle norme contenute nel Regolamento d’Istituto, 
di quelle eventualmente aggiunte in sede di programmazione annuale dal 
consiglio di classe, delle regole generali di buona condotta e di civile convivenza.  
• La PARTECIPAZIONE è il parametro con il quale viene giudicato il modo con il 
quale l’alunno manifesta il suo interesse allo svolgimento delle lezioni; non va 
confuso con il comportamento, perché il rispetto delle regole stabilite e 
l’interesse dimostrato per una materia sono cose diverse.  
• L’IMPEGNO è il criterio che si riferisce allo studio individuale svolto a casa, che 
viene giudicato secondo tre aspetti: uno quantitativo, relativo all’assolvimento 
dei compiti assegnati; un altro distributivo, cioè la continuità dell’impegno 
durante l’anno scolastico; un ultimo qualitativo, cioè la disponibilità dell’alunno 
ad approfondire autonomamente gli argomenti studiati.  
• La PROGRESSIONE è il criterio di valutazione che confronta tra loro i voti 
conseguiti dall’alunno nel tempo; essa può essere costante, se non ci sono 
variazioni significative; positiva, se i voti migliorano nel tempo; negativa, se al 
contrario essi peggiorano; alternante, se si succedono fasi positive e negative. La 
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progressione positiva contribuisce a migliorare la valutazione finale dell’alunno 
nella disciplina cui si riferisce.  
• Il PROFITTO è il parametro che serve a misurare il livello raggiunto dall’alunno 
rispetto agli obiettivi didattici stabiliti da ogni docente, nella programmazione 
annuale del suo insegnamento, sulla base della situazione della classe e degli 
obiettivi relativi al corso frequentato. Permette anzitutto di stabilire se l’alunno 
ha conseguito almeno gli obiettivi irrinunciabili ed è quindi in grado di accedere 
agli studi successivi.  
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE: Con l’introduzione del registro elettronico le 
famiglie possono visualizzare quotidianamente le valutazioni relative ai propri 
figli. Inoltre la scuola prevede momenti specifici dedicati alla comunicazione del 
quadro valutativo: la pagella di valutazione quadrimestrale e la comunicazione 
infra-quadrimestrale. In ambedue i casi i voti assegnati nelle singole discipline 
sono visualizzabili dalle famiglie tramite registro elettronico.  
VERIFICHE: NUMERO DI VERIFICHE: Ogni dipartimento disciplinare stabilisce il 
numero di verifiche necessarie per accertare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prestabiliti; tali verifiche comunque non devono essere meno di 2 orali 
(in caso di necessità una prova orale può essere sostituita con una prova 
strutturata) e, se previste, almeno 2 scritte e 2 pratiche, per ogni quadrimestre. 
STRUMENTI DI VERIFICA: Le prove di verifica possono essere NON STRUTTURATE 
(tema, saggio breve, relazione, esercitazione pratica di laboratorio, 
interrogazione orale, questionario); STRUTTURATE (domande con risposta a 
scelta multipla, completamento di testi ad elementi mancanti ecc. ); SEMI-
STRUTTURATE (modalità mista con domande aperte e quesiti con risposte a 
scelta multipla). VALUTAZIONE VERIFICHE: Dopo ogni verifica, l’alunno viene 
informato degli esiti ( per le prove orali immediatamente; per le prove scritte, di 
norma, entro 12 giorni). SCALA DI MISURAZIONE: La misurazione nelle verifiche 
viene effettuata in decimi con frazioni non minori del mezzo punto. La soglia di 
sufficienza è di 6/10.

ALLEGATI: TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI PER LE 
VALUTAZIONI DI FINE PERIODO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di scrutinio finale, Il Consiglio di classe attribuisce il voto di 
comportamento in riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi 
educativi stabiliti dal collegio dei docenti e riassunti nell'allegato.  
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Obiettivi educativi Indicatori  
Rispetto verso se stessi e verso gli altri Impegno e costanza nel lavoro scolastico.  
Cura della persona e del proprio linguaggio.  
Rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali con compagni, docenti e 
personale scolastico.  
Partecipazione attiva alle lezioni e alle iniziative della scuola.  
Rispetto verso l’ambiente Utilizzo responsabile del proprio materiale, del 
materiale altrui e delle strutture della scuola.  
Utilizzo corretto e responsabile degli spazi comuni.  
Comportamento responsabile nei luoghi esterni all’istituto utilizzati nel corso di 
attività scolastiche  
(viaggi e visite di istruzione, stage, attività sportive ecc).  
Rispetto delle regole Rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto.  
Rispetto del Patto di Corresponsabilità.  
Rispetto del Contratto Formativo.  
Il voto assegnato va da 10 a 5, secondo le corrispondenze con i giudizi indicati 
nella tabella  
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
Si sottolinea inoltre che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del 
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, 
riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 
automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 
ciclo di studi

ALLEGATI: GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

SETTORE DELL'ISTRUZIONE STATALE TECNICA E PROFESSIONALE: In sede di 
scrutinio finale il Consiglio di classe, dopo aver constatato che il numero delle 
assenze del singolo studente non supera quello concesso dalla normativa (25% 
dell’orario annuale) e dopo aver espresso un voto di condotta non inferiore a 
6/10, delibera gli esiti scolastici degli alunni in base alle seguenti possibilità:  
- se il profilo valutativo risulta sufficiente in tutte le discipline lo studente viene 
ammesso alla classe successiva; - se il profilo valutativo risulta insufficiente in 
numerose discipline oppure gravemente insufficiente in più discipline, e ciò a 
conferma della incapacità documentata di colmare le lacune accumulate, lo 
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studente non viene ammesso alla classe successiva; - se il profilo valutativo 
risulta insufficiente in una, due o tre discipline il Consiglio di classe, sulla base di 
una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi 
e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 
scolastico, attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero e lo studio 
individuale, rinvia il giudizio al termine degli interventi stessi e delle verifiche 
effettuate. In questo caso, a seconda che le prove di verifica sostenute accertino 
o meno l'avvenuto recupero del debito formativo, lo studente viene ammesso 
alla classe successiva o viene dichiarato non ammesso in sede di scrutinio 
definitivo entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.  
 
SETTORE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: Nelle classi dei 
percorsi regionali la valutazione finale accerta il livello di competenza raggiunto 
nelle varie aree disciplinari e tiene conto di tutti i risultato delle prove di 
accertamento delle competenze e delle evidenze documentali ( Valutazione 
dell'Alternanza Scuola Lavoro).  
Agli esami di qualifica e/o di diploma possono essere ammessi gli allievi che 
hanno: - raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui agli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento (O.S.A.) di Qualifica e Diploma Professionali ( Livello sufficiente di 
valutazione delle competenze); - concluso il percorso con frequenza di almeno il 
75% della durata complessiva dell’ultima annualità; - maturato un credito 
formativo complessivo ( minimo 18 punti) che tiene conto della progressione 
nell'apprendimento, della motivazione, dell’impegno, dei risultati dell’alternanza 
scuola-lavoro e del comportamento.

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

SETTORE DELL'ISTRUZIONE STATALE TECNICA E PROFESSIONALE - DL gs 62/2017  
In ottemperanza all'art.13 del DL gs 62/2017 , i criteri di ammissione agli Esami di 
Stato sono :  
1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato ;  
2. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI;  
3. svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
4. votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di 
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una insufficienza in una sola disciplina).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nell’Istituto l’inclusione scolastica è garantita dalla progettazione di 

percorsi finalizzati a rispondere ai bisogni individuali degli alunni e a 

favorire il successo della persona. I docenti  utilizzano strategie didattiche 

che favoriscono l’inclusione come: l’apprendimento cooperativo; il 

tutoraggio tra pari; le attività laboratoriali; l’uso delle tecnologie (LIM, 

tablet). L’Istituto inoltre offre la possibilità di partecipare al progetto 

pomeridiano ‘scuola al centro’,  il supporto dei docenti di potenziamento, 

l’utilizzo di specifici fondi PON progettati al fine di favorire l’inclusione 

scolastica, interventi di recupero in itinere, corsi di recupero e sportello 

help. All’interno dei CdC sono previsti momenti di riflessione e 

progettazione al fine di rispondere ai bisogni individuali.

Per gli alunni riconosciuti da legge 104/1992 particolare attenzione è 

dedicata alla fase di accoglienza nell’Istituto e alla progettazione del 

percorso educativo personalizzato. Il raggiungimento degli obiettivi del PEI 

viene monitorato con regolarità e condiviso con la famiglia.

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in 

Italia (NAI). Vengono attivati interventi di apprendimento della lingua 

italiana anche in collaborazione con enti esterni, tali percorsi costituiscono 

parte integrante del PDP predisposto dal CdC.
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Per favorire l’inclusione di alunni  con altri Bisogni educativi speciali 

(certificati DSA e non), il consiglio di classe, supportato dalla funzione 

strumentale e in collaborazione con la famiglia, predispone PDP aggiornati 

regolarmente e qualora, se ne ravveda la necessità, prevede momenti di 

confronto con specialisti socio-sanitari che hanno in carico lo studente. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Assistenti educatori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del P.E.I. per gli alunni in situazione di disabilità certificata è frutto di un 
lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dello 
studente. La progettazione del P.E.I. ha l’obiettivo di favorire il successo formativo degli 
alunni, valorizzandone punti di forza, nel rispetto dei differenti tempi e stili 
d’apprendimento. Nel documento vengono delineati gli interventi indispensabili per 
garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’inclusione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dai docenti del consiglio di Classe (di sostegno e 
curricolari), dagli operatori delle unità sanitarie locali che hanno in carico lo studente, 
secondo le tempistiche e le disponibilità degli specialisti, con la partecipazione dei 
genitori dell’alunno disabile e, se previsto, dell’educatore. Tutte le figure coinvolte 
firmano il piano sottoscritto dal Dirigente Scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di promozione 
dell’apprendimento pertanto la collaborazione con i genitori costituisce un momento 
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imprescindibile. Le famiglie sono dunque coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi attraverso la condivisione dei percorsi di 
personalizzazione ed individualizzazione. Per gli alunni con disabilità sono previsti 
momenti di confronto con l’insegnante di sostegno, il coordinatore di classe, il 
referente alunni con BES e incontri Scuola-famiglia -specialisti e referenti ATS per la 
stesura e la condivisione del PEI. Contatti costanti tra i docenti di sostegno e la famiglia 
consentono di monitorare l’andamento delle attività e l’adeguatezza del piano 
educativo. Per gli alunni con D.S.A e altri BES sono previsti momenti di confronto tra la 
famiglia, il coordinatore di classe e, se necessario, il referente alunni BES per 
l’elaborazione e la condivisione del piano personalizzato.

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 Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con CPIA di 
Morbegno

Alfabetizzazione alunni NAI.

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Al fine di garantire una valutazione coerente con prassi inclusive l’Istituto ha adottato 
un protocollo di valutazione per gli alunni con disabilità. Sono state adottate modalità 
valutative che consentano agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di poter dimostrare 
il livello di apprendimento conseguito mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi 
e l’adozione di misure dispensative previsti dal consiglio di classe. La valutazione, 
tenendo conto delle specificità di ciascuno studente, è coerente con i percorsi 
educativo-didattici individualizzati e personalizzati programmati (PEI-PDP).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di orientamento in entrata, rivolte agli studenti del secondo e del terzo anno 
degli istituti secondari di primo grado, forniscono le conoscenze e gli strumenti 
indispensabili per effettuare scelte consapevoli in relazioni ai propri “talenti” e risorse 
personali. Tali attività prevedono: partecipazione di docenti e di allievi ad incontri di 
orientamento (minicampus) presso le scuole di primo grado del territorio per illustrare 
i profili professionali, i piani di studio, le attività curriculari ed extracurriculari, attività 
laboratoriali che si svolgono all’interno dell’Istituto e che vedono protagonisti gli 
studenti dei diversi indirizzi; open day presso il nostro Istituto, durante i quali vengono 
presentate le risorse (aule, laboratori palestra...) e fornite delucidazioni sulle attività 
proposte all’utenza; inserimento su richiesta di alcune scuole secondarie di primo 
grado; sportello informativo. Prima dell’inizio delle lezioni viene esaminato il fascicolo 
trasmesso dalle scuole secondarie di I° grado ed eventuale altra documentazione 
inerente agli alunni iscritti in 1^. Se necessario vengono organizzati incontri con 
genitori e i docenti delle Scuola secondaria di I grado per approfondire la conoscenza 
dell'alunno e impostare una programmazione didattica iniziale in considerazione delle 
situazioni personali. La continuità didattica si esplica nel consolidamento sistematico 
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delle competenze di base, soprattutto nell’area linguistica e matematica, nonché nel 
miglioramento consapevole del metodo di studio sulla base di una riflessione guidata 
sulle differenze nelle modalità di apprendimento fra i due diversi ordini di scuola. Il 
monitoraggio sui risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro 
avviene indirettamente, tramite le prove di ingresso. Su richiesta di studenti, famiglia o 
su segnalazione motivata del consiglio di classe, si analizzano le possibilità di 
riorientare lo studente sia all’interno dell’istituto che al suo esterno. Anche 
l’accoglienza di studenti riorientati da altre scuole viene vista come un processo cui 
dedicare particolare attenzione. L’obiettivo di tutte le azioni di riorientamento è quello 
di favorire il successo formativo di tutti gli studenti. Le attività di orientamento 
intermedio, rivolte agli studenti delle classi 2^ del settore tecnico e delle classi 3^ IeFP, 
forniscono le conoscenze e gli strumenti indispensabili per effettuare scelte 
consapevoli in relazione al percorso formativo all’interno dello stesso indirizzo di 
studio supportando gli alunni nella scelta consapevole dell’articolazione dell’indirizzo 
da seguire al triennio o l'eventuale iscrizione al quarto anno IeFP. Per le classi terze, 
quarte e quinte la scuola realizza attività di orientamento in uscita mirate alla 
conoscenza del tessuto produttivo territoriale e professionale in collaborazione con 
soggetti accreditati e promuovendo la partecipazione a saloni dell’orientamento 
organizzati sul territorio dalle diverse facoltà e la partecipazione ad incontri organizzati 
dalle Università e da ITS- IFTS. Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni che 
supportano gli studenti nella scelta dei percorsi universitari o post diploma e 
nell’inserimento lavorativo. Tutte le azioni stimolano l’elaborazione di un progetto di 
crescita personale. I rapporti con il territorio sono stabili, sia con riferimento alla 
collaborazione con gli enti territoriali (Comune di Colico, Provincia di Lecco e Comunità 
Montana Valsassina e Alto Lario).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico coadiuvano nella gestione 
unitaria della scuola. Il docente primo 
collaboratore supporta il Dirigente per 
migliorare il funzionamento dell’Istituto, 
per prevenire e affrontare situazioni 
complesse, per migliorare la collaborazione 
scuola –famiglia. Predispone l’orario 
scolastico, gestisce il registro elettronico, 
provvede alle sostituzioni in caso di 
assenza del personale docente e si occupa 
dei permessi di entrata-uscita degli 
studenti. Il docente secondo collaboratore 
supporta il Dirigente per migliorare il 
funzionamento dell’Istituto, per prevenire e 
affrontare situazioni complesse nei corsi 
professionali statali e regionali e per 
migliorare la collaborazione scuola 
–famiglia.

2

I docenti Funzione Strumentale 
partecipano alle riunioni di STAFF al fine di 
favorire la gestione unitaria della scuola. 
Sono membri del NIV- Nucleo Interno di 

Funzione strumentale 4
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Valutazione: collaborano al processo di 
Autovalutazione del servizio scolastico e 
alla elaborazione del Piano di 
Miglioramento. Ciascuna figura svolge 
azioni specifiche relative all'inclusione 
scolastica e all'orientamento.

Animatore digitale

L'animatore digitale coordina la diffusione 
dell'innovazione a scuola. Promuove le 
attività del PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale), in relazione alle seguenti aree: 
formazione interna del personale e degli 
studenti, coinvolgimento della comunità 
scolastica; creazione di soluzioni 
innovative.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale è 
composto da un docente dell'area 
informatica, un assistente tecnico e due 
unità di assistente amministrativo. Ha il 
compito di supportare l'animatore digitale 
e di accompagnare adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola per 
favorire il processo di digitalizzazione, 
coinvolgendo tutto il personale.

4

Coordinatori dei 
consigli di classe

I docenti coordinatori dei consigli di classe 
coordinano le attività curricolari ed 
extracurricolari della classe. Assicurano il 
monitoraggio e la verifica della 
programmazione didattico-educativa. 
Facilitano la comunicazione tra Dirigente 
Scolastico, Consiglio di classe, genitori e 
studenti. Coordinano le attività relative ai 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, in 
particolare le attività integrative.

24

docenti tutors I docenti tutors elaborano, insieme ai 15
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Alternanza Scuola 
Lavoro

tutors esterni, il percorso formativo 
personalizzato degli studenti. Effettuano 
sopralluoghi iniziali ed in itinere in azienda 
durante lo svolgimento del tirocinio. In 
collaborazione con il Consiglio di classe, 
valutano il raggiungimento delle 
competenze dello studente. Documentano i 
percorsi di alternanza utilizzando 
l'applicativo Scuola e Territorio.

Formatore qualificato 
in materia di salute e 
di sicurezza per i corsi 
di formazione dedicati 
agli studenti.

In linea con gli adempimenti previsti dal 
DLgs 81/2008, il formatore qualificato eroga 
i corsi in materia di salute e sicurezza 
destinati agli studenti lavoratori: 
formazione generale e specifica.

1

Tutors docenti neo 
assunti e FIT

I docenti tutors accolgono e supportano i 
docenti neo assunti e i docenti partecipanti 
a percorsi FIT nell'elaborazione del piano di 
lavoro/ricerca -azione. Svolgono inoltre 
attività di osservazione in classe e 
partecipano ai lavori del Comitato di 
valutazione/ Commissione di valutazione.

2

Responsabili di 
laboratorio

I docenti responsabili gestiscono i 
laboratori e il personale, coordinano le 
attività di laboratorio nel rispetto della 
normativa di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

7

RSPP e servizio di 
prevenzione e 
protezione

Il Dirigente Scolastico, datore di lavoro, 
coadiuvato dal RSPP (Responsabile del 
servizio di prevenzione e di protezione), 
organizza il servizio di prevenzione e di 
protezione coinvolgendo tutti gli addetti 
all'emergenza e i lavoratori.

15

Referente Percorsi per 
le competenze 

Il docente referente PCTO coordina i 
Progetti per le competenze trasversali e per 

1
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trasversali e per 
l'orientamento

l’orientamento e collabora con i docenti 
tutors per la tenuta dei progetti formativi 
degli studenti. Favorisce il raccordo con l' 
RSPP e i docenti formatori per 
l'organizzazione dei corsi sulla sicurezza 
destinati agli studenti. Cura il monitoraggio 
e la verifica del progetto d'istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Per il corrente anno scolastico ( 2019-2020) 
il docente svolge le seguenti funzioni: 
attività di docenza; attività di codocenza, da 
valutare sulla base di progetto definito; 
supporto allo studio pomeridiano (corsi di 
recupero– passaggi IeFP/IP); progetti 
arricchimento dell’OF ( progetto Rischi... in 
rete-prevenzione Cyberbullismo)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Per il corrente anno scolastico (2019 - 20) il 
docente svolge le seguenti funzioni: attività 
di docenza; attività di codocenza, da 
valutare sulla base di progetti definiti; 
supporto allo studio pomeridiano (corsi di 
allineamento – recupero -passaggi IeFP/IP - 
studio autogestito); attività di sviluppo per 
classi aperte-parallele.
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Per il corrente anno scolastico ( 2019-20 ) il 
docente svolge le seguenti funzioni: attività 
di docenza; attività di codocenza, da 
valutare sulla base di progetto definito; 
progetti arricchimento dell’OF (progetto 
Teatro); supporto allo studio pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Nel corrente anno scolastico (2019-20 )il 
docente è incaricato di : attività di docenza; 
supporto all’organizzazione dei corsi di 
formazione sulla sicurezza per la rete di 
scopo “RETE SCUOLE SICUREZZA” (14h) ; 
progetti arricchimento dell’OF (iniziative 
legalità salute…..e ed. alla cittadinanza).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Per il corrente anno scolastico (2019-20) il 
docente svolge le seguenti funzioni: attività 
di docenza; attività di preparazione alle 
certificazioni di lingua inglese; supporto 
allo studio pomeridiano (corsi di 
allineamento – recupero- passaggi IeFP/IP -
studio autogestito); attività di sviluppo per 

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

1
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classi aperte-parallele.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

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

Ufficio protocollo

Ufficio Affari generali e Protocollo: gestisce la 
corrispondenza in entrata ed in uscita, ordinaria e 
telematica, cura i rapporti con l'utenza interna ed esterna, 
cura l'attività l'attività amministrativa correlata agli Organi 
Collegiali

Ufficio acquisti

Ufficio Acquisti, Magazzino e Amministrazione Contabile: 
cura la documentazione relativa all'attività negoziale 
dell'Istituzione Scolastica, gestisce l'inventario dei beni della 
Scuola e cura la comunicazione con l'Ente proprietario 
Provincia di Lecco

Ufficio per la didattica

Ufficio per i Servizi allo Studente e della Didattica:gestione 
documentale carriera studenti in entrata ed in uscita e cura 
della documentazione relativa ad alunni disabili e portatori i 
di bisogni educativi speciali

Ufficio Personale e Stato Giuridico: Gestisce lo stato 
giuridico e matricolare, i fascicoli,le pratiche generali del 

Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale della Scuola (Assunzioni, Assenze, 
Organici,Mobilità, Cessazioni).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Curriculum formativo del personale docente ed 
ATA in materia di salute e sicurezza 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

A partire dall’a.s. 2015-2016 le Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecco hanno 
scelto di porre la cultura della sicurezza tra le tematiche aventi priorità di intervento 
formativo.

In ottemperanza alla L. 107/2015, agli Accordi di rete degli Ambiti 15 e 16 della 
Lombardia, al Regolamento integrativo dell’accordo per la costituzione delle reti di 
ambito della provincia di Lecco” che istituisce la Conferenza congiunta dei Dirigenti 
scolastici degli ambiti 15 e 16, nella primavera del 2017 è stato sottoscritto l’accordo 
di Rete di scopo “Rete Scuole Sicurezza” (atto costitutivo - nota prot. 1825/C34 del 29 
marzo 2018).

Oggetto dell’Accordo sono le seguenti attività:
progettazione e realizzazione di specifici corsi di formazione e di aggiornamento, 
con verifica dell’apprendimento secondo quanto disposto dall’art. 32 del D.lgs. 
81/2008, per le figure professionali interne alla istituzioni scolastiche dei 
Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP), degli Addetti ai servizi 
di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP), nonché dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS);

1. 

progettazione e realizzazione, come previsto dagli artt. 36 e 37 della citata fonte, di 
specifici corsi di formazione ed aggiornamento anche per lavoratori addetti al 
Primo Soccorso e lavoratori addetti alle squadre antincendio e per l’emergenza;

2. 

partecipazione a bandi per la progettazione e realizzazione in rete di progetti in 
grado di migliorare le conoscenze e le competenze dei destinatari in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;

3. 

coordinamento e condivisione di buone pratiche, iniziative, attività volte a 
garantire, in sinergia, sempre più alti livelli di sicurezza nelle scuole;

4. 

promozione della cooperazione con Enti e Associazioni attraverso la costituzione di 
Accordi ed Intese.

5. 

L’Accordo di rete è stato sottoscritto da 42 (quarantadue) scuole del primo e del 
secondo ciclo d’istruzione, afferenti agli Ambiti territoriali 15 e 16 e mira ad offrire 
servizi formativi di qualità, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione 
di risorse.

L’Accordo individua nell’ Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo di Colico la 
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scuola CAPOFILA.

Nell'ultimo biennio l'Istituto Marco Polo, quale scuola capofila, si  è stata dedicato allo 
sviluppo di accordi e di convenzioni con Soggetti del territorio impegnati in materia di 
salute e di sicurezza. Ad oggi risultano attive a beneficio di tutte le scuole della Rete:

 
Convenzione IIS Marco Polo Colico e ASST Lecco – Servizio di Medicina de Lavoro 
relativa ai corsi di primo Soccorso e di relativo aggiornamento; 

Convenzione IIS Marco Polo Colico -Confindustria Lecco – UST Lecco; 

Convenzione IIS Marco Polo Colico - ATS Brianza - UST Lecco.

 RETE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CPL - CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•
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 RETE CPL - CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE LECCO ICT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE EDUCAZIONE AMBIENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INCLUSIONE E DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 RETE INCLUSIONE E DISABILITÀ

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INTEGRAZIONE INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE EDUCAZIONE AL BENESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE COMPETENZA DI CITTADINANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE COMPETENZA DI CITTADINANZA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE EDUCAZIONE MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIVACY - GDPR

Corso in presenza e a distanza finalizzato a conoscere le novità introdotte dal nuovo 
Regolamento UE 2016/679, al fine di rendere le nuove disposizioni applicabili alla quotidianità 
della propria attività di docenti. Il corso deve tracciare un quadro generale delle principali 
innovazioni introdotte dalla normativa e fornire indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli 
adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa.

Destinatari Docenti in servizio

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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Corsi in presenza finalizzati alla formazione del personale docente in materia di salute e 
sicurezza (DLgs 81/2008): corsi per nuova formazione e aggiornamento.

Destinatari Docenti in servizio

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PROGETTO SIF – SCUOLA IMPRESE

Il percorso formativo è articolato in più sezioni ciascuna dedicata a specifici dispositivi 
hardware e software innovativi via via assegnati alle scuola: la formazione del personale 
docente e tecnico risulta propedeutica all’ introduzione dei dispositivi nelle attività 
laboratoriali degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RIFORMA ISTRUZIONE PROFESSIONALE – CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI PRATICHE 
PROFESSIONALI PROGETTAZIONE UDA MULTIDISCIPLINARI – COMPITI AUTENTICI – 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Si prevedono quattro incontri in presenza e un’azione di tutoraggio in rete. Le tematiche 
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affrontate saranno: • La progettazione per UDA; • Dai percorsi interdisciplinari ai compiti 
autentici: modalità e strumenti per attivare “interconnessioni” significative tra discipline; • 
Come valutare le competenze: le rubriche di valutazione; • Le competenze sociali e la 
valutazione del comportamento alla luce del D.Lvo n°62, 2017.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
docenti del Consiglio della classe 1^ Manutenzione e 
assistenza tecnica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE SUPERVISIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si prevedono 2 incontri in presenza e un’azione di tutoraggio in rete. Le tematiche affrontate 
saranno: • Nuclei di intervento curricolare in materia di Cittadinanza e Costituzione; • Avvio 
predisposizione del curricolo minimo di cittadinanza e costituzione: elaborazione di UDA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 PRIVACY - GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso in presenza e a distanza finalizzato a conoscere ed 
attuare le novità introdotte dal nuovo Regolamento 
Europeo sulla Privacy 2016/679, al fine di rendere 
applicabili le nuove disposizioni alla specifiche attività del 
personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza e laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR ed Enti/Società di formazione operanti nel settore scuola

 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi in presenza finalizzati alla formazione (nuova ed 
aggiornamento) del personale ATA in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, primo 
soccorso, antincendio

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

attività proposte e realizzate dalla Rete di scopo Sicurezza Scuole Provincia di 
Lecco
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 SEGRETERIA DIGITALE – PROTOCOLLO ELETTRONICO E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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